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1.

PREMESSA

Il Piano Turistico Regionale è espressamente previsto e deliberato
nell’ordinamento turistico regionale scaturito dalla Legge 34 del 30 luglio 1996,
mediante la quale è stata avviata la riforma della organizzazione istituzionale e
promozionale del turismo, con l’obbiettivo di :


Riprogettare il senso e il ruolo del Turismo nel perseguire lo sviluppo della
regione;



concepire e attuare una politica “integrata“, ossia di sistema, degli interventi,
sia strutturali che promozionali;



dare un riferimento istituzionale unico (APTR) agli attori del sistema, affinché
azioni, programmi, spese siano coordinati ed integrati;



attaccare le barriere del mercato della domanda, facendo massa critica unica
sul piano della : visibilità, della reputazione, dell’immagine e del prodotto di
marca, in un contesto competitivo sempre più difficile e globale;



avviare un miglioramento del rapporto tra turismo e altri fattori economici,
sociali, culturali e ambientali, in una logica di sostenibilità e di sviluppo locale,
attraverso varie forme di concertazione e partenariato, esplicitamente
previste dalla Legge lungo tutto l’asse del suo articolato.

Il Piano Turistico Regionale, a sua volta coordinato al Piano Regionale di Sviluppo
e all’Osservatorio Turistico Regionale da un lato e sostenuto nelle scelte di
investimento dalle risorse finanziarie messe in campo dal Programma Operativo
Regionale, è lo strumento programmatico con cui la Regione si impegna a :


6

Definire l’importanza e il ruolo attribuito al turismo nel contesto delle sua
politica e delle sue scelte, riflesse in modo eminente nel Piano Regionale di
Sviluppo, riscattando il settore turistico da quel ruolo di “cenerentola” delle
politiche di sviluppo che, fino a non molto tempo fa, e in molti casi ancora
oggi, il turismo indossa, rispetto all’enorme peso che hanno e continuano ad
avere altri settori, come quello industriale, energetico, agricolo. E ciò, spesso,
a dispetto delle ormai sempre più evidenti performance di successo del
settore turistico sugli indicatori occupazionali, di redistribuzione del reddito,
di formazione del prodotto regionale lordo, di moltiplicatore di effetti diretti
e indiretti negli altri settori a causa della sua fortissima componente di
trasversalità.
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Riorganizzare il settore sotto il profilo dei mezzi e delle risorse necessarie per
conseguire gli scopi di sviluppo e di crescita desiderati, attesi ed attribuiti al
turismo, uscendo da una impostazione fortemente connotata da
provvisorietà e contingenza, da assegnazione di risorse precarie, da
marginalità di competenze.



Riaffermare l’esigenza, e forse addirittura la necessità, di una regia e di un
indirizzo per tutte le istituzioni pubbliche e gli organismi privati coinvolti a
vario titolo ed in modi diversi nelle azioni relative allo sviluppo turistico,
vincolando i comportamenti e le iniziative dei vari attori, particolarmente
inclini, proprio nel settore turistico, a fenomeni endemici di frammentarietà,
episodicità e dispersione.



Proporsi un metodo di misura e di valutazione dell’efficacia dei risultati degli
interventi, in relazione a standard scientifici e obiettivi, comunemente noti a
tutti gli attori, in modo da percepire in maniera più tempestiva e nitida le
congruenze e incongruenze dei comportamenti (per esempio gestionali o
promozionali o procedurali) e delle scelte (per esempio di investimento
strutturale o infrastrutturale, di dare incentivi o no, di definire alcune
preferenze di cofinanziamento ad altre) e riorganizzare, in una visione il più
possibile coerente, le azioni e le scelte di tutti gli attori .

Al momento di avvio della Legge 34/96 non fu possibile elaborare il Piano, per il
mancato allineamento contestuale di tutti gli altri strumenti di Pianificazione
strategica e di programmazione (tempi e risorse) che gli erano consustanziali :
ossia il PRS , l’OTR e le deleghe specifiche assegnate agli enti locali (Province e
Comuni). In verità, uno degli strumenti operativi del nuovo ordinamento
cominciò subito ad agire: l’Azienda unica di Promozione Turistica, che degli
obiettivi del nuovo ordinamento era, allo stesso tempo, un emblema e un fattore
operativo trainante. Secondo l’interpretazione comune della Legge 34/96, lo
strumento dell’APTR segnò l’avvio di una visione integrata e “regionale“ del
prodotto turistico.
Pertanto, anche se il presente Piano Turistico Regionale vede la luce dopo quasi
quattro anni dall’avvio dei processi di riforma segnati dalla Legge 34/96, tra i
quali innanzitutto la istituzione operativa dell’APT unica, sono da segnalare alcuni
importanti vantaggi che potranno venire dal tempo trascorso:
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Il primo vantaggio è l’esperienza: il nuovo ordinamento può essere
considerato una ipotesi progettuale scaturita da una forte intuizione politica,
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orientata all’integrazione che esige, in modo urgente e irreversibile, un nuovo
modo di fare turismo. L’esperienza realizzata sul campo in questi ultimi
quattro anni dagli Operatori, dal sistema della formazione e consulenza e
dalla stessa APTR, va valorizzata all’interno di una funzione ormai
riconosciuta universalmente al turismo, che sta nel perseguimento di uno
sviluppo di turismo cosiddetto “sostenibile”. La comunità degli esperti di
turismo ci segnala che in questa relazione tra Turismo e Sviluppo Sostenibile
vi è anche tutto quello che esige il nuovo mondo globalizzato e competitivo,
nel quale il turismo è uno dei motori più planetari, più capillari, più massivi,
più imprevedibili di sviluppo.


Il secondo vantaggio è l’azione correttiva degli errori o di ciò che
nell’esperienza svolta in questi ultimi quattro anni è risultato inadeguato o
non coerente con le intenzioni esplicite del legislatore. Il Piano Turistico
Regionale contiene, perciò, numerose considerazioni relative all’approccio
innovativo che l’ipotesi politica sottostante la norma sembra contenere,
proponendo linee-guida e suggerimenti istituzionali, operativi e procedurali
che scaturiscono proprio dalla necessità di una visione organica e coerente.

1.1

Obiettivi e caratteristiche del Piano Turistico Regionale

1.1.1

Funzioni strategiche del Piano

La funzione di un PIANO è, in primo luogo, quella di definire una strategia, e il
livello strategico va tenuto distinto dal livello operativo, per due ragioni
essenziali:


per non confondere tra loro gli obiettivi o gli standard relativi alla efficacia
(ossia i risultati e gli indicatori connessi e quelli relativi alla efficienza (i mezzi
e le risorse impiegate in un rapporto adeguato costi/benefici);



per mantenere un margine di flessibilità e di autocorrezione all’azione, che è
possibile solo sapendo con chiarezza le priorità e gli obiettivi a cui non si
vuole rinunciare, man mano che la prassi e le scelte operative si dimostrano
coerenti o meno con il Piano.

In questo senso il Piano differisce anche dal Programma (che è l’ordinamento
logico e temporale delle operazioni da attivare, con la sequenza dei compiti da
svolgere, degli strumenti e dei soggetti che devono agire), dal Progetto (che è un
sottosistema strategico mirato a particolari obiettivi del Piano, per renderlo
8
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flessibile e più adatto ad un modello proprio al problem solving ) e dalla
Programmazione (regionale o nazionale) che si propone da un lato finalità
prescrittive di tipo generale, con carattere vincolante per tutti i soggetti
coinvolti, a cominciare dal soggetto emittente, e dall’altro esplicita le funzioni di
distribuzione delle risorse ai soggetti istituzionali e privati che sono “partners”
nel conseguimento degli obiettivi.
L’intreccio tra questi diversi momenti di carattere decisionale è molto delicato e
coinvolge :


il grado di integrazione organizzativa,



il grado di incertezza rispetto alle risorse e alla loro corretta gestione
(valutazione qualitativa delle spese e non solo quantitativa o
amministrativa/procedurale),



la complessità ambientale, con i suoi condizionamenti e i suoi continui
mutamenti, imprevisti, emergenze.

Gli elementi principali che definiscono un Piano sono sempre: i valori (gli obiettivi
strategici irrinunciabili e non negoziabili ), i rischi (per coordinarsi tra loro, gli
attori devono rinunciare a qualcosa di noto e di immediata percezione per
ottenere un risultato più elevato insieme, ma ancora non noto pienamente) e le
alternative (il Piano come “percorso“ che può sopportare aggiustamenti
intermedi e riesame dei sottosistemi strategici, che abbiamo definito “progetti“,
ma non può e non deve sopportare il cambiamento repentino di rotta o lo
spostamento continuo dei confini del campo di giuoco o delle regole per gli
attori).
Uno dei “rischi” (o condizionamenti) più rilevanti in una politica di piano tra il
soggetto regionale e gli altri soggetti subregionali, è il quadro istituzionale
italiano, che non prevede in termini chiari e non controversi, soprattutto sul
piano amministrativo, le forme concrete di tali coordinamenti strategici,
enfatizzando al contrario le autonomie (di rotta e di strategia) dei singoli attori. E
neppure una forte leadership morale, o carismatica, appare sufficiente a
determinarne il successo. Per cui dei tre elementi citati sopra, la complessità
ambientale (nel senso anche e soprattutto “istituzionale“) rimane sicuramente il
più carico di rischi, rispetto sia ai valori che alle alternative praticabili.
I caratteri da dare al presente Piano sono, per quanto riguarda il livello strategico,
di tre tipi:
9
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Predittivo: un Piano turistico deve essere convincente nel suo carattere
predittivo, in quanto contiene elementi conoscitivi (di scenario, di lettura dei
fenomeni su scala internazionale, nazionale e locale, di “buone pratiche“ in
una analisi comparata dei vari sistemi competitivi nei quali o contro i quali si
giuocano le proprie scommesse e le proprie sfide) tali da risultare evidenti e
condivisi dal maggior numero possibile di soggetti in campo, siano essi
pubblici che privati.



Selettivo: un Piano turistico condivide con ogni altro piano un orientamento a
scelte, che definiscono un sistema premiante, inteso come fonte di
legittimazione e di riconoscimento per quei comportamenti, iniziative, azioni,
progetti, che hanno una coerenza dimostrabile e documentata con i valori e
la strategia perseguita. A fronte di una quantità di risorse illimitata, questo
carattere del Piano non avrebbe senso. Esso diviene invece cogente a causa
della consapevolezza di possedere risorse limitate e non facilmente
intercambiabili, pena l’arretratezza o il ritardo con cui ci si avvicina ai risultati
proposti che sono: maggiore benessere, maggiore redditività, maggiore
qualità, maggiore competitività dei prodotti. Le politiche più recenti di Piano,
infatti, hanno cominciato ad adottare metodologie o modelli che prevedono
un presupposto di accordo quadro (Patti territoriali, Accordi di Programma,
Contratti d’area, Conferenze di servizi e così via) proprio per la ragione
esposta: senza una premessa di essere d’accordo sui fini, non è facile
condividere poi le scelte e l’accordo sui mezzi per perseguirli. La gradualità
gestita con questa impostazione, impone una regola o un approccio che corre
lungo il filo di una rinuncia alle soddisfazioni immediate, per elaborare
coscientemente un differimento in vista di soddisfazioni più complesse e
mediate.



Normativo ed etico: l’etica della responsabilità e l’accettazione di un metodo
di rimando tra rischi e alternative, in progress, è tanto più necessaria in un
settore come quello turistico, che, a detta della stessa Unione Europea, nel
suo Libro Verde sul Turismo (1995), è molto più delicato e sofisticato di altri
settori, è intimamente legato a “tutti“ i fattori della identità regionale
(ambiente, cultura, segni, stili di vita, imprese direttamente coinvolte, come
quelle turistiche, ma anche indirettamente coinvolte, come quelle agricole,
artigianali, commerciali e industriali, in virtù della componente trasversale del
turismo). Inoltre, il carattere normativo evidenzia, in un Piano turistico, le
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responsabilità diffuse nel mantenimento dei beni “non rimpiazzabili“ che
caratterizzano nella sua grande sostanza il prodotto turistico, e la
conseguente sostenibilità degli interventi e degli investimenti, principio ormai
irrinunciabile, soprattutto dopo che esso è diventato patrimonio conoscitivo
universale a partire dalla Conferenza di Rio (1992). Infine, quanto più è
complesso un settore, con la sua estrema volatilità e vulnerabilità, tanto più le
regole a cui attenersi nell’utilizzarlo ai fini dello sviluppo regionale, hanno
bisogno di una loro interiorizzazione diffusa e convinta.
1.1.2

Funzioni operative del Piano

Il Piano ha, in secondo luogo, caratteristiche e funzioni “operative“. Queste
funzioni, pur essendo distinte da quelle di natura strategica, sono fortemente
condizionate dal “momento” in cui vengono attuate ed esigono di affrontare gli
interventi concreti in modo tale da:


Prevedere in anticipo i piani di reazione da adottare quando emergono
disturbi nel processo programmatorio (es. limitazione di risorse), in modo da
anticipare adattamenti rispetto agli obiettivi di fondo del processo a cui non si
rinuncia, o adattamenti contingenti. Questa capacità di previsione è tanto più
accessibile e praticabile, quanto più si individuano chiaramente dei
sottosistemi strategici, che suddividono le azioni in un ordine di importanza,
che le rende flessibili e concentra in diverse prospettive temporali i risultati
tra loro connessi, dando la preferenza a quelli che comunque appaiono un
presupposto da consolidare per i risultati successivi. Per esempio la
distinzione nel Turismo tra una decisione di marketing strategico (“Vogliamo
che la Basilicata sia maggiormente nota nel mondo“) e una decisione di
utilizzo degli strumenti operativi del marketing mix (prodotto, prezzo,
promozione, punto di vendita o di commercializzazione) dimostra che il
conseguimento del primo obiettivo (non negoziabile o irrinunciabile) può
avere a sua disposizione vari percorsi e varie “leve” operative per
raggiungere lo scopo.



Articolare le risorse finanziarie in due fasce: una per assicurare la qualità del
mantenimento del sistema nei suoi fattori costanti (per esempio un personale
altamente specializzato ), l’altra per le iniziative che risultano appropriate di
volta in volta, area per area, anno per anno, e con carattere reversibile e/o
intercambiabile. Gli stessi suggerimenti di scelte relative agli strumenti
promozionali presenti in questo Piano, possono risultare adatti in questo
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momento e obsoleti in futuro. E’ la ragione per cui nel Piano si è preferito
scandire le priorità e gli investimenti a breve, medio e lungo termine, sia sul
piano delle strutture che sul piano delle azioni promozionali, per dare la
percezione immediata e leggibile della differente rilevanza e urgenza delle
alternative possibili.


Bilanciare i tempi e i percorsi critici: le criticità non nascono solo da fattori
endogeni nei processi di sviluppo di una regione o di una comunità. Per
quanto la “volontà politica“, come si manifesta in un documento ufficiale
quale è un Piano, determini una profonda modificazione delle aspettative, e
un importante effetto “psicologico e sociale“ sulla loro dinamica, esistono
degli eventi o dei passaggi critici, che possono costituire un freno. E’ il caso,
per esempio, di eventi naturali, o ambientali (climatici, sismici ecc.) che sono
irriducibili nei loro effetti sul turismo, o sulla “reputazione“ di una
destinazione turistica.



Prefigurare gli scenari di implementazione del Piano, tra i quali fondamentali
sono le risposte che metteranno in campo i vari soggetti dal momento in cui il
Piano entri in regime di attuazione.



Esplicitare le matrici di interazione dei vari soggetti: di qui la caratteristica
prescelta della partecipazione e concertazione, in un accordo quadro dove la
dignità e la competenza degli attori del sistema turistico ritrovino il loro ruolo
e gli incentivi premianti per il suo esercizio efficace e congruente.

Per tutte queste ragioni, il Piano intende caratterizzarsi, a livello operativo, con le
seguenti qualità :
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Innovativo: il Piano Turistico adotta una forte e visibile caratteristica di
innovazione, sia nell’uso delle risorse finanziarie (per il quale prevede criteri di
assegnazione il più oggettivi possibile e soprattutto premianti su basi
dell’efficacia dei risultati e della credibilità degli attori), sia nella creazione di
organismi dedicati alle funzioni cruciali di coordinamento. La proposta di
costituire un GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo), nel quale
confluiscano alcune funzioni e competenze attualmente affidate all’APTR e
ad altri organismi, che le agiscono ancora in maniera troppo frammentata, ha
lo scopo di concentrare risorse sul processo di commercializzazione,
attaccando alla radice la separazione incongrua tra momenti e interventi di
promozione istituzionale e momenti e interventi di trading, che sono, invece,
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la dimostrazione reale del valore aggiunto della promozione. La adozione di
tecnologie avanzate (come la telematica e il commercio elettronico), con i
vantaggi che tali innovazioni possiedono sul piano del rapporto tra domanda
e offerta, come pure l’affidamento di incarichi operativi a persone di provata
competenza professionale, caratterizzano il modus operandi del GEIE e
permettono una operatività di tipo privatistico ed un controllo diffuso di tipo
“pubblicistico”.


Comunicativo: il linguaggio di un Piano, al di là di terminologie tecniche di
settore, è tanto più efficace se espresso in termini chiari, leggibili, concreti e
attraenti. Non basta saper fare, occorre far sapere. La forma prescelta per
redigere il Piano, è stata quella di una sua verifica in corso d’opera con tutti gli
attori determinanti, affinché potessero percepire il messaggio, rielaborarlo e
farlo proprio, riscontrarvi il riconoscimento del proprio ruolo, sentire un
coinvolgimento anche emozionale dentro le sfide che esso individua e
affronta. La prima azione promozionale e pubblicitaria che un Piano turistico
deve risolvere, è quella verso coloro che, nel linguaggio della Qualità totale, si
chiamano “clienti interni“. Se tutte le azioni di comunicazione previste per il
prodotto turistico verso i clienti “esterni“ (Tour Operators, Stampa nazionale
e internazionale, mercati regionali ed esteri ecc.) non sono prima assimilate e
comprese come congruenti, interessanti, stimolanti e motivanti, per gli attori
coinvolti nell’azione (di accoglienza, informazione, ospitalità ecc.) all’interno
della regione e della destinazione turistica stessa, l’effetto o l’impatto
dell’investimento promozionale o pubblicitario può essere o sminuito, o
neutralizzato o addirittura annullato e persino controproducente, come in
alcuni casi di cosiddetto effetto boomerang, nel quale un messaggio tende a
magnificare i caratteri distintivi di una destinazione turistica, mentre gli attori
che esercitano il ruolo di preparazione, erogazione, vendita dei prodotti in
essa contenuti non sono in sintonia con la qualità promessa.



Partecipativo: la concertazione o metodo bottom up è un modello operativo
che amplifica le basi del problem solving, facilita le condizioni favorevoli per
superare le criticità e i percorsi soggetti a rischio. Il rilevamento sistematico
delle esigenze del territorio, in tutte le sue articolazioni, permette di cogliere
le modalità con cui i soggetti, soprattutto privati, sono sottomessi alla
pressione competitiva dei mercati, alle sollecitazioni della innovazione di
processo e di prodotto, e a tutte quelle manifestazioni che una “società
aperta“, ormai senza barriere e senza protezioni costanti, pone a chi opera in
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qualsiasi settore economico, compreso, a maggior ragione, quello turistico. In
questo modo, il governo regionale facilita quella “capacità di anticipazione“
che è specifica di un piano (per i suoi caratteri predittivi e innovativi) e che è,
in realtà, così debole
persino nel contesto europeo (Libro Verde
sull’Innovazione – Commissione Europea – dicembre 1995).
1.1.3

Condizioni per un esito positivo del Piano

“L’innovazione dipende in definitiva dalle persone e dalle imprese. E’ compito dei
governi creare l’ambiente favorevole alla fioritura dell’innovazione, rimuovendo
gli ostacoli che la possono bloccare“ (Edith Cresson – Commissione Europea1995).
Come può un Piano Turistico Regionale assicurare alla Basilicata la capacità di
innovazione, di evoluzione, di efficacia competitiva e quali sono le condizioni
preliminari o i presupposti per incoraggiare e rafforzare questa capacità?
Il problema va ben oltre le considerazioni puramente tecnologiche. Gli
atteggiamenti culturali, l’ambiente economico di partenza e l’impianto
istituzionale, legale e burocratico, costituiscono i fattori chiave nel favorire o
meno uno spirito di innovazione e l’introduzione di pratiche di successo nella
competizione sui mercati del turismo.
Sviluppare questo spirito e accelerare l’adozione di pratiche di successo in questo
settore economico così particolare e complesso, richiede un approccio
polivalente che integra tra di loro componenti relative a :


La formazione delle risorse umane (capitale umano), soprattutto degli enti
pubblici dedicati e coinvolti nel turismo, sia delle imprese private, sia del terzo
settore (che è quell’area di servizi turistici che non appartengono né all’ente
pubblico né al mercato e che comprende gruppi sociali, cooperative,
fondazioni, enti morali ecc). Particolare rilevanza hanno le professionalità di
coordinamento e la qualità della loro interazione organizzativa e simbolica.



L’equilibrio tra competizione e cooperazione tra i soggetti citati, in una logica
di “distretto”, che nel Piano assumerà la fisionomia e la denominazione di
“club di prodotto”: nessuna forma di equilibrio tra competizione e
cooperazione è possibile se non entro un quadro compatibile e tangibile di
“distretto turistico“, dove intervengono anche fattori sociali e di senso di
appartenenza “locale” a rimuovere le tenaci tendenze alla disgregazione e
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alla frammentazione. Paradossalmente, le condizioni più favorevoli per
affrontare il mercato “globale” del turismo sono, oggi, e ancor più nel futuro,
l’accentuazione creativa e innovativa della propria identità locale per “offrire”
alla domanda un prodotto il meno omologabile possibile. Sarà poi il
coordinamento su scala regionale a favorire l’uso integrato delle risorse ed il
successo.


Un quadro di servizi di assistenza stabile: la metodologia migliore e più
efficace in relazione a tutte le operazioni di incentivo e di allocazione delle
risorse, è quella a “sportello”, nella quale l’incontro tra le esigenze
procedurali dell’ente pubblico, quale che sia, e del mondo privato, sono
egualmente bilanciate, mentre la metodologia corrente è visibilmente troppo
schiacciata verso tecniche procedurali di garanzia burocratica proprie
dell’ente pubblico. Con il metodo a sportello si creano le condizioni più
favorevoli possibili all’incontro tra competenze ed esigenze. La valutazione
ex-ante e le misure di accompagnamento, informazione e assistenza,
chiaramente previste e normate dalle direttive dell’Unione, acquistano così
un peso più significativo, e rendono molto più produttivo tutto il lavoro
successivo di attuazione, valutazione in itinere e di valutazione ex post.
Inoltre, i procedimenti acquistano una accelerazione e una semplificazione
che rappresentano, nel mondo in rapido cambiamento, una delle aspettative
più acute della società e dell’economia.



Un supporto finanziario mirato: le metodologia degli interventi a pioggia
contrasta decisamente con tutto l’impianto descritto e proposto e collide con
la creazione di un contesto e di un clima credibili e affidabili. La fidatezza dei
processi di erogazione è spostata dal lato amministrativo al lato gestionale e
dei risultati attesi, aumentandone la probabilità di successo. Inoltre, si
propone di rivedere la metodologia del finanziamento in conto capitale e a
fondo perduto, soprattutto in un settore molto articolato e complesso come
quello turistico, diversificando gli interventi, ad esempio con misure più
accentuate di assegnazione di incentivi in conto interessi e con forme nuove
di project financing. Queste metodologie di supporto finanziario intelligente
(mirate, e non a pioggia, in conto interessi e per progetti di finanza integrata
e non in conto capitale e a fondo perduto) tendono a disincentivare
l’affermazione sul mercato dei beni e dei servizi turistici di forme di
imprenditoria spuria, di allocazioni inadeguate sia sotto il profilo della
credibilità e redditività, che sotto il profilo della loro localizzazione. Occorre
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orientare la legittimità dal lato delle procedure amministrative e della loro
perfezione di iter, a quello della congruenza, soprattutto se l’impianto
complessivo degli interventi si vorrà commisurare con una prospettiva
distrettuale e di club di prodotto, che implica già per se stessa il rispetto del
carattere “selettivo” degli interventi, come si propone nel Piano Turistico
Regionale.


Il rispetto dei criteri di sussidiarietà: nel Piano si afferma il metodo della
sussidiarietà, secondo il quale la regione, che ha una funzione di regia nella
logica europea della decentralizzazione, interviene al livello proprio, quello di
scelte strategiche e programmatiche e lascia agli altri soggetti, pubblici o
privati, le azioni di loro competenza.

Dalle considerazioni esposte, emerge chiaramente la differenza dei due approcci
allo sviluppo, che nel settore turistico ha ancora di più, come abbiamo detto, il
vantaggio competitivo della “località” delle offerte (Libro Verde sul Turismo della
UE).
METODO DELLA SUSSIDIARIETA’

METODO CORRENTE

(BOTTOM UP)

( TOP DOWN )

PROGETTAZIONE DAL BASSO

RISORSE E QUADRI DI SOSTEGNO

con i requisiti strategici di: predittiva, selettiva, etica o messi in campo dall’Unione, dallo Stato, dalla Regione e
responsabile
dagli altri enti
e operativi di: innovativa, selettiva, partecipativa
IMPEGNO (responsabile e “ corresponsabile “ dei ISTANZE POLITICHE DI ASSEGNAZIONE DI RISORSE
beneficiari) DI :
(che accentuano la propria responsabilità, senza attivare
reperimento di risorse (per far fronte “comunque“ ad in modo adeguato la “corresponsabilità“ dei beneficiari)
esigenze di sviluppo della comunità e del territorio)
PERCEZIONE CHIARA DELLA SCARSITA’ DELLE RISORSE PERCEZIONE DI SCARSITA’ DEI PROGETTI RISPETTO
RISPETTO ALLE ATTESE
ALLE RISORSE
che sono tendenzialmente illimitate

che è il risultato tipico dell’approccio top down

SI MEDIA L’EQUILIBRIO TRA SCARSITÀ DI RISORSE E
ILLIMITATEZZA
DELLE
ATTESE
CON
UNA
NEGOZIAZIONE
SU
BASI
PROFESSIONALI
E
PROGETTUALI

SI MEDIA L’EQUILIBRIO TRA SCARSITÀ DI PROGETTI E
QUANTITÀ DI RISORSE CON UNA NEGOZIAZIONE SU
BASI AFFILIATIVE E PURAMENTE FORMALI

le parti “sociali“ o i soggetti coinvolti sono
logica delle competenze e dei vantaggi competitivi predeterminati dalla consuetudine normativa e
dimostrabili
burocratica, non dalla loro effettiva competenza
progettuale
PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI E PROGETTI

PROGRAMMAZIONE
per esempio i “distretti“ o club di prodotto proposti dal CONTRATTAZIONE
16
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per esempio con soggetti indipendenti da una logica di
“sistema” integrato, anticipando fattori di sviluppo
occasionali e episodici, staccati da un contesto
ambientale di consolidamento endogeno dello svilupp

EROGAZIONE DI SERVIZI E RISORSE PER SPORTELLI EROGAZIONE DI SERVIZI E RISORSE PER BANDI
APERTI
con rigidità formali, indifferenziate sui soggetti attuatori
attivando
una
sostanziale
semplificazione e beneficiari dello sviluppo locale e per tempi non
amministrativa, coerente e diversificata con la varietà di adattabili e flessibili sugli stadi di competenza
soggetti coinvolti nello sviluppo locale
differenziata
VALUTAZIONE
EX
ANTE
E
MISURE
DI VALUTAZIONE EX POST
ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA, MONITORAGGIO
con criticità, già sottolineate, in regime di “improvvise”
con conformità rispetto alle strategie irrinunciabili e ai modificazioni quantitative delle risorse disponibili, di
sottosistemi
progettuali,
sulla
base
della sorvolo sulla qualità degli investimenti, di giudizi di
approssimazione ai risultati attesi e previsti
conformità prevalentemente di tipo amministrativo e
documentale
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1.1.4

Risultati attesi di lungo, medio e breve periodo

Lo sviluppo locale si articola necessariamente sulla base di risultati. Lo sviluppo
turistico prevede egualmente risultati di breve, medio e lungo periodo che
rendono stabile la sua affermazione nel tempo e nella sua gradualità logica,
senza il pericolo di compiere passi da gigante in alcuni elementi o fattori o aree, e
passi incerti, insufficienti e inadatti in altri elementi, fattori o aree.
Nello sviluppo turistico la gestione integrata e globale di “tutti“ gli elementi del
sistema è ancora più vincolante che in qualsiasi altro settore o fattore di sviluppo,
perché in nessuno di essi (per esempio l’industria manifatturiera) vi è una
implicazione e connessione così intrinseca di ambiente, cultura, società,
sicurezza, servizi di qualità nella ospitalità alberghiera e ricettiva, insieme con
tutti i prodotti “succedanei” o complementari, come le escursioni,
l’enogastronomia, il divertimento ecc.
I risultati attesi di breve, medio e lungo periodo corrispondono, nell’esposizione
del Piano, alle scelte di priorità esposte nella seconda parte. Essi sono riassunti in
breve di seguito.
1.1.4.1 Risultati attesi di lungo periodo

1. Basi conoscitive solide e scientifiche. Il primo risultato atteso è l’elaborazione
di studi sul settore che conferiscano le basi solide e scientifiche di un pensiero
strategico attento agli scenari internazionali, nazionali e locali del turismo e
del mercato turistico per “governare” il settore turistico e la sua incidenza
nello sviluppo locale. Questo dà all’azione una visione a lungo termine, una
attitudine a identificare, se non ad anticipare, le tendenza del mercato
turistico, la volontà e la capacità di raccogliere, elaborare ed integrare
l’informazione tecnologica ed economica di settore, a predisporre la
sistematicità (requisito preliminare in senso logico e cronologico) e
l’ambiente favorevole alla innovazione di processo e di prodotto. In questo
senso, il buon funzionamento dell’OTR è il primo dei risultati attesi che il
Piano richiede sul lungo periodo. Quasi tutte le spiegazioni della arretratezza
e della relativa marginalità del prodotto turistico lucano nel suo
posizionamento competitivo, sono ricongiungibili ad una lunga assenza (o
vuoto) di pensiero strategico documentato. Mancando la premessa più vitale,
le conclusioni (risultati di breve e medio periodo) non possono sussistere in
maniera lineare e accertabile. La fisionomia dell’OTR dovrebbe essere simile,
18
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per analogia, al fenomeno dei PTS, affermatosi nel campo degli altri settori
produttivi: una convergenza sull’informazione just in time tra centri di ricerca
e sviluppo, come le Università o altri organismi affini, dei grandi enti di
sistema (ENIT e i vari centri studi del TCI, del CISET, dell’ECONOMIC
INTELLIGENCE UNIT, dell’ OMT, del CIT, del CENSIS, dell’ISNART, del CLES, del
CST, etc.) ed un confronto sulle direzioni strategiche da dare allo sviluppo da
proporre sistematicamente all’autorità politica locale, nei suoi vari livelli.
2. Consolidamento e continuità di obiettivi irrinunciabili: la contestualità
temporale e logica del coordinato previsto dalla Legge 34/96, ossia la
elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo e delle deleghe agli enti locali,
appare come uno dei risultati attesi da un Piano Turistico adeguato. Per
questo la redazione del presente Piano fa riferimento costante e mirato a
questi elementi. A questo aggiunge un riferimento importante, che non è
citato nella Legge 34/96, ma che appare altrettanto decisivo nell’ambito dei
risultati attesi di lungo periodo, quale il POR, che amplifica questa
determinazione degli obiettivi sulla scala temporale di un settennio (20002006), che può essere correttamente definita la “cornice ideale” per
precisare una pianificazione di lungo termine, su una serie di punti di
riferimento che illuminano il percorso secondo modelli o paradigmi di
ispirazione comunitaria e, pertanto, contengono opzioni meno facilmente
soggette a rinunce occasionali sugli elementi non negoziabili e non
rinunciabili.
3. Monitoraggio su tutti gli elementi o fattori del prodotto turistico: la catena
del valore di una destinazione turistica è molto coerente e chiara.
Dall’informazione ai consumatori, alle tecniche di marketing, alla qualità dei
trasporti e alla loro congruenza con l’accesso alle destinazioni da fuori
regione e dentro la regione stessa, alla accoglienza ed ospitalità, alla fruibilità
dei prodotti o servizi succedanei, complementari e integrativi, questi elementi
rappresentano spesso il “plus” decisivo nel determinare le preferenze di
consumo in comparazione con altri competitori. Senza un monitoraggio
costante su tutti gli anelli di questa “catena“ del valore, la percezione del
consumatore diviene negativa anche solo per l’assenza o non congruenza di
uno degli anelli. E la percezione, che nel turismo è necessariamente
“globale”, si forma per “incidenti”, più che per i singoli elementi e, se è
negativa, viene a mancare uno dei più importanti risultati attesi dagli
investimenti promozionali sul lungo periodo che è la fidelizzazione. Senza il
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conseguimento di questo risultato, la fatica, l’impegno di molti soggetti
responsabili di questo o quell’anello della catena del valore viene vanificato, e
le risorse per recuperare, ogni volta, l’attrazione sui mercati, si fanno più
costose. La regola sul mercato turistico è decisamente univoca: la qualità della
propria offerta turistica non consiste nell’essere migliori degli altri per il 100% in
una cosa, ma essere migliori degli altri per l’1% in cento cose.
Il Piano Turistico Regionale dà una definizione conclusiva dei risultati di lungo
periodo attesi: uscire dalla aleatorietà e dalla improvvisazione, fidelizzare target
groups appropriati, perché debitamente identificati prima della promozione
dell’offerta, monitorare la fidatezza, la continuità, la conformità del prodotto e
dei servizi erogati nell’offerta turistica.
1.1.4.2 Risultati attesi di medio periodo

4. Sviluppare il turismo mantenendo e conservando le sue risorse naturali,
culturali e imprenditoriali per il loro utilizzo e la loro valorizzazione presente,
ma anche futura.
5. Integrare il turismo a pieno titolo, e non pour cause, nel quadro delle altre
politiche e modelli di sviluppo del territorio e della regione, con pari dignità
ed interazione esplicita, stabilendo stretti legami e sinergie tra turismo e altri
settori economici e sociali, come l’artigianato, l’agricoltura, l’industria
manifatturiera, l’industria estrattiva, l’edilizia nuova e del restauro o recupero
dell’esistente, il commercio e la ristorazione e ancora: le politiche
urbanistiche, le politiche di lavori pubblici, il settore scolastico e formativo, il
terzo settore.
6. Collaudare la concertazione su una base razionale e permanente, per una
presa di decisione coerente e pertinente sia dei soggetti pubblici che dei
soggetti privati e realizzare uno luogo stabile di concertazione (per esempio
in forma di forum) con tutti gli attori determinanti del settore.
7. Rendere possibile le integrazioni distrettuali per prodotto e per area, in modo
da facilitare operazioni mirate di design integrato dei territori, degli
insediamenti urbani e rurali, della viabilità e di tutte le facilities e servizi
connessi alla ospitalità e al benessere. Elaborare una “carta” dei principi e dei
valori del “distretto ospitale”.
8. Ottimizzare e bilanciare i benefici economici, ambientali e sociali del turismo,
con una equa distribuzione di questi benefici. La decisione “strategica”, già
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adottata dalla Legge 34/96, di definire tutto il territorio regionale di interesse
turistico, si deve trasformare in un “risultato” attraverso misure concrete,
quali sono, sotto questo profilo, la scelta “ distrettuale" dei club di prodotto e
le misure per incentivare strutture ricettive a bassa intensità di capitale e
capillari come i borghi-albergo, il bed & breakfast e le case di ospitalità
religiosa.
9. Creare e istituire una struttura riconoscibile, fisicamente immanente e in rete,
che guidi le scelte di localizzazione, tipologie, estensione dello sviluppo
turistico di attrazioni, facilities e servizi ( in questo senso, ad esempio, la
scelta strategica dei Presìdi è coerente con questo risultato atteso).
10. Stabilire le linee-guida e gli standard di qualità per predisporre i piani di
dettaglio dello sviluppo turistico di aree specifiche e di appropriata
progettazione dei servizi e delle strutture (requisiti minimi di qualità delle
strutture ricettive, standard delle professionalità di accoglienza, informazione
e guida del turista, la qualità ambientale, sia urbana che rurale, delle
destinazioni e dei siti).
Definizione conclusiva dei risultati di medio periodo del Piano Turistico
Regionale: adottare l’Agenda 21 e i metodi del Turismo sostenibile, inclusi i mezzi
specificamente previsti come la carta dei servizi, il forum dei cittadini e degli
attori di sistema, la certificazione di qualità delle imprese e dei siti. Facilitare le
iniziative di co-marketing con tutti gli altri settori produttivi, con le tecniche delle
sponsorizzazioni convergenti su basi progettuali e per obiettivi. Promuovere la
sicurezza e la prevenzione dai rischi sociali ed ambientali conseguenti all’uso
turistico delle risorse.
1.1.4.3 Risultati attesi di breve periodo:



Riformare il quadro legislativo e normativo dell’ordinamento turistico per
attivare il fattore critico di successo della integrazione degli interventi.



Elaborare o sviluppare una innovazione comunicativa globale e specifica della
destinazione turistica lucana, con una scelta di marca, un coordinato grafico e
simbolico di tutti i club di prodotto, identificando subito la “promessa” di
vendita attraverso headlines creative e di forte impatto sull’immagine e sulla
identità.



Affermare con veridicità la elaborazione in progress dei requisiti impliciti nella
“promessa” di vendita.
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Modificare le scelte del marketing mix tradizionali, adottandone di nuove e
più conformi ad una economia globalizzata (per esempio più Eventi e meno
Fiere come è posto in evidenza nella parte operativa del presente Piano)

Definizione conclusiva dei risultati di breve periodo del Piano Turistico Regionale:
aprire un bando di concorso di idee, su basi europee e/o internazionali, sulla
identità di marca della destinazione turistica lucana, elaborare una grafica
coordinata e iterativa con un manuale-guida per tutti gli attori del sistema
turistico, plasmare i Piani Turistici Annuali dell’APT in maniera più stringente
nell’analisi costi/benefici delle iniziative promozionali e pubblicitarie adottate,
elaborare e costituire con statuto adeguato un GEIE, per attuare i Piani Annuali di
promozione e commercializzazione immediatamente successivi.
1.2

Cardini del Piano Turistico Regionale

1.2.1

Turismo sostenibile e Agenda 21

In primo luogo, l’organizzazione del turismo proposta dal presente Piano, dal
territorio al prodotto che vi è contenuto e proposto, adotta come modello di
riferimento lo sviluppo sostenibile: esso è diventato, oggi, la pietra di paragone
del valore stesso di una politica e di un metodo di pianificazione.
Applicato al turismo, esso significa :


che nelle formulazioni dei bilanci tra costi e benefici delle iniziative vengano
introdotte in maniera esplicita “le valutazioni sulle risorse ambientali” (VI
rapporto sul turismo italiano - 1995 ),



soddisfare le aspettative di benessere delle attuali generazioni senza
compromettere la capacità di quelle future di avere una risposta adeguata
alle loro (Rapporto Brundtland),



evitare la abituale dissociazione tra
conservazione/valorizzazione dell’ambiente,



guidare la riconciliazione tra utilità propugnata dagli investitori (pubblici e
privati) con la stabilità e l’equilibrio del sistema, e la sua capacità di rigenerare
nel tempo l’insieme di “prodotti” che ne identificano la capacità di competere
sul mercato.
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Con questo approccio, si tenta di rimuovere l’incapacità di distinguere fra rendita
e capitale, proprio là dove questa distinzione è più importante, cioè nel rapporto
tra qualità della destinazione e turismo, riferendosi alla definizione che di risorsa
dà Schumacher, l’autore di “Small is Beautifull”: una risorsa è un “capitale
insostituibile che l’uomo non ha prodotto ma semplicemente trovato e senza
cui nulla può fare e che costituisce un tipo di beni capitali non rimpiazzabili”.
Nel caso delle destinazioni turistiche, la logica “attendista” che rinvia a tempi
migliori la conciliazione tra l’utilità dell’uso delle risorse e la conservazione della
qualità dei beni naturali ed ambientali, è inaccettabile proprio sul piano
economico, se non bastasse quello etico: una attività può essere economica
anche se uccide l’ambiente e antieconomica se lo protegge e lo conserva, se
riferita forse a qualsiasi altro settore economico ad eccezione del turismo. Esso
infatti non può consumare oltre “misura” la risorsa di cui si serve per realizzare il
proprio prodotto!
La metodologia, infatti, che ispira l’approccio del turismo sostenibile e la
conseguente elaborazione dei programmi delle imprese e dei soggetti promotori,
non prevede solo un riferimento alla crescita statistica dei flussi e dei valori di
scambio puramente monetari, ma induce un preciso orientamento alla
produzione sistematica e diffusa di fattori integrati di benessere e di qualità della
vita per la popolazione residente, fattori suscettivi di produrre gli stessi effetti
nella popolazione ospitata.
E’ infatti la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente un valore
sempre più apprezzabile, sia per i residenti che per gli ospiti, persino sul piano
monetario, considerando la relativa rarità che nell’attuale panorama economico
possiedono i territori che sanno mantenere la propria integrità e offrire alla
domanda crescente di genuinità di prodotti, di ambienti, di paesaggi e di stili di
vita, una risposta soddisfacente e organizzata.
La relativa marginalità che alcune aree lucane hanno rispetto ai flussi di natura
turistica sia regionali che transnazionali , non esime dal porre in secondo piano,
per quanto ciò sembri paradossale, una valutazione di efficacia in termini
monetari. Perché tali aree non possono e non potranno competere se non in
regime di specificità non imitabile, e pertanto con un approccio e una
metodologia di turismo sostenibile.
Assumere come centrale nella politica turistica una politica così concepita porta
con sé una conseguenza rilevante sul piano delle decisioni da assumere nella
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qualità degli investimenti: sul breve periodo può esigere un tipo di investimenti
maggiori (per esempio i costi derivanti dalla valutazione di impatto ambientale)
di quanto non comporti il semplice prolungamento del modello corrente. Ma sul
medio e lungo periodo, il modello corrente erode le basi stesse di quella
specificità delle risorse locali, che nella competizione globalizzata, è il solo
terreno di crescita che sia possibile ipotizzare.
La ricerca sistematica, invece, di una caratterizzazione diffusa e concreta di tutto
quello che una destinazione può offrire, sia sul piano della produzione agricola,
dell’allevamento, della alimentazione, dell’edilizia, dell’artigianato e
dell’ambiente naturale, così come dei beni culturali intesi come segni della
memoria, ma anche come attività ancora vive (musica, feste, arti ), è la strada che
il nostro approccio suggerisce e identifica come vincente, anche attraverso il
concetto dei club di prodotto.
E quanto più questa caratterizzazione diventa impegno corale e coordinato fra
tutti i soggetti (operatori pubblici e privati), soprattutto di quelli a più spiccata
vocazione turistica e di ospitalità, tanto più le ricadute economiche che ne
derivano saranno più probabili e più tangibili per i cittadini, a causa della visibilità
e integrità non imitabile che “quella” destinazione man mano acquisisce nel
mezzo di tutti i competitori.
Il paradosso, infatti, del successo dei prodotti in epoca post-industriale, che è
epoca della sazietà, della intercambiabilità delle alternative (andare in Tunisia o
alle Canarie talvolta costa meno che venire in Basilicata) e della omologazione,
consiste nella inversione dei fattori dipendenti e indipendenti della produzione: la
politica e gli investitori privati ancora oggi continuano a considerare i risultati
economici come variabile indipendente, al cui conseguimento va sottomesso
tutto il resto (aree verdi, acque, patrimonio edilizio tradizionale e storico,
paesaggio ecc.). Si finisce inevitabilmente con l’esaurire proprio le risorse
specifiche.
Se, al contrario, si assumono queste come variabile indipendente, i risultati
economici che ne derivano:


non sono riproducibili altrove,



sono più stabili e duraturi,



sono difficilmente imitabili,
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sono connessi strettamente alla popolazione residente, alle sue radici, alle
sue percezioni sociali e culturali, alle sue modalità di gestione attiva e
comunicazione anche “commerciale“.

Le destinazioni turistiche, tradotte nel presente piano con la denominazione di
“club di prodotto” (di area, di sito), potrebbero, perciò, costituire anche i “centri
di eccellenza del turismo sostenibile” per una politica “integrata”, tra gli enti
pubblici, le categorie e le classi produttive e le altre Organizzazioni locali (spesso
no profit) che si occupano di informazione, accoglienza, cultura, ambiente,
tradizioni ecc. Il Libro Verde sul turismo dell’Unione Europea, al titolo III lo
propone senza indugio: “Il turismo è un settore importante per la realizzazione
dello sviluppo sostenibile”. La potenzialità di questa opzione strategica non
sfugge alle Istituzioni comunitarie, impegnate a disegnare il profilo dello sviluppo
non solo macro-ecomonico, ossia degli stati, ma anche locale . Il Libro Verde
recita: “Sono rare le attività il cui successo è così chiaramente dipendente dalla
necessità di far convergere politiche differenti“.
Nel documento comunitario il turismo è adottato (e additato) per la sua capacità
intrinseca di modellare le decisioni degli enti locali in modo coerente con lo
sviluppo sostenibile anche in “tutti gli altri settori“, in forza proprio del concetto
di qualità della destinazione e di visione del prodotto come prodotto di
“sistema”. Il Libro Verde, in altre parole, sembra escludere che il turismo possa
essere considerato dai governi locali e nazionali come un percorso accanto agli
altri percorsi possibili, ma piuttosto la matrice di un approccio innovativo ed
esemplare, quasi un test della “fidatezza“ dell’intero assetto programmatico
delle politiche di un paese, di una regione, di una località.
“La necessità di far concorrere varie politiche ad uno stesso fine, fa così del turismo
un campo di azione ideale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Inoltre, la
prevedibile crescita del movimento turistico e delle pressioni che esercita, insieme
ad una maggiore domanda di qualità da parte dei consumatori, non consentono più
di rimandare tale impostazione integrata...Ciò potrebbe garantire la perennità
dell’attività, assicurare la soddisfazione del turista e contribuire al mantenimento
del patrimonio naturale e culturale. Inoltre tale impostazione potrebbe servire
come esempio ad altre attività, il cui futuro dipende ugualmente, ma forse in modo
meno direttamente percepibile, dal concretizzarsi dello sviluppo sostenibile”.
Queste affermazioni della Unione Europea rappresentano e prefigurano una
scelta di campo urgente e non rinviabile per il prossimo futuro e il futuro delle
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popolazioni e inducono le istituzioni, che sono preposte alla definizione di questo
futuro, a rinunciare ad uno stile “autoreferenziale“ nella elaborazione dei
programmi, degli investimenti e dei bilanci, ma a saper dare svolte innovative e
originali.
Al centro del nuovo modo di concepire la programmazione sta il cittadino, la
comunità locale di riferimento, così come al centro del prodotto turistico non sta
una elaborazione astratta di “tesori” nascosti, ma la soddisfazione di aspettative
implicite ed esplicite dei clienti interni ed esterni. E’ solo con questo approccio,
che rovescia i termini di confronto abituali, che si ottiene un risultato economico
stabile, in virtù della fidelizzazione del cliente, purché il processo di
pianificazione e di marketing sappia rivolgersi ai segmenti appropriati .
E questo vale anche per le destinazioni più marginali o di nicchia: “Il sostegno alla
sperimentazione di nuovi prodotti turistici, come quelli legati al turismo rurale o
culturale, risponde all’esigenza di contribuire a migliorare la competitività
globale dell’economia turistica” (Libro Verde sul Turismo – UE 1995).
Con questo approccio si riesce a dare al turismo due qualità accattivanti e
simboliche, proprio in relazione al tema della destinazione: “turismo dolce “ in
contrapposizione al turismo distruttivo, del mordi e fuggi, dell’inquinamento e
del degrado. E “turismo profondo“, ossia integrato, olistico, in contrapposizione
al turismo finto, trapiantato in un luogo perfettamente intercambiabile con un
altro.
I modelli di pianificazione e controllo mettono a disposizione, oggi, dei governi,
delle istituzioni locali, e delle loro associazioni territoriali, nonché delle
pianificazioni di tipo urbanistico e di coordinamento territoriale, uno strumento
scientificamente fondato e sempre più adottato, ormai, dai competitori turistici
più accorti e intelligenti: l’Agenda 21. Scaturita come una sorta di Manuale
Operativo o d’uso a beneficio degli Stati, delle regioni e delle città, dalla
Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile, l’Agenda 21 è stata già collaudata
con successo da alcune destinazioni turistiche d’avanguardia come le Baleari.
Da questo insieme di documenti e sperimentazioni, è uscito (con l’approvazione
della Unione Europea, che lo ha fatto proprio) il cosiddetto ECOMOST (European
Community Model of Sustainable Tourism - Modello della Comunità Europea per
un turismo sostenibile ).
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1.2.2

Gestione integrata della destinazione turistica regionale

La specificità del prodotto turistico paragonato a quello di tutti gli altri settori
economici, appare da una analisi delle differenze di comportamento nel consumo
(che è la chiave di volta di tutto quanto noi ci proponiamo di conseguire) di altri
settori produttivi, in particolare di quello industriale. Nel turismo:


è il consumatore/cliente che accede direttamente al “luogo” di produzione,
mentre normalmente nelle aziende industriali, la produzione avviene
“lontano” dal contatto diretto con il cliente;



il luogo di produzione, la sua qualità, la sua atmosfera, il suo personale,
appartengono essi stessi alla natura e specificità del prodotto turistico,
mentre nelle aziende industriali vi è una netta separazione fisica e temporale
tra produzione e consumo;



l’investimento più importante è la qualità dell’accoglienza e della ospitalità,
ed è quindi inerente in maniera inscindibile con la qualità delle risorse umane
coinvolte nella erogazione, mentre nell’industria questo nesso è meno
cogente;



l’indice di soddisfazione del cliente e lo scambio monetario avvengono
contemporaneamente ed in tempo reale, perché il prodotto turistico è creato
e venduto a diretto contatto con il cliente, mentre nell’industria il controllo di
qualità dei prodotti avviene “prima” che il bene da commercializzare
raggiunga le sedi di vendita;



nel turismo non vi è possibilità di stoccaggio dei prodotti invenduti (per es. le
camere di albergo) e quindi, a differenza dell’industria, la competizione nelle
vendite può essere risolta in maniera decisiva dalla attrattività hic et nunc del
prodotto offerto, senza nessuna possibilità di conseguire margini di
contribuzione sui costi fissi da vendite successive del prodotto invenduto;



i servizi erogati hanno una grande componente “intangibile”, sulla base della
quale la qualità è una qualità “percepita” dal cliente su basi soggettive, ed è
quindi più difficile sottrarsi ad una valutazione immediata del consumatore,
senza le caratteristiche di “utilità” oggettiva che i beni industriali posseggono
indipendentemente (almeno in certa misura) dalle percezioni istantanee del
cliente;



i beni e i prodotti di altri settori produttivi soddisfano aspettative o bisogni
“parziali” e investimenti emozionali raramente totalizzanti: una auto nuova,

27

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96

un HI-FI, un concerto degli U2, un vestito firmato, attraggono e polarizzano
anche importanti componenti affettive, immaginarie, simboliche della
persona. Ma raramente in esse tale investimento è così “globale“ come nel
turismo, tra le cui offerte vi sono implicitamente bisogni totalizzanti,
probabilmente persino esagerati, e tuttavia ineludibili, come una nuova
nascita, un modo di “rigenerarsi“, di ritrovare una identità diversa, di
muoversi apparentemente nello spazio, ma in realtà per muoversi nel
“tempo” (perduto e ritrovato). E’ sufficiente dedicarsi anche per poco alla
letteratura del viaggio e del turismo per percepire, in tutta la sua prepotente
dimensione, questa attesa.
Queste caratteristiche ed altre ancora del prodotto turistico rendono le
destinazioni continuamente esposte ad un giudizio negativo o di insoddisfazione,
che possiamo “prevenire” adottando metodi gestionali orientati nello stesso
tempo alla qualità della destinazione, con tutto quello che essa offre, e al cliente:
in una parola, applicare la gestione integrata della Qualita’ a tutto il prodotto
turistico e a tutti gli elementi che ne costituiscono la catena del valore.
Una prima conseguenza è la rivoluzione copernicana rispetto al ruolo e al peso
specifico che hanno le “imprese” turistiche in questo nuovo approccio. Esse
mantengono, certamente, un ruolo significativo e decisivo e la qualità dei loro
servizi è un atout di primo piano. Ma non sono più al centro del sistema allo
stesso modo in cui l’introduzione dei sistemi di qualità ha posto in evidenza che
le imprese turistiche, così come tutte le imprese moderne, per essere
competitive e adeguate alle nuove sfide del mercato, devono cambiare la loro
natura di imprese “orientate al prodotto e al processo” e diventare piuttosto
“orientate al mercato e al cliente”, così al centro del sistema, come motore
fondamentale della appetibilità di un prodotto turistico, non sta l’impresa (sia
essa alberghiera o agrituristica, il vettore o l’agente di viaggi, le macchine gioiose
degli spettacoli e degli eventi o i musei) ma la qualità della destinazione. Essa è
l’interfaccia speculare della qualità globale e integrata percepita dal cliente.
Concetto questo che è stato bene illustrato dalle ricerche della psicologia e che
trova, proprio nel turismo e nel suo vissuto, una delle manifestazioni empiriche
più evidenti.
L’osservazione delle tendenze che caratterizzano il mercato della domanda
turistica ci prefigura un profilo inequivocabile nel prossimo futuro: la crescente
aspettativa, da parte della clientela, di una offerta turistica in cui la destinazione e
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i servizi che sono contenuti e proposti al suo interno costituiscono un tutt’uno, in
un rapporto di perfetta reciprocità.
1.2.3

Marketing territoriale: politica di marca e di marchi

Come conseguenza logica irriducibile, appare evidente che la politica
promozionale deve procedere per strategie e azioni di Marketing territoriale
integrato, più che per scintille episodiche e locali: ogni sforzo che anche una
singola località di una regione o di un territorio, e a maggior ragione ogni singola
impresa, per quanto appetibile, facciano per massimizzare la propria politica
esclusiva di marketing, potrà forse farle sopravvivere un giorno di più delle altre,
ma nel lungo periodo sarà percepita in modo sempre più flebile e disancorato
dall’insieme, e diventerà obsoleta o ignota, soprattutto con l’aumento
esponenziale del numero delle destinazioni che competono sul suo stesso target.
In Basilicata i casi emblematici di Matera e Maratea, che contengono una forza
propria e specifica di attrazione, risultano tecnicamente in pericolo, sul medio e
lungo periodo, per motivi egualmente riconducibili alla loro relativa solitudine di
strategia, rispetto alla destinazione globale regionale. L’esempio di queste aree,
cui interessavano questi flussi esterni in quanto caratterizzate da una più
accentuata consapevolezza della loro vocazione di destinazioni turistiche vere e
proprie, è determinato da due fenomeni opposti, ma egualmente esplicativi della
loro crisi: una (Matera) non aveva (fino a pochi mesi fa) nessuna struttura
ricettiva che, per dimensioni, potesse soddisfare la domanda di un turismo
organizzato oltre la soglia della clientela individuale e di target groups delimitati,
e neppure in tutto il loro insieme le strutture ricettive cittadine erano in grado di
consentire una ospitalità oltre la soglia dei 400-500 posti letto, inferiore almeno
del 30% rispetto alla domanda effettiva.
Questa situazione è riconducibile ad un difetto del carattere predittivo della
pianificazione che ha indotto a scelte e a priorità di investimenti e localizzazioni
in strutture ricettive in scarsa sintonia con le tendenze del mercato della
domanda, nonostante che rispetto agli sviluppi prevedibili di crescita la domanda
verso Matera presentasse già da alcuni anni una performance di incremento
intorno al +15/20% annuo.
La seconda destinazione in questione, Maratea, pur configurandosi come una
destinazione a più elevata maturità imprenditoriale e storicamente consolidata, è
proprio da questo elemento che sembra trarre la maggior parte dei suoi problemi
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attuali: la delimitazione è sul carattere innovativo della pianificazione,
impedendo agli imprenditori di percepire con rapidità e criticità i segni della
obsolescenza.
In un caso, la destinazione turistica non era disponibile al suo futuro, nell’altro
guardava in modo eccessivo al proprio passato. Questo squilibrio non
sussisterebbe se, in una visione integrata del prodotto di “marca” dell’intera
regione, si fossero predisposti gli strumenti idonei per unificare i “marchi” locali e
le politiche di marketing territoriale dei singoli distretti con un bilanciamento
pilotato delle risorse. Isolati dalla politica di “marca” regionale, i singoli marchi
locali non sono autosufficienti. Il difetto di regia è ancora più evidente per marchi
locali che hanno una reputazione inferiore. E’ solo da una unità di marketing
strategico tra marca regionale e marchi locali che può scaturire una maggiore
efficacia di risultati nel sistema competitivo.
E finché sussiste questa parcellizzazione, i “marchi” potenzialmente più attrattivi
diventano obsoleti, e i marchi deboli restano ignoti.
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A titolo di esempio, possiamo ipotizzare quello che accadrebbe in una
destinazione turistica anche limitata, come la città, se si adottasse una gestione
integrata di marketing territoriale (urbano ):
GESTIONE URBANA

GESTIONE URBANA

TRADIZIONALE

ALLA LUCE DEL MERCATO TURISTICO

SENZA ORIENTAMENTO AL MARKETING TURISTICO

SENZA ORIENTAMENTO AL MARKETING TURISTICO

crescita estensiva, espansione, nuove edificazioni

Crescita qualitativa, rinnovamento urbano, preferenza
alla manutenzione, recupero e restauro dell’esistente,
con particolare riguardo al patrimonio storico specifico

ruolo dei poteri locali: controllo delle procedure

Ruolo dei poteri locali: controllo dei risultati

cittadini amministrati sono i residenti, trattati come Cittadini amministrati sono tutti, compresi i turisti e i
“utenti“
visitatori, e tutti (residenti e turisti) sono trattati come
“clienti“
vocazioni produttive: non selezionate con accuratezza

Vocazioni produttive: selezionate con accuratezza

pianificazione urbanistica: lenta e rigida

Pianificazione urbanistica: flessibile e per priorità mirate
(es. i sassi)

investitori privati e amministrazione: licenze concesse

Investitori privati e amministrazione: attirati con
incentivi

costruzioni edilizie ed insediamenti produttivi: Costruzioni edilizie ed insediamenti economici e
debolmente subordinati alla qualità del paesaggio produttivi: fortemente subordinati alla qualità del
urbano
paesaggio urbano
partecipazione dei cittadini: atto formale

Partecipazione dei cittadini : atto perseguito nella
prospettiva della responsabilià

In particolare, una gestione integrata della destinazione turistica urbana pone
l’accento sulle misure di valorizzazione del patrimonio architettonico e storico,
sulla manutenzione, sull’arredo urbano e sui servizi o facilities per l’accoglienza e
l’ospitalità (parcheggi, viabilità, segnaletica, verde di parchi e giardini).Un segno
evidente e tipico di questa scelta, è il mantenimento dei mestieri artigiani
tradizionali (stucco, pietra, murature in cotto, decorazioni, metalli, oggetti tipici)
in seno ai centri storici e la loro attività sottile, continua, appropriata sulla città e
per la città.
La vita fisica della città e le sue reti di civilizzazione, comunicazione e relazione,
sono delicate: solamente dei mestieri delicati possono garantire nel tempo la
qualità di quello che costituisce la “rappresentazione“ della città e prolungare
nel tempo e nello spazio urbano il senso di questa rappresentazione, dalle
scenografie dei luoghi agli shopping di nicchia.
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Nel caso più emblematico della regione, ossia la città di Matera, che ha ottenuto
il riconoscimento dell’Unesco per i Sassi, e riceve altri riconoscimenti per la sua
qualità urbana indiscutibile, occorre portare a regime una gestione integrata
proprio a partire dai Sassi.
L’incoraggiamento a cambiare di strategia o a proseguirla se avviata, deve venire
da scelte che non lascino isolati i poteri locali, ma derivino da una presa di
coscienza e da una presa di decisione, in termini di priorità, anche dall’intera
regione.
Un testo fondamentale e chiaro nel senso indicato è anche la Carta delle Città
Europee per un modello urbano sostenibile, firmata ad Aalborg il 27 maggio 1994.
In questa Carta le città europee firmatarie riconoscono che lo sviluppo urbano
sostenibile è una guida per equilibrare il consumo delle risorse non rinnovabili e
dei beni non rimpiazzabili, che sono l’eredità della storia e della natura. Lo scopo
e la prospettiva che le città firmatarie intendono raggiungere, è la creazione di
una comunità intelligente, secondo lo spirito del documento comunitario “Verso
una società conoscitiva. Imparare ad apprendere”. E, di conseguenza, intendono
incoraggiare i comportamenti e le scelte che conducono verso l’equilibrio e
l’attrazione, e scoraggiare quelli che conducono nella direzione contraria, in tutto
l’insieme percettivo e sostanziale della città o destinazione turistica.
La città, concepita come casa e laboratorio di civiltà, è stata una scoperta geniale
dell’uomo, nel momento in cui ha deciso di abbandonare la vita nomade e le sue
limitazioni.
Il turismo urbano riproduce e rigenera uno scambio di questa scoperta tra
cittadini di origine diversa, capaci di fare paragoni e di esercitare preferenze tra
ciò che lasciano e ciò che trovano. La crescita dei flussi turistici diviene così un
mezzo potente per i leader locali e per gli stessi residenti di apprezzare e amare
la loro città, di conservarla e di proporla, come realtà e come simbolo di qualità
di vita e di civiltà.
1.2.4

Qualità dell’offerta, delle risorse umane e dell’ambiente

La gestione integrata della destinazione turistica comporta, prima di tutto, una
politica orientata alla qualità, attraverso le misure già accennate e in linea con le
procedure di certificazione (ISO 9000 e ISO 14000). Inoltre, la qualità dell’offerta,
delle risorse umane e professionali coinvolte lungo tutto il percorso di
erogazione del servizio e dell’ambiente (urbano e rurale, naturale e sociale) sono
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tra loro inscindibili, proprio in virtù delle considerazioni esposte sulla “globalità”
intrinseca del consumo turistico e delle aspettative esplicite e implicite del
consumatore e dei mercati della domanda.
La metodologia di approccio alla qualità integrata della destinazione turistica in
questi tre elementi è sintetizzata nelle linee guida che il “Seminario europeo sulla
Qualità delle destinazioni turistiche rurali, marine, montane”, istituito dalla
Commissione (DG XXIII, XVI e XI) nel gennaio 1999, ha elaborato e predisposto
nei suoi documenti. La sintesi delle linee guida tocca i seguenti punti chiave:
Requisiti e standard della gestione integrata della qualità della destinazione
turistica sono i seguenti:
 1° Affinché i requisiti e gli standard siano efficaci essi devono:
essere realistici
coinvolgere le autorità locali
essere condivisi e compresi da tutti gli attori
essere comunicati e conosciuti dalla popolazione (residente e dai turisti)
essere specifici
essere migliorativi della qualità della vita
essere soggetti a monitoraggio costante nei loro effetti (sociali,
economici, culturali, ambientali, politici ecc.)
 2° La Politica della qualità richiede la qualità della politica:
strategie bottom up
cooperazione dei titolari di decisioni
cooperazione e partecipazione degli attori istituzionali interessati
 3° Obiettivi e piani per la qualità:
definizione degli obiettivi della qualità secondo i diversi ambiti
(ambiente, piano urbanistico, imprenditori, professioni ecc.)
scelta delle metodologie
programmazione temporale precisa delle azioni
valutazioni e auditing della qualità dei diversi attori e soggetti
definizione delle specifiche offerte delle destinazioni turistiche, in
accordo con i requisiti della qualità
 4° Principi chiave:
responsabilità e etica delle autorità e dei gestori
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preparazione qualificata delle risorse umane
definizione delle aspettative di ruolo nei comportamenti dei soggetti in
giuoco (compresi i turisti e i clienti) e comportamenti attesi da
Istituzioni, imprese, popolazione residente rispetto all’offerta della
destinazione
coinvolgimento e interazione dei soggetti in giuoco
 5° Elementi operativi della qualità :
market plan conforme al posizionamento effettivo e potenziale,
target groups selezionati sulla base di un vero piano di marketing
comunicazione e promozione: onestà e veridicità delle promesse e dei
messaggi
uso di tecnologie avanzate ed innovative (per es. on line)
customer satisfaction analysis,
gestione adeguata dei reclami e delle critiche dei clienti e
documentazione
azioni preventive e correttive per un miglioramento continuo dell’offerta
 6° Politica educativa e qualificazione delle risorse umane :
educazione alla consapevolezza e responsabilità della destinazione
turistica
educazione e formazione delle persone coinvolte
definizione delle abilità e dei profili per una qualità integrata della
destinazione turistica
creazione di una visione, del senso della storia, della memoria, del
rispetto per il patrimonio
incoraggiare e formare atteggiamenti e attitudini alla creatività e alla
innovazione, al learning to learn,
incoraggiamento alla disponibilità ad essere attivi, protagonisti della
destinazione turistica
 7° Linee-guida per i servizi erogati :
assicurare e verificare che i diversi bisogni e aspettative della varietà di
clienti siano soddisfatte su basi affidabili e sostanziali
armonizzare la qualità di tutti gli elementi della catena del valore
dell’offerta e o delle offerte turistiche di una destinazione
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 8° Emergenze e attenzioni particolari ai clienti :
estensione dei sistemi di sicurezza individuali ad una scala territoriale e
collettiva
simulazioni e previsioni su eventuali emergenze ambientali, climatiche,
sismiche
cura e attenzione per target groups deboli: anziani, disabili, bambini ecc.
– Final Report – Seminar of the Tourism Directorate DG XXIII-European
Commission – Brussels 11-12 January 1999
Per quanto concerne, in particolare, le imprese turistiche, che, all’interno della
qualità delle risorse umane, costituiscono l’anello più importante, in quanto sono
i terminali diretti del contatto con i clienti e i visitatori, l’intervento sulla qualità
dell’offerta e sui servizi erogati, è demandato esplicitamente, nel Piano, alla
funzione dei Presidi di assistenza al consumatore turista e alle imprese, e
l’argomento verrà ripreso nella sezione dedicata alle scelte operative e
strumentali.
In senso metodologico più generale l’obiettivo del servizio di assistenza alle
imprese erogato nei Presìdi consiste nel far sì che l’imprenditore e i suoi
collaboratori siano informati, seguiti e resi disponibili a orientare la propria
azione gestionale verso i principi e i metodi dei Sistemi di Qualità Totale.


Profilo gestionale della qualità:
una gestione innovativa : la rivoluzione copernicana della Qualità
consiste nel rendere l’impresa sempre più, e in maniera profonda,
orientata al cliente, la cui centralità occuperà e regolerà l’erogazione del
servizio;
una gestione assertiva: i principi e i metodi della qualità totale
introducono una filosofia di approccio al cliente che si oppone a due stili
di gestione e direzione egualmente negativi. Il primo è lo stile
“aggressivo“ secondo cui il cliente è una preda o un “viandante” di cui
approfittare subito, cercando di trarre un profitto immediato e più
elevato possibile. Il secondo è lo stile “remissivo” in base a cui il cliente
ha sempre ragione, con esso si stabiliscono rapporti privi di sostanza
propositiva, accettandolo in ogni sua variante, creando confusione di
target nella propria missione d’impresa. Tali profili costituiscono tratti
caratteristici di una imprenditoria impreparata e arretrata, che crede di
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poter sopravvivere con una ricerca/accoglienza indiscriminata e
indifferenziata di clienti.
Lo stile “assertivo”, al contrario, si protende verso la ricerca continua di
un equilibrio tra gli interessi del cliente, la conferma puntuale e corretta
delle sue aspettative e gli interessi vitali dell’impresa, della sua immagine
di marca, della specificità della sua offerta turistica, selezionando e
curando la clientela che gli è propria, senza confusioni e ambiguità, e
ricorrendo ad una proposta chiara e leggibile;
una gestione veritiera e trasparente: il sistema di qualità definisce e
delimita alcuni comportamenti chiave in modo inequivocabile, come una
comunicazione promozionale nella quale la promessa sia delineata in
modo corrispondente e congruente con l’effettiva prestazione di servizi,
evitando
esagerazioni
pubblicitarie
che
sollecitano
attese
sovradimensionate; semmai restando leggermente al di sotto delle
proprie stesse garanzie medie di prodotto, in modo da “sorprendere” in
positivo il cliente nel momento in cui fruisce di un servizio che si rivela di
fatto superiore alle sue stesse aspettative:
una gestione disposta al miglioramento continuo: per raggiungere
questo scopo, il management dell’impresa di qualità coinvolge e motiva
tutto il personale ed ha una gestione delle risorse umane estremamente
attenta alla soddisfazione del personale, stabilendo un feed-back con
tutti i reparti, per elaborare in modo sistematico e rigoroso ogni
miglioramento dei servizi, fin nella cura dei dettagli apparentemente più
banali, attraverso briefing quotidiani e settimanali, interventi formativi
periodici, e un training on the job che consenta a tutto il sistema
aziendale di mantenere adeguato e vivo il livello di prestazione atteso
dal cliente.
Motivazioni della qualità:
Vi sono segnali specifici provenienti dal mercato, dalle Istituzioni
Comunitarie, dai Movimenti dei Consumatori e dalle categorie turistiche
stesse, che suffragano l’importanza e l’urgenza di questo nuovo profilo.
In primo luogo, la globalizzazione dei mercati e la competizione
internazionale: essa si sta facendo sempre più accesa e le masse di
turisti e ospiti che accedono ai beni e ai servizi dell’industria turistica
sono diventate molto più esigenti di un tempo. La crescita del benessere
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ha fatto evolvere queste esigenze, in base alle quali non sono più
considerati indici di qualità di un albergo la presenza di molti servizi che
fino a poco tempo fa erano un plus: si pensi alla televisione in camera, al
bagno individuale, alla climatizzazione, alla pulizia e alla sicurezza. Questi
elementi sono del tutto scontati e non aggiungono nessun vantaggio
competitivo rispetto alle attese della clientela. La struttura deve essere
moderna, efficiente, pulita, sicura, oltre ogni dubbio, solo per risultare
appena sufficiente per stare sul mercato: la qualità ha spostato l’asse
portante sulla natura e qualità del “rapporto” personalizzato tra
personale e cliente, per realizzare l’obiettivo primario della sua
fidelizzazione, con un trattamento sempre più puntuale, mirato, fatto su
misura (customized).
In secondo luogo, la diffusione sempre crescente della certificazione di
qualità, soprattutto nel mondo industrializzato, dal quale proviene
ancora l’80% della clientela. La cultura della qualità sta diventando un
abito mentale sempre più penetrante e congeniale, per una società
estremamente mobile, che desidera avere in ogni suo spostamento nello
spazio e nel tempo garanzie di fruizione tra loro paragonabili.
Del resto il sistema della classificazione alberghiera, peraltro non ancora
adottata da tutti i paesi, aveva cercato in modo sia pure embrionale di
introdurre un codice di comparazione tra contesti economici e aziendali
diversi nel campo dell’ospitalità. Ma si è dimostrata insufficiente: non
raramente i sistemi di classificazione risultano tra loro eterogenei,
perfino tra regione e regione dello stesso paese. Al contrario il Sistema di
Qualità Totale fa riferimento, fortunatamente, ad un complesso
organico di norme e di metodologie riconosciute e collaudate da tempo
sul piano internazionale, il cui corpo principale è dato dalla serie ISO
9000 (che diventeranno entro breve NORME VISION 2000).
Peraltro queste norme sono già conosciute e adottate abbastanza
ampiamente dal mondo industriale e dei servizi avanzati, e quindi
diventano una specie di koine’ (o linguaggio comune) confrontabile in
sede di culture gestionali e imprenditoriali.
Pertanto, un riconoscimento dell’azienda turistica in sede di
certificazione di qualità, diviene molto più leggibile ed estensibile, come
“promessa“, di quanto non lo sia stato o non lo sia tuttora quello della
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classificazione con le stelle, che a molti clienti non appare così chiara e
universale.
In terzo luogo, il processo di sensibilizzazione sulla certificazione di
qualità ha investito e sta investendo sempre più la politica dei governi
nazionali e regionali. Le Regioni di avanguardia, recependo le indicazioni
dei quadri comunitari di sostegno e delle direttive comunitarie in
materia di tutela dei consumatori, hanno già avviato numerose azioni
per favorire l’introduzione e lo sviluppo della certificazione nel settore
secondario e primario. Più recentemente, alcune regioni hanno disposto
Leggi o Disegni di legge di riforma della classificazione, proprio per
introdurre nel settore il Marchio di Qualità, dopo l’esito positivo di
alcune iniziative pilota.
Alle sollecitazioni del mercato si coniugano, in questo momento, anche
gli orientamenti delle Istituzioni, come le Regioni, che in materia di
turismo hanno facoltà legislativa e normativa primaria. Questa felice
combinazione, che pone le Regioni in una funzione di guida al
cambiamento nella direzione della qualità, anticipa in modo
programmatico e previsionale un grande tema, sul quale si giocheranno
le sfide future; il processo di identità e originalità del marchio delle
singole imprese sarà integrato da una politica di marchio e di identità e
originalità dei prodotti d’area e del prodotto regione, ossia del prodotto
/sistema.
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2.
2.1

ANALISI DELLE SITUAZIONI E DELLE TENDENZE IN ATTO
L’industria turistica mondiale

L’analisi dello scenario turistico internazionale e nazionale è stata condotta per
consentire di dare alle strategie e alle azioni proposte una congruenza con il
contesto generale e con le sue tendenze. Sulla base delle rilevazioni effettuate
dall’Organizzazione Mondiale del Turismo nel 1999 si sono registrati circa 657
milioni di arrivi turistici mondiali con un incremento rispetto al 1998 di circa 20
milioni di arrivi pari ad una variazione positiva del 3,2 % (cfr Tab 1. .
L’OMT prevede nel 2000 si registreranno circa 700 milioni di arrivi internazionali e
per arrivare ad 1 miliardo nel 2010.
Tab 1.

ARRIVI TURISTICI INTERNAZIONALI
1998

1999

VARIAZ.99/98

AFRICA

25.023

27.263

9%

AMERICA

122.027

126.709

3,8%

PACIFICO/EST ASIATICO

87.183

93.676

7,5%

EUROPA

381.939

385.910

1,0%

MEDIO ORIENTE

15.314

17.992

17,5%

SUD ASIA

5.190

5.380

3,7%

636.676

656.933

3,2%

TOT. MONDIALE

Fonte: OMT

L’Europa rimane il principale mercato turistico internazionale registrando circa il
60% degli arrivi, anche se nell’ultimo trentennio il suo peso relativo è diminuito a
favore dell’Africa, dell’Asia Orientale e del Pacifico.
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Fig 1.

DISTRIBUZIONE DEGLI ARRIVI TURISTICI (1999)
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Gli incassi valutari nel 1998 si sono attestati sui 441 miliardi di dollari,
sostanzialmente invariati rispetto a quelli registrati nel 1997. Ciò e stato causato
soprattutto dall’apprezzamento del dollaro rispetto alle monete degli altri paesi
generatori di flussi turistici; infatti gli incassi valutari di Italia, Spagna e Francia
sono cresciuti complessivamente del 6.5 %.
Tab 2.

SPESA TURISTICA MONDIALE
1997

1998

9.467

10.011

AMERICA

119.298

120.697

PACIFICO/EST ASIATICO

75.742

67.800

EUROPA

221.927

229.649

MEDIO ORIENTE

9.186

8.716

SUD ASIA

4.276

4.382

439.896

441.255

AFRICA

TOT. MONDIALE
Fonte: OMT

Dal 1989 al 1998 la crescita media annua degli arrivi turistici è stata del 5% mentre
gli introiti hanno registrato un incremento medio del 10%. È prevista inoltre una
ulteriore crescita degli introiti che dovrebbero attestarsi a 621 miliardi di dollari
nel 2000 e 1550 miliardi di dollari nel 2010.
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Questi primi e sintetici dati dimostrano come il turismo rappresenti uno dei
principali fenomeni economici capace di contribuire in maniera significativa
all’incremento del PIL e della ricchezza mondiale. Infatti nel 1997 gli incassi
valutari derivanti dal turismo hanno rappresentato circa l’8% del totale delle
esportazioni mondiali di beni e circa il 35% delle esportazioni mondiali di servizi,
superando l’ammontare delle esportazioni di prodotti petroliferi, veicoli a
motore, strumenti per la telecomunicazione, la produzione tessile e tutti gli altri
settori produttivi
Fig 2.
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L’industria dei viaggi e del turismo contribuisce in maniera molto importante alla
creazione di occupazione, dando lavoro direttamente ed indirettamente a circa
200 milioni di persone nel mondo, pari a circa il 10% della forza lavoro. I posti di
lavoro sono concentrati soprattutto in piccole e medie imprese o imprese a
conduzione familiare. Alcune indagini testimoniano che l’occupazione mondiale
del comparto cresce a tassi superiori di 1 volta e mezzo rispetto a quelli degli altri
settori industriali.
Il turismo ricopre un ruolo importante anche per quanto riguarda la salvaguarda
dell’ambiente rurale: infatti lo sviluppo di attività turistiche e di nuova
occupazione viene favorita nelle regioni con ritardi di sviluppo favorendo una
perequazione economica tra le aree di un paese e anche mediante la fruizione di
incentivi e provvidenze da parte dei residenti nelle aree rurali, al fine di evitarne
lo spopolamento.
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Inoltre gli enormi investimenti effettuati nel settore turistico (costruzione di
strade, aeroporti, sistemazione ambientale, ecc.) contribuiscono a migliorare le
condizioni generali di vita dei residenti.
Il Prodotto Lordo sviluppato dall’industria del turismo (nazionale e
internazionale) rappresenta il 10% del Prodotto Lordo mondiale contribuendo in
maniera determinante alle entrate valutarie e tributarie dei vari paesi con benefici
maggiori soprattutto per quelli in ritardo di sviluppo:
Per quanto concerne la distribuzione del fenomeno per aree, i Paesi del
Mediterraneo assumono un ruolo importante nel movimento turistico
internazionale. Infatti, come mostrano i dati del WTO relativi al 1998, riportati
nella tabella Tab 3. , gli arrivi internazionali attribuiti ai soli Paesi europei del
Mediterraneo rappresentano una consistente quota di mercato del totale
mondiale.
Tab 3.
PAESI

ARRIVI INTERNAZIONALI

ARRIVI 1998

VARIAZ% 98/97

% del tot.1998(1)

FRANCIA

70.000

4.0

11.0

SPAGNA

47.749

10.4

7.5

ITALIA

34.829

2.2

5.5

GRECIA

11.077

10.0

1.7

TURCHIA

8.960

-0.9

1.4

TUNISIA

4.718

10.7

0.7

MAROCCO

3.243

5.6

0.5

EGITTO

3.213

-12.1

0.5

Fonte WTO – (1) Il totale si riferisce alle prime 40 destinazioni turistiche mondiali

Fra di essi hanno fatto registrare maggiori incrementi la Tunisia, la Spagna e la
Grecia; di contro notevoli perdite sono state registrate dall’Egitto e dalla Tunisia.
Evidente è anche il peso degli arrivi internazionali di ciascun paese del
Mediterraneo sul totale, e la Francia, la Spagna e l’Italia rappresentano circa l’83%
degli arrivi nell’area.
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2.2

Il turismo in Italia

L’Italia occupa il 5° posto tra i principali paesi generatori di flussi turistici
internazionali (valutati in termini di spesa turistica e escludendo i trasporti)
rispettivamente dopo gli USA, la Germania, il Giappone e il Regno Unito.
Tab 4.

FLUSSI TURISTICI INTERNAZIONALI DA E PER L’ITALIA

PRIMI 10 PAESI GENERATORI DI
FLUSSI TURISTICI.

SPESA TURISTICA
(escluso i trasporti)

% del totale

Stati Uniti

51,22

13,5

Germania

46,2

12,2

Giappone

33,041

8,7

Regno Unito

27,71

7,3

Italia

16,631

4,4

Francia

16,576

4,4

Canada

11,268

3

Paesi Bassi

10,232

2,7

Cina

10,166

2,7

Austria

10,124

2,7

PRIMI 10 PAESI DESTINATARI

RICAVI TURISTICI
(escluso i trasporti)

%del totale

Stati Uniti

71,116

16,2

Italia

30,427

6,9

Francia

29,7

6,8

Spagna

29,585

6,7

Regno Unito

21,233

4,8

Germania

15,859

3,6

Cina

12,6

2,9

Austria

11,56

2,6

Canada

9,133

2,1

Turchia

8,3

1,9

DI FLUSSI TURISTICI

Fonte: OMT
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Per quanto riguarda invece le entrate valutarie derivanti dai movimenti turistici
internazionali l’Italia si colloca al 2° posto dopo gli USA e seguita a breve distanza
dalla Francia e dalla Spagna.
È importante notare come il saldo commerciale relativamente al turismo
internazionale si attesti sui 13.796 milioni di dollari rappresentando in tal modo
uno dei principali segmenti dell’esportazione contribuendo in maniera decisiva
alla nostra bilancia commerciale e dei pagamenti. Le positive performance degli
ultimi anni registrate dall’Italia sono dovute anche alla sua competitività
derivante dall’apprezzamento del dollaro e dalla svalutazione della lira nei
confronti delle altre valute nazionali. Per tale ragione, al momento dell’ingresso
nella moneta unica (EURO), la competizione avverrà sempre di più sul piano della
qualità dell’offerta turistica e sulla capacità di soddisfare i sempre più sofisticati
bisogni del turista moderno.

ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI
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Tab 6.

ESERCIZI RICETTIVI, PER MESE - ANNO 1997

ITALIANI
Arrivi

Presenze

STRANIERI
Perm.

Arrivi

Presenze

Media

TOTALE
Perm.

Arrivi

Presenze

Media

Perm.
Media

ESERCIZI ALBERGHIERI
Tot Anno 34.931.449 122.223.434

3,5

25.133.302 85.376.770

3,4

60.064.751 207.600.204

3,5

6,8

10.570.261

8,0

ESERCIZI COMPLEMENTARI
Tot Anno

5.739.893

51.693.130

9,0

4.830.368 32.982.989

84.676.119

TOTALE ESERCIZI RICETTIVI

% Pres.

Gennaio

2.195.018

7.523.703

3,4

991.816

3.756.044

3,8

3.186.834

11.279.747

3,5

3,9%

Febbraio

2.349.031

7.682.364

3,3

1.307.955

4.824.285

3,7

3.656.986 12.506.649

3,4

4,3%

Marzo

3.088.389

9.020.343

2,9

2.193.379

7.350.118

3,4

5.281.768

16.370.461

3,1

5,6%

Aprile

3.261.345

8.149.080

2,5

2.369.572

7.308.485

3,1

5.630.917

15.457.565

2,7

5,3%

Maggio

3.324.762

9.423.061

2,8

3.740.353

13.113.708

3,5

7.065.115

22.536.769

3,2

7,7%

Giugno

4.081.560

17.453.142

4,3

3.162.689

13.081.612

4,1

7.244.249

30.534.754

4,2

10,4%

Luglio

4.957.476

32.054.232

6,5

3.983.812

19.678.766

4,9

8.941.288

51.732.998

5,8

17,7%

Agosto

6.699.960

47.215.304

7,0

3.882.157

19.483.037

5,0

10.582.117 66.698.341

6,3

22,8%

Settembr
e

3.645.519

15.816.847

4,3

3.569.564

15.107.959

4,2

7.215.083

30.924.806

4,3

10,6%

Ottobre

2.565.035

7.334.759

2,9

2.702.934

8.662.710

3,2

5.267.969

15.997.469

3,0

5,5%

Novembre 2.037.426

5.462.964

2,7

1.103.800

3.066.066

2,8

3.141.226

8.529.030

2,7

2,9%

Dicembre

2.465.821

6.780.765

2,7

955.639

2.926.969

3,1

3.421.460

9.707.734

2,8

3,3%

Anno

40.671.342 173.916.564

4,0

70.635.012 292.276.323

4,1

100,0%

4,3

29.963.670 118.359.759

I flussi turistici italiani sono caratterizzati da una estrema stagionalità: infatti il
61.5% delle presenze turistiche si registrano nei 4 mesi estivi, causando problemi
per quando riguarda i servizi pubblici e il congestionamento delle vie di
comunicazione, etc.; al contrario i flussi turistici stranieri stanno realizzando una
stagione allungata che va da maggio a settembre. Dalla Tab 5. emerge che il
rapporto di composizione tra le componenti italiana e straniera nel 1997 è a
favore di quella italiana, anche se con percentuali differenti in tutta la Penisola;
infatti si passa dalle punte del 69,5% nel Mezzogiorno, al 52,3% nel Centro con
composizioni differenti per gli stranieri. Veneto, Trentino, Toscana e Lazio, sono
le regioni in cui la componente straniera è preponderante rispetto a quella
italiana che invece primeggia in Emilia Romagna. Gli Italiani registrano in media
un numero di notti trascorse che oscilla dai valori più bassi del Sud a quelli più
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elevati del Nord-Ovest; gli stranieri, dal canto loro, pernottano mediamente più al
centro e nel Mezzogiorno. E’ da evidenziare a tal proposito che, tra i primi 10
paesi del mondo, i tedeschi hanno registrato una permanenza media molto
elevata in Italia, pari a 5,46 giorni; di contro gli statunitensi solo 2,50 giorni.
Tab 7.

FLUSSI TURISTICI IN ITALIA DIVISI PER REGIONE E PROVENIENZA DEGLI ARRIVI
ARRIVI 1997

Regioni

Presenze 1997

Permanenza media

Italiani

Stranieri

Tot.

Italiani

Stranieri

Tot.

Italiani

Piemonte

1.457.645

946.721

2.404.366

4.853.299

3.173.725

8.027.024

3,33

3,35

3,34

Valle d'Aosta

630.647

231.647

862.294

2.543.346

833.537

3.376.883

4,03

3,60

3,92

Lombardia

4.453.822 3.323.093 7.776.915

12.740.336

10.131.181

22.871.517

2,86

3,05

2,94

Trentino A.A.

2.922.629 3.385.469 6.308.098 16.662.862

19.315.199

35.978.061

5,70

5,71

5,70

Bolzano

1.344.586 2.562.802 3.907.388

7.829.125

15.513.032

23.342.157

5,82

6,05

5,97

Trento

1.578.043

8.833.737

3.802.167

12.635.904

5,60

4,62

5,26

Veneto

3.698.036 5.871.741

24.667.556

41.918.281

4,66

4,20

4,38

Friuli V. G.

822.667

2.400.710

9.569.777 17.250.725

Stranieri Tot.

822.352

658.389

1.480.741

4.079.941

3.505.527

7.585.468

4,96

5,32

5,12

Liguria

2.248.489

1.022.123

3.270.612

11.668.224

3.978.800

15.647.024

5,19

3,89

4,78

Emilia R

4.788.275 1.607.490 6.395.765 24.359.376

7.993.599

32.352.975

5,09

4,97

5,06

Toscana

4.222.819 4.368.403 8.591.222

17.585.470

13.863.073

31.448.543

4,16

3,17

3,66

Umbria

1.103.562

494.021

1.597.583

2.966.824

1.418.833

4.385.657

2,69

2,87

2,75

Marche

1.418.396

297.330

1.715.726

9.437.116

1.964.408

11.401.524

6,65

6,61

6,65

Lazio

3.552.839 4.304.625 7.857.464

9.675.782

11.385.504

21.061.286

2,72

2,64

2,68

Abruzzo

937.994

129.661

1.067.655

4.864.376

740.938

5.605.314

5,19

5,71

5,25

Molise

147.374

12.023

159.397

450.112

48.264

498.376

3,05

4,01

3,13

Campania

2.623.334

1.517.853

4.141.187

10.423.544

8.146.877

18.570.421

3,97

5,37

4,48

Puglia

1.361.997

191.512

1.553.509

6.070.677

1.020.832

7.091.509

4,46

5,33

4,56

Basilicata

257.649

23.808

281.457

989.453

143.177

1.132.630

3,84

6,01

4,02

Calabria

776.322

68.821

845.143

4.545.514

368.713

4.914.227

5,86

5,36

5,81

Sicilia

2.040.789 1.179.633

3.220.422

6.341.237

3.951.100

10.292.337

3,11

3,35

3,20

Sardegna

1.206.372

1.535.679

6.408.350

1.708.916

8.117.266

5,31

5,19

5,29

4,28

3,95

4,14

ITALIA

329.307

40.671.342 29.963.67 70.635.012 173.916.564 118.359.759 292.276.323
0

Attraverso gli indici di utilizzazione è analizzabile il rapporto delle presenze
rispetto ai posti letto disponibili e complessivi, la più intensa utilizzazione dei
posti si ha nella circoscrizione territoriale centrale (42,5) seguita dal Nord-Est
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(40,6). L’Emilia Romagna è la regione con l’indice netto più elevato (53,5)
rispetto alla media nazionale (39,7).
Tab 8.
Regioni

2.2.1

INDICI DI UTILIZZO
Utilizz.. lorda

Utilizz. netta

Piemonte

23,2

25,5

Valle d'Aosta

30,5

41,4

Lombardia

34,7

38,6

Trentino-A. Adige

34,7

33,3

Bolzano-Bozen

28,9

34,4

Trento

32,4

31,3

Veneto

38,0

47,6

Friuli-V. Giulia

27,2

33,9

Liguria

40,5

47,6

Emilia-Romagna

28,3

53,5

Toscana

35,1

40,6

Umbria

34,2

36,3

Marche

25,9

38,8

Lazio

42,9

45,2

Abruzzo

21,7

25,7

Molise

20,3

21,6

Campania

40,7

48,0

Puglia

22,5

27,2

Basilicata

16,3

19,8

Calabria

15,9

24,2

Sicilia

33,9

37,9

Sardegna

22,8

34,2

ITALIA

32,1

39,7

Le vacanze degli italiani secondo la DOXA

Nell’ultima indagine condotta nell’aprile del 1998 dalla DOXA sulle abitudini di
vacanza degli italiani, emerge che negli ultimi anni la quota di popolazione adulta
che va in vacanza è rimasta pressoché invariata. E’ confermata la concentrazione
del periodo di ferie nei mesi di agosto, luglio, settembre e giugno; il turismo degli
short break e dei weekend continua a svilupparsi anche sulle medie distanze;
quasi un terzo degli italiani adulti hanno fatto un solo periodo di vacanza, l’11%
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due periodi e il 9% più di due periodi. In particolare, la percentuale di coloro che
vanno in vacanza è molto più alta tra i giovani e soprattutto nell’Italia
Settentrionale e in quella Centrale (a Nord il 62% degli intervistati compie un
periodo di vacanza, mentre al Sud il 34%).
Sostanzialmente invariato è anche il panorama delle destinazioni sia in Italia che
all’estero, il grafico che segue mostra la distribuzione degli intervistati secondo la
destinazione delle loro vacanze.
Fig 3.

VACANZE PER DESTINAZIONE

Mare

5,3%

Laghi
60,9%
76,0%

Centri urbani
Campagna/Collina

1,3%
7,3%8,9%

Montagna
Più mete

Per quanto riguarda la sistemazione, il 36 % del campione sceglie l’albergo, il 19%
una casa in affitto, il 20% è ospitato da amici e quasi il 9% ha usufruito dei
campeggi.
Relativamente ai mezzi di trasporto, dalle analisi della DOXA si registra una
riduzione dell’uso dell’automobile ed un incremento dei mezzi di trasporto ad
alta velocità (soprattutto dell’aereo) con una consequenziale riduzione del treno.
Dal confronto con gli Stati Europei emrge che l’automobile è il mezzo più
utilizzato dai francesi (74%) , dagli italiani (64%) e dagli spagnoli (61%); gli svedesi, i
britannici, gli olandesi, sono più propensi degli altri europei ad utilizzare il
charter, ciò a causa della maggior lontananza dalle tradizionali destinazioni
turistiche europee.
La situazione nazionale ( ed internazionale) sin qui delineata, ci permette di
rilevare l’aumento degli italiani che fa vacanza, il consolidarsi di determinate
abitudini e, pur se, periodo di vacanza, tipologia di sistemazione e di trasporto ,
non mostrano particolari evoluzioni, si registrano profondi cambiamenti nei
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bisogni e nelle aspettative. L’esigenza del vacanziere è sempre più quella di
gestire il proprio tempo libero come un’opportunità attraverso la quale
sperimentare novità, rifiutando qualsiasi banalità anche quando le mete restano
quelle tradizionali ed abitudinarie.
Emerge, dunque, un consumatore-turista sempre più attento ed esigente,
soddisfarlo focalizzerà la sfida competitiva sulla qualità.
2.2.2

L’offerta turistica italiana

Per offerta turistica si intende il sistema di strutture, infrastrutture e servizi
utilizzabili dal turista, seppur non specificatamente ad esso destinati; proprio
dalla qualità delle varie componenti e dal modo in cui sono correlate tra loro
dipende la qualità dell’intero sistema e l’appetibilità della meta turistica.
Intorno alle risorse di base dell’offerta italiana, quali opere d’arte, monumenti,
musei, parchi naturali, si è organizzato un sistema di ricettività formato da
alberghi, campeggi, villaggi turistici, alloggi privati, agriturismi, multiproprietà. Va
sottolineato che le statistiche ufficiali prendono in considerazione solo gli
alberghi ed i campeggi; rilevano solo in minima parte il movimento negli alloggi in
affitto, ignorano i pernottamenti nelle abitazioni in proprietà e sottostimano le
altre componenti.
Come emerge dalla Tab 9. , secondo le statistiche ISTAT, l’Italia dispone nel1997
di circa 3,544 milioni di posti letto censiti, anche se tale disponibilità non è
completa perché le stagionalità dei diversi turismi fanno si che alcuni esercizi
siano alternativamente chiusi. Ufficialmente i posti letto negli alberghi
corrispondono al 50% del totale dei posti letto disponibili, ma, tenendo conto del
peso degli alloggi in affitto, la loro incidenza quasi si dimezza.
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Tab 9.

DOTAZIONE RICETTIVA DELL’ITALIA E DELLA BASILICATA
ESERC. ALBERGHIERI

REGIONI

ESERC.COMPL

TOTALI

Esercizi

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

1.509

65.799

1.090

69.791

2.599

135.590

485

22.652

275

29.222

760

51.874

Lombardia

2.885

145.947

751

98.983

3.636

244.930

Trentino A. A.

6.253

237.602

7.463

126.854

13.716

364.456

Veneto

3.217

179.665

1.978

238.126

5.195

417.791

721

35.040

480

70.467

1.201

105.507

Liguria

1.994

80.703

374

71.544

2.368

152.247

Emilia R.

5.251

257.472

1.972

116.581

7.223

374.053

Toscana

2.917

152.702

2.827

207.583

5.744

360.285

Umbria

486

23.205

750

25.150

1.236

48.355

Marche

1.055

58.347

10.321

132.467

11.376

190.814

Lazio

1.749

115.895

396

82.296

2.145

198.191

Abruzzo

769

46.076

520

53.109

1.289

99.185

Molise

98

4.837

47

8.112

145

12.949

Campania

1.421

88.030

616

73.396

2.037

161.426

Puglia

633

49.354

737

122.011

1.370

171.365

Basilicata

223

9.374

154

8.624

377

17.998

Calabria

660

58.822

254

124.285

914

183.107

Sicilia

841

73.132

470

46.675

1.311

119.807

Sardegna

661

67.442

367

67.024

1.028

134.466

33.828

1.772.096

31.842

1.772.300

65.670

3.544.396

Piemonte
Valle d'Aosta

Friuli V.G.

ITALIA

Fonte: ISTAT

Il diffondersi degli agriturismi, soprattutto negli anni novanta, ha comportato
ulteriori problemi nelle statistiche ufficiali che recepiscono solamente quelli che
operano con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge, anche se in realtà il
mercato presenta anche aziende con autorizzazioni parziali o addirittura
sprovviste di autorizzazione.
Considerando la distribuzione della dotazione ricettiva nelle singole regioni è
opportuno evidenziare alcuni dati: l’Emilia Romagna si colloca al primo posto nel
rapporto tra esercizi alberghieri e posti letto; è stato registrata a livello nazionale
la diminuzione del numero degli esercizi (ed un incremento del numero di posti
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letto), in particolare quelli di livello inferiore, lo slittamento delle categorie più
basse verso quelle più alte ed il conseguente aumento della dimensione media
degli esercizi.
2.2.3

Posizionamento dell’Italia

Malgrado queste proiezioni incoraggianti, il posizionamento dell’Italia nel
sistema competitivo internazionale sta lentamente e costantemente arretrando:
tra le molteplici cause di questo fenomeno, ve ne sono alcune che appaiono
chiaramente connesse con il metodo inadeguato con cui il nostro paese
organizza e propone la propria offerta sul piano europeo ed internazionale. Un
benchmarking molto leggibile negli ultimi dieci anni, tra i nostri concorrenti
europei “vincenti”, Francia e la Spagna (che attualmente presidiano il primo e il
secondo posto nel numero di presenze), ci induce a individuare chiaramente il
punto debole del nostro prodotto turistico nella incapacità di tradursi in “sistema
integrato, globalizzato”, con adeguati sostegni promozionali da parte dello stato
e degli enti preposti. Nonostante tutti i documenti programmatici dei governi,
nazionali e regionali, contengano l’affermazione perentoria che l’industria
turistica costituisce una delle industrie più efficaci nella produzione del PIL e nella
diffusione territoriale del reddito, si stenta a dare un riconoscimento coerente e
congruente nella prassi politica e finanziaria concreta. Nella valutazione del
turismo si assiste ancora ad una notevole superficialità di approccio e la sua
percezione è connessa a stereotipi che lo identificano in prevalenza con i suoi
aspetti esteriori e folcloristici (traffico, spiagge affollate, manifestazioni ed
eventi....), sottostimando il suo contributo all’economia, alla bilancia dei
pagamenti, all’occupazione e applicando nel suoi confronti investimenti limitati e
residuali. Al contrario, il turismo costituisce la sostanza stessa dello sviluppo in
molti contesti territoriali, locali e regionali, sia in Europa che in molti paesi in via
di sviluppo. Questo riconoscimento ha indotto persino la Unione Europea, che
nel Trattato di Roma e nell’Atto Unico non hanno mai menzionato questo
settore, a emanare con ritmo crescente, a partire dalla fine degli anni ‘80,
documenti, raccomandazioni, bandi di concorso e, infine, il Libro Verde sul
Turismo (4 aprile 1995), con i quali riconosce nel turismo la forma più
appropriata e, in molti casi, più elevata di programmare un modello di sviluppo
sostenibile. Una analisi di tipo qualitativo e sinottico dello scenario sul turismo
nelle sue tendenze in atto e nei suoi sviluppi futuri, può essere così sintetizzata:
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IN PASSATO
il prodotto turistico era “dato”

OGGI E IN FUTURO
il prodotto turistico è tale se viene “creato”, tutelato,
riqualificato
l’integrazione e l’interazione considerate sempre più
necessarie e consapevoli, persino sul piano della
“redditività”
cresce la cooperazione strategica e di marketing
territoriale tra vari soggetti, unificando impegni
promozionali, qualificando spese per investimenti
innovativi
presenze e arrivi restano in costante crescita, ma alcune
“destinazioni tradizionali” (come l’Italia), che perdono
progressivamente quote di mercato, rispetto agli altri
competitori, potranno competere se si doteranno di una
“forte” innovazione di prodotto e di processo, un
conferimento creativo di “plus” che valorizzino aspetti
non tradizionali, e l’adozione di sistemi di qualità totale

poca coscienza della sua integrazione con
l’economia locale, con l’ambiente, i dintorni, il
paesaggio, i beni culturali, i siti
l’imprenditorialità e l’organizzazione dell’offerta
erano
polverizzate,
individualistiche,
campanilistiche, disperse tra mille enti, competenze,
decisioni
presenze e arrivi erano in crescita costante; si
misurava l’efficacia delle azioni promozionali e
commerciali in base alla crescita quantitativa della
domanda, trascurando il pericolo della obsolescenza
e consunzione del prodotto o di suoi aspetti
importanti (tranquillità minata dal rumore e dal
traffico, bellezza del paesaggio degradate da una
edilizia negativa, ecc.)
predominava un turismo di “massa“, c’era poca vincerà il turismo “perché” sul turismo “dove”, si farà
segmentazione della clientela
sempre più vacanza secondo l’umore, si cercherà sempre
più la vacanza molteplice, per fruire di una “combinazione
integrata di frammenti”
la concorrenza dei paesi competitori dal lato della i paesi competitori coincidono con tutti i paesi del mondo
offerta era limitata e poco intercambiabile anche a e per molte offerte turistiche è iniziata l’epoca della
parità di prezzo
sazietà e della intercambiabilità; il prezzo grande scultore
di prodotti
scarsa sinergia e integrazione tra operatore turistico si avvia una più nitida comprensione del ruolo del settore
pubblico e settore privato
pubblico e delle istituzioni dedicate, come “presidio”
visibile del concetto che il prodotto turistico è composto,
nella sua grande parte e nel suo nocciolo essenziale, da
beni e da risorse che sono della “comunità“ nel suo
insieme e che i servizi di base (le infrastrutture: viabilità,
acquedotti, depuratori) sono requisiti ineludibili per la
fruizione del viaggio, del soggiorno, della vacanza, quale
che sia la sua durata, la sua motivazione ispiratrice, il suo
prezzo
vi è stato uno sfruttamento intensivo delle risorse dietro l’impulso di movimenti ecologici e di gruppi di
naturali e una inerzia (o un permissivismo eccessivo) opinione, si consolida il principio del rispetto per
rispetto al rapporto tra nuove edificazioni e l’ambiente e per la conservazione e valorizzazione del
recupero del patrimonio architettonico e artistico patrimonio storico, artistico, archeologico, per i centri
del passato
storici, i borghi, gli stessi mestieri dell’artigianato locale e
della enogastronomia tipica. Si affermerà sempre più la
prassi della valutazione dell’impatto ambientale in tutte
le attività umane, il controllo dell’inquinamento, il
perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile ed
ecocompatibile
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2.3

Il turismo in Basilicata

2.3.1

La domanda turistica in Basilicata

Prima di illustrare i dati relativi alla domanda turistica della Basilicata, è
opportuno evidenziare che i numeri a disposizione fanno riferimento alle
comunicazioni degli operatori del settore ricettivo agli organi competenti (APT).
Sfuggono, dunque, a questa azione di monitoraggio le presenze di turisti che
affittano appartamenti e le rilevazioni relative alle attività sommerse. Recenti
studi quantificano il “sommerso” del turismo, con un certo grado di
approssimazione, intorno al 30% rispetto al totale delle presenze. Occorre inoltre
considerare la ritrosia di molti operatori a fornire i dati che rendono ancora più
improbabili le statistiche ufficiali.
Un ulteriore approfondimento, fra l’altro non facile, data l’assoluta carenza di
dati ufficiali sistematici, richiederebbe il fenomeno del turismo escursionistico: un
flusso non stanziale, di permanenza giornaliera (senza pernottamento) ma che
riveste una grande importanza per la Basilicata poiché può rappresentare una
fonte specifica di reddito per le attività turistiche complementari e per gli altri
settori economici.
L’andamento delle presenze e degli arrivi turistici in Basilicata dal 1980 ad oggi
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) ha registrato un incremento
veramente considerevole: si è passati infatti dai 138.000 arrivi del 1980 ai 227.000
del 1998 e da 531.000 presenze a 1.350.000 con un incremento rispettivamente
del 64% e del 152%.
È da notare come l’incremento percentuale delle presenze che si è registrato
nella provincia di Potenza (+224%) sia due volte quello registratosi nella Provincia
di Matera (+105%) a testimonianza della più antica vocazione turistica della
provincia materana. L’incremento nel corso degli anni è stato costante sia negli
arrivi che nelle presenze, anche se queste ultime hanno una progressione più che
proporzionale, a testimonianza di un innalzamento della permanenza media nelle
strutture, passata da 3,8 giorni nel 1980 a 5,9 giorni nel 1998.
Nel 1998 si sono registrati 227.510 arrivi per un totale di 1.350.108 presenze nel
totale degli esercizi ricettivi della regione, con un incremento rispetto al 1990 di
circa il 53% dovuto anche al consistente aumento della dotazione ricettiva della
regione e al miglioramento e riqualificazione di quella esistente.
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Tab 10.
Anno 1998
valori assoluti

DISTRIBUZIONE TERRITORIALI DI ARRIVI E PRESENZE

ITALIANI

STRANIERI

TOTALI

Totali %

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Potenza

17.387

100.364

1.649

9.321

19.036

109.685

8%

8%

Comuni prov.Pz

49.626

312.694

3.636

16.250

53.262

338.659

23%

25%

Matera

25.744

49.252

4.961

13.107

30.705

62.359

13%

5%

Comuni prov.Mt

47.302

207.474

3.297

13.204

50.599

220.678

22%

16%

Prov.Mt extralb.

23.200

266.813

10.541

106.062

33.741

372.875

15%

28%

Maratea

19.609

69.107

3.875

15.589

23.484

84.696

10%

6%

Maratea extralb.

16.424

160.345

259

811

16.683

161.156

7%

12%

Totali

199.292

174.344

227.510

1.350.108

100%

100%

1.166.049 28.218

Arrivi Presenze

Fonte: APT Basilicata

Il segmento straniero, pur se in costante crescita, riveste ancora scarsa rilevanza
per la Basilicata; infatti le presenze straniere rappresentano solo il 13% del totale
rispetto ad una media nazionale che è pari a circa il 45 %. Tale situazione si spiega
con la scarsa conoscenza all’estero della destinazione turistica Basilicata (fatto
salve alcune emergenze particolarmente note come Matera e Maratea) e con la
limitata accessibilità stradale dovuta alla lontananza delle grandi arterie stradali e
alla mancanza di un aeroporto che rende particolarmente difficile chiudere
accordi con Tour Operator stranieri, così come testimoniato più volte dagli stessi
operatori.
È opportuno rilevare come tra le due province ci siano profonde differenze per
quanto riguarda la domanda internazionale: infatti la maggiore notorietà di
Matera e il particolare appeal delle spiagge del Metapontino, unite anche alla
presenza del Club Mediterraneé, fa registrare alla Provincia di Matera circa il 76%
dei flussi stranieri. Tali movimenti sono inoltre caratterizzati da una elevata
stagionalità e dalla scelta delle strutture ricettive: infatti circa il 62% del totale
delle presenze di stranieri sono registrate in strutture extralberghiere.
Per quanto riguarda la provenienza della clientela straniera, al primo posto si
colloca la Francia con il 29,2% delle presenze, seguita dalla Germania con il 14,4,
dalla Svizzera con l’8% dal Regno Unito con il 7,5% e gli stati Uniti con il 3,5%. (dati
ISTAT statistiche del turismo 1999 – dati 1997).
Per quanto riguarda la clientela italiana, da una indagine DOXA (VIII Rapporto sul
Turismo) risulta che le prime tre regioni di provenienza dei turisti siano il Lazio
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(27,8%) la Puglia (16,7%) e la Campania (11,1): quindi circa il 28% dei flussi turistici
italiani sono costituiti da un turismo di prossimità.
Il 40% delle presenze turistiche totali vengono registrate nelle strutture
extralberghiere che sono concentrate in maniera prevalente (si potrebbe dire
quasi esclusivamente) nelle zone costiere di Maratea e del Metapontino, ciò a
dimostrazione del fatto che il turismo della Basilicata è rappresentato in gran
parte dal turismo balneare, comportando quindi la elevata stagionalità dei flussi
turistici; infatti come si evince dalla Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. circa il 74% delle presenze turistiche in Basilicata si concentra nei quattro
mesi estivi.
Dall’analisi dei flussi turistici divisi per mese relativi al 1997 si evince la forte
stagionalità che caratterizza il fenomeno turistico lucano, infatti circa il 75% delle
presenze si registrano nel periodo estivo (giugno settembre) con delle punte del
35% in agosto rispetto ad una media nazionale che fa registrare rispettivamente il
61.5% e il 22.8%.
L’elevata stagionalità dei flussi turistici è uno dei principali punti di debolezza del
settore turistico lucano; il ridimensionamento di tale fenomeno, e quindi delle
negative conseguenze che esso determina in termini di costi sociali e ambientali,
è uno dei principali obiettivi che si prefigge il presente PTR una serie di iniziative
volte a sviluppare turismi di nicchia e un prodotto turistico integrato che abbia
alla base non solo il prodotto mare ma soprattutto il prodotto natura, cultura e
gastronomia, elementi che sicuramente rappresentano i plus della Basilicata e su
cui occorre puntare in maniera determinata.
2.3.2

La domanda di turismo in Basilicata - Analisi di gradimento

Nell’ambito delle attività della Mis.4.4 della sovvenzione Globale Systema BIC
Basilicata negli anni 1996 e 97 ha effettuato due analisi sul ”gradimento turistico”
relativamente al territorio regionale. E’ stato chiesto agli albergatori, agli
operatori di agriturismo, ad un campione significativo di ristoranti della Basilicata
di collaborare alla somministrazione di questionari conoscitivi ai loro ospiti. In
totale sono stati compilati circa 1.500 questionari, dall’analisi dei quali emergono
le seguenti considerazioni.
Le principali carenze individuate come ostacolo allo sviluppo turistico sono
rappresentate dalla viabilità stradale (circa il 50% dei visitatori la individua come
carenza primaria), dall’assenza di un aeroporto (indicata dal 45% dei turisti), dalla
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mancanza di specifici “luoghi di attrazione per il tempo libero”, dalla carenza di
servizi sportivi, in particolare piscine, dall’insufficiente dotazione di locali di
ritrovo e discoteche. Il 50% dei visitatori valuta “insufficiente” il “servizio” delle
attrezzature sportive e circa il 53% valuta insufficiente il “servizio” dei locali di
ritrovo.
La domanda “Con quale mezzo è arrivato in Basilicata” ha consentito di rilevare
le seguenti percentuali: circa il 60% dei turisti arriva ”in auto”, circa il 26% “in
treno”, circa il 17% in autobus.
La tipologia di vacanza prescelta è stata il “turismo verde” caratterizzato da
natura relax, natura/escursioni, a cui seguono gli itinerari storico/culturali.
Alla domanda :”Secondo lei quali potenzialità turistiche ha la Basilicata?” le
risposte maggiormente indicate sono state ”turismo verde” e ”turismo
balneare”; le motivazioni più segnalate sono state “zona tranquilla”, “natura
incontaminata”, “curiosità conoscitiva”. Di conseguenza alla domanda “Che cosa
ha visitato?” il 70%degli intervistati ha risposto ”ambienti naturali”, il 31% ha
risposto “località di interesse storico-culturale”, il 30% ha risposto “monumenti
ed opere d’arte”, il 27% “musei ed aree archeologiche”.
Circa l’80% del campione ha dichiarato di voler tornare in Basilicata e di essere
interessato a visitare in futuro altre zone della regione. Allo stesso modo si
sentono predisposti a consigliare ad amici o parenti di venire a fare le loro
vacanze in Basilicata. Gli elementi che influiscono di più sulla scelta della
Basilicata come meta di vacanza sono i suggerimenti di amici (circa il 38%), seguiti
da una precedente esperienza in Regione (circa il 30%).
Emergono delle buone potenzialità di crescita del turismo lucano: ipotesi
realistica se ben coordinata con le aspettative della domanda turistica.
La Basilicata può quindi connotarsi con un mix di offerta e di tipologie turistiche
che rispondono in pieno ai trends della domanda:


Una visione naturalistica del turismo.



Una visione del turismo come momento di arricchimento culturale.



Una visione del turismo come “scoperta, come avventura, per quel turista
che vuole sentirsi un po’ pioniere.



Una visione del turismo come momento di relax.
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Altra indagine di particolare interesse sulla domanda turistica nel Metapontino è
stata condotta da MO.SA, l’azienda speciale della Camera di Commercio di
Matera, su un campione di turisti soggiornanti nelle strutture ricettive dell’area,
integrata nel 1999 da un sondaggio effettuato presso gli operatori alberghieri ed
extra-alberghieri. Il sondaggio si è basato su interviste dirette ai responsabili delle
principali strutture ricettive, che hanno consentito di rilevare la variazione delle
presenze turistiche e i trends della domanda.
Si è potuto così rilevare che l’ultima stagione balneare nel Metapontino si è
chiusa positivamente e con risultati superiori alle aspettative. È emerso un
incremento delle presenze turistiche, da attribuire alle Regioni del centro-nord, la
cui quota ha raggiunto il 51%. Si tratta di una clientela relativamente giovane, con
un’incidenza significativa di nuclei costituiti da amici e parenti e da coppie (il
settore alberghiero ha visto aumentare al 35% le coppie e al 20% i gruppi di
amici/parenti).
Il mercato “locale” con quello pugliese e campano tendono ad esprimere una
domanda “abitudinaria”.
La crescita della domanda è accompagnata, in alcuni casi da un prolungamento
del periodo di soggiorno (in forte crescita i soggiorni compresi tra 4 e 7 giorni che
raggiungono il 45%). Aumentano inoltre i giorni di permanenza della clientela
“locale” tanto che in questo caso le permanenze superiori agli 8 giorni sono
passate dal 50 al 70%.
Interessante anche la crescita del turismo “organizzato” che ha raggiunto il 23%
delle presenze complessive, sfiorando il 50% nel comparto alberghiero.
Gli strumenti e le iniziative promozionali (guide, depliant turistici, offerta di
pacchetti di soggiorno) hanno costituito un fattore di attrattiva della nuova
clientela, ma il principale veicolo promozionale rimane il “suggerimento di amici e
conoscenti” (46% delle segnalazioni). In crescita l’acquisizione di informazioni
tramite la rete Internet.
Tra gli interessi dei turisti crescono quelli legati ad un turismo più attivo (forte
interesse per le visite culturali, ricerca di luoghi tranquilli e isolati dove ”stare a
contatto con la natura”). Il 36% di essi infatti ha scelto di trascorrere una vacanza
in quest’area per il clima e le bellezze della natura. Altri aspetti della vacanza
ritenuti molto importanti sono il ”mangiare bene”, ”stare in spiaggia”, ”praticare
sport”, “divertirsi”.
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Nel periodo esaminato il Metapontino ha beneficiato di un certo “effetto
Balcani”, nel senso che una certa quota di clientela delle località balneari
dell’Adriatico ha preferito spostarsi in zone non “esposte”. Il bilancio più che
soddisfacente dell’ultima stagione turistica lascia tuttavia “aperti” secondo gli
operatori alcuni aspetti problematici quali:


l’assenza di un’azione promozionale ”di area” (lo sforzo promozionale è stato
sostenuto finora dalle strutture ricettive, con costi che difficilmente potranno
essere sopportati nel medio- lungo periodo),



la debolezza del “sistema relazionale” nel settore turistico locale,



la debolezza/inadeguatezza delle componenti “non ricettive” dell’offerta
turistica
(servizi
informativi,
stabilimenti
balneari,
strutture
sportive/ricreative, servizi per la fruizione delle attrattive storico-culturali e
ambientali). Le maggiori “criticità” riguardano i servizi di spiaggia e le
attrezzature e i servizi sportivi, in entrambi i casi, infatti, l’area di
insoddisfazione sfiora nel complesso il 40%,



l’insufficiente specializzazione dell’offerta.

Dalle indagini effettuate emerge tra i visitatori potenziali, gli albergatori ed
operatori in genere, nonché tra i visitatori effettivi, una “sintonia” di
considerazioni e di intenti, una sorta di ”Punto di vista” comune, quasi che la
meta del “viaggio” sia auspicata, condivisa ed attesa da tutti i soggetti. Questo
coordinamento della domanda turistica rafforza l’idea di un percorso comune
verso una meta quanto mai realistica.
Il dato che appare degno di nota, è che la Basilicata ha al proprio interno
dinamiche di competizione che indeboliscono l’efficacia della economia turistica
rispetto ad altre regioni, in paragone al grado e al livello della curva di reddito pro
capite disponibile ai suoi abitanti.
Il primo fattore di criticità dal lato della competizione interna è che il prodotto
turistico lucano non è competitivo neppure per i suoi stessi abitanti. Malgrado,
infatti, la Basilicata abbia un indicatore di reddito pro capite intorno al 65%
rispetto alla media italiana (=100) e sia, pertanto, una delle regioni considerate a
povertà relativa (da questo fatto nasce la sua collocazione tra le regioni
dell’Obbiettivo 1), è alquanto sorprendente che il suo disavanzo nella bilancia
turistica sia il più alto d’Italia, in proporzione al fatturato prodotto.
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Tab 11.

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE TURISTICHE - ANNO 1996 (MLD DI LIRE )

Da estero

Verso estero

Interne alla
regione

Dal resto
d’Italia

Verso il resto
d’Italia

Saldo

Basilicata

36

84

113

209

418

- 257

Molise

48

66

118

109

226

-135

Lombardia

6.584

4.288

2.718

3.747

12.900

-6.857

Italia

44.040

20.747

29.272

45.367

48.366

+20.294

Fonte: DATACIT 1997

Il saldo negativo della Basilicata in rapporto ai consumi turistici, è più alto della
somma complessiva delle sue entrate. Dalla comparazione di questo dato con
l’unica regione d’Italia che ha dati di flusso, di popolazione, di sviluppo
economico e di reddito pro capite confrontabili, ossia il Molise, si rileva che le
performance di spesa “interne” a quest’ultima regione sono superiori a quelle
della Basilicata, pur avendo attrattive meno variegate e un introito inferiore del
50% rispetto al resto d’Italia.
Ancora più significativo è questo dato, se confrontato con la regione Lombardia
che più spende per il turismo “fuori” dai suoi confini (sia nel resto d’Italia che nel
mondo): il saldo negativo è di - 6.817 miliardi. Ma il saldo negativo (comune,
peraltro a tutte le aree “ forti” che consumano turismo più di quanto ne
attraggano, fra le quali in testa alla classifica mondiale c’è la Germania ), è
inferiore ai suoi introiti da estero e dal resto d’Italia. La Lombardia, in altri termini,
pur contribuendo in modo significativo ad un “trasferimento” netto a favore di
altre regioni italiane per ben 12.900 miliardi, che si traducono in opportunità di
maggiore sviluppo e reddito per quelle regioni, non raggiunge un saldo negativo
(in proporzione al fatturato), pari a quello della Basilicata.
Il turismo, infatti, è uno dei motori di riequilibrio delle sviluppo più potenti ed
efficaci nel mondo: e ciò spiega la “corsa impetuosa al turismo” che molti paesi in
via di sviluppo hanno avviato da almeno un decennio, quando hanno percepito il
dispositivo originale che fa del turismo una leva di sviluppo molto particolare e
unica fra tutte le economie rilevanti .
Il trasferimento di risorse economiche e monetarie non avviene attraverso
meccanismi coercitivi, come le imposte alle aree ricche, per conferire le
eccedenze di ricchezza di queste aree verso le aree povere, tramite lo Stato e la
catena burocratica Stato – Regioni – Enti Locali. Questo meccanismo ha sempre
59

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96

suscitato problemi e trova i cittadini spesso riluttanti di fronte alla percezione che
il risultato delle loro imposte sia soggetto a “trasferimento” verso aree meno
fortunate. Lo stesso dispositivo regola anche i trasferimenti all’interno della
Unione Europea : i paesi con un saldo negativo forte (come la Germania) rispetto
ai benefici che ricava dall’Unione, tendono a resistere o quantomeno a richiedere
altri tipi di compensazione, soprattutto nella percezione (che per la Germania,
almeno, è sostanzialmente corretta e veritiera) di contribuire già molto, nelle
altre forme di trasferimento commerciale (ad esempio con il turismo), allo
sviluppo di paesi sia sviluppati che di aree più arretrate. E tuttavia è proprio il
turismo a rappresentare, da molti decenni ormai, il metodo di trasferimento più
“dolce”, spontaneo e gradito da ambedue i termini di scambio (chi compra
turismo e chi lo vende): perché il flusso monetario che viene trasferito, non viene
trasferito per far un piacere alla destinazione dove si va, ma per far un piacere a
se stessi.
E non esiste nessun altro tipo di economia in cui i rapporti reciproci tra chi
compra e chi vende siano così equi, e non contengano, se non in casi rari, una
sperequazione in termini di dare e avere, o offrano a chi è più potente una forza
contrattuale iniqua, o offrano l’espediente a chi vende di accumulare ricchezze
attraverso la truffa o l’inganno. Non c’è materia di eccessiva sperequazione
commerciale nella transazione, perché essa verte su aspettative intangibili più
che sul possesso o sul potere, oppure più sulla seduzione che sul costo.
Non c’è materia per un braccio di ferro in termini contrattuali iniqui: possono
esserci pressioni più o meno diffuse da parte di grandi tour operators, ma nel
turismo non esistono (e probabilmente tarderanno sempre più ad affermarsi) dei
“monopoli” e neppure degli “oligopoli”, a causa della crescente segmentazione
della domanda e la difficile prevedibilità delle scelte del consumatore.
Non c’è materia per una politica commerciale troppo a lungo fondata sulla truffa
o sull’inganno: nel turismo le truffe esistono, ma producono risultati molto più
disastrosi per chi vende che per chi compra. E, per inciso, questi effetti disastrosi
si ripercuotono non sul singolo venditore, ma su “tutta la destinazione turistica
nel suo complesso”: anche questo fattore giustifica, una volta di più, il
ragionamento sulla necessità di una etica della responsabilità e di una gestione
integrata della destinazione turistica in tutti i suoi anelli e i suoi attori, coordinati
e corresponsabili.
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Nel caso Basilicata, visto il primato non proprio positivo di cui gode sotto il
profilo dell’analisi della competizione interna in termini di flussi monetari
negativi, occorre che la politica e le istituzioni prendano coscienza del senso che
ha il turismo come “motore di sviluppo”. Se è vero che persino la leadership
politica e burocratica della Unione Europea sì è accorta con molto ritardo
dell’incidenza enorme che, di fatto, e in assenza di regole comunitarie (le prime
“raccomandazioni” della CEE in materia turistica risalgono al 1986, con un
rapporto del Comitato Economico e Sociale) del ruolo che il turismo aveva già da
tempo nell’armonizzare ed equilibrare i redditi e lo sviluppo tra aree di differente
livello economico, si può ipotizzare il ritardo con cui lo ha percepito la leadership
politica e burocratica italiana. Questo ritardo è ancora oggi molto tangibile: si
inizia a trattare con una certa dignità il settore, ed è appena di qualche anno fa la
prima misura normativa che sia mai stata fatta per una delle componenti più
significative e competitive del turismo italiano, i Beni culturali ( ci riferiamo alla
Legge Ronchey).
La prima competizione negativa a cui far fronte con il Piano Turistico Regionale, è
quella interna, con le modalità sia di natura strategica che di natura operativa che
contribuiranno a caratterizzarne e specializzarne l’offerta. Ed è sotto questo
profilo che il Piano insiste, per esempio, in modo forte su alcune ipotesi come il
“borgo-albergo“; diversamente non si comprende il senso di alcune misure
suggerite. La rete dei “borghi-alberghi“, come è detto nella relazione di
presentazione che fu fatta al Consiglio Regionale nel luglio del 1997, costituisce
proprio una modalità di riequilibrio tra aree interne della regione e una forma per
incoraggiare consumi interni più importanti, con un prodotto appetibile che
fosse “dentro” la regione e non fuori.
Un borgo che coltiva l’arte della ospitalità, che si organizza e si impegna in modo
“comunitario” e consapevole a sfruttare anche le sue risorse più semplici (come
certi prodotti alimentari di nicchia, come certe atmosfere tradizionali ancora
rimaste vive, come certe feste rurali e religiose), diventa oggetto di “acquisto”
non sporadicamente e casualmente, attraverso l’uso di tecniche di promozione
meno artigianali e soprattutto più coordinata con altri comuni dell’area e altri
“borghi”, nel contesto da noi suggerito di “club di prodotto”, di area, di sito. La
proposta dei “borghi- albergo“ nella sua stesura originale, evidenzia questi
aspetti e queste prospettive di “club”. Esposta alla Conferenza Internazionale di
Cracovia, organizzata dalla OMT nel 1998, essa ebbe un’eco importante proprio
in paesi come la Polonia, la Romania (Transilvania), l’Ungheria, dove una grande
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tradizione di “villaggi rurali” tradizionali sembrava non avere alcuna chance
turistica: e la soluzione, anche solo sotto il profilo pubblicitario o dell’immagine di
marca, di “borgo-albergo” trasforma immediatamente l’angolo di visuale, e
distribuisce ruoli e significati a persone, edifici, oggetti e mestieri che prima
apparivano convivere nel sito in modo banale e sotto il comune denominatore
della emarginazione.
Pertanto, alla luce di questo esempio, si può vincere la competizione interna (che
è molto frenante e vischiosa) adottando nel presente Piano le soluzioni secondo
la metodologia proposta che ha i carattere della selettività.
E’ per questo che le modalità con cui le Istituzioni “scelgono” di adottare un
progetto turistico come il Borgo-Albergo, in una logica di “Piano”, devono essere
coerenti con i principi e i metodi stessi della pianificazione strategica ed operativa
proposta.
Da un lato, infatti, va riconosciuto il merito al Governo regionale d’aver espresso
la proposta di dotare di micro-strutture ricettive le aree interne nella forma
cosiddetta del “Borgo-Albergo”, ossia una ricettività di alta qualità, di basso
investimento in conto capitale, di notevole impatto sociale ed economico per il
segmento del turismo “interno” e del turismo rurale, che appare in crescita in
ogni parte del mondo. Dall’altro, però, appare, alla luce di questo Piano, di dover
attirare l’attenzione sulle modalità selettive intrinseche ad un simile progetto. La
proposta, infatti, funziona se si scelgono i siti secondo la loro qualità e la loro
vocazione, riunendo in un'unica rete diffusa i migliori borghi-albergo della
regione e se si dà forza e sostenibilità ad un turismo interno che poteva diventare
così competitivo e vendibile, almeno per “i flussi infra-regionali”. La non
selettività nella possibilità di accedere a questa forma di dotazione può annullare
l’effetto sostanziale della strategia di prodotto, divenendo così improponibile e
invendibile sul piano del marketing.
Sul primo fattore di competizione, la cosiddetta competizione interna, dunque,
possiamo affermare che la destinazione turistica lucana è penalizzata dai lucani
stessi per primi, che spendono in turismo e in vacanze fuori della regione il
doppio di quello che ricavano, e nel saldo negativo, in paragone al fatturato
globale, sono i primi in Italia.
Un secondo fattore di questa competizione interna è la documentabile
espansione, favorita anche da politiche dispersive, della seconda casa, che è in
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Basilicata la più alta d’Italia, in proporzione dei suoi abitanti. Ad un posto letto
negli esercizi ufficiali corrispondono 3 posti letto in seconde case: un duro colpo
alla elasticità del patrimonio ricettivo regionale rispetto alla sua possibilità di
generare attrazione di redditi dall’esterno della regione.
L’effetto congiunto di seconde case per le vacanze all’interno della regione (e
quindi senza circolazione di reddito e di consumi fra le aree) e di vacanze “ vere”
fuori della regione (con trasferimento di reddito a beneficio di imprese e aree
diverse dalla propria), riduce il valore aggiunto del turismo persino nelle
interazioni reciproche. Il volume di spesa turistica medio, nel nostro Paese, è
intorno alle 130.000 lire/giorno, tra spese dirette e indirette, nella destinazione
turistica stessa o nei suoi dintorni (escursioni, shopping, trasporti, servizi vari).
Nel caso di seconde case, la spesa , a parità di destinazione turistica, si riduce a un
quarto.
Ciò appare evidente anche nel caso di una destinazione turistica di qualità, come
Maratea, dove il fenomeno ha impoverito l’immagine e lo sviluppo di questa
destinazione turistica sotto il profilo della reputazione, dei target groups e della
reddività. Maratea, con una eccedenza di seconde case di residenti nella regione
stessa, finisce per usufruire di scarsa redditività della propria destinazione e della
sua qualità, in quanto è sfruttata a basso costo da una strategia di consumo
pendolare.
Questa eccedenza ha inoltre “plasmato” la fisionomia sociale della clientela
attuale in modo sostanzialmente difforme da quella “alta” e di consumi cospicui
che caratterizzava questa destinazione fino agli anni 70, finendo per sopprimerla.
Peraltro, la borghesia lucana, che occupa il nucleo più rilevante di questa
mutazione genetica della popolazione ospitata, non sembra interessata a
concepire la destinazione turistica di Maratea come un bene che gli appartiene,
ma come un oggetto o un espediente di consumo dimostrativo/ostentativo.
Un terzo fattore, in qualche modo legato al precedente, di competizione
negativa, è il proliferare di “agriturismi”: è praticamente impensabile che una
quantità così imponente di strutture agrituristiche possa rappresentare un
effetto di attrazione significativa, dato il numero non proporzionato della
domanda esterna e della domanda interna. Vi sono ragioni attendibili per credere
che questa proliferazione sia un “galleggiamento” che presuppone obiettivi del
tutto estranei alla politica del turismo, abbia analogie più con le “seconde case”
che non con i flussi monetari propri del turismo, producendo una interazione e
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competizione tra loro stessi, per la differenza profonda di identità aziendale tra
gli uni e gli altri e la conseguente diffusa inattendibilità nelle aspettative dei
consumatori. In altri termini, ciò che riescono a produrre gli uni (quelli che si
occupano in senso proprio di turismo) rischia di essere annullato, come effetto di
marketing e di continuità di reddito (per esempio attraverso la fidelizzazione)
dagli altri e gli sforzi prodotti sono, ancora una volta, a somma zero. A questo
stato di cose, incoerente rispetto ad una politica di promozione integrata e
sinergica, avrebbe potuto porre rimedio una concertazione di “sistema” tra
attori locali, ad esempio tra tutti i GAL, derivanti dal Progrmma comunitario
LEADER II, come accade in molte regioni d’Italia e d’Europa (la Baviera, la
Castiglia e Leon, l’Irlanda) ove tale programma è stato intenzionalmente e
tenacemente orientato in questa direzione.
Un quarto fattore di criticità della competizione interna, riguarda un capitolo
ancora più delicato: ossia un numero cospicuo di alberghi e strutture ricettive,
soprattutto nella aree interne, che produce una distribuzione del potenziale di
ricettività in maniera non appropriata alla domanda attuale, e neppure alla
domanda potenziale. La criticità nella strategia di impresa delle strutture ricettive
lucane appare l’unica interpretazione plausibile, alla luce di una analisi propria
all’economia del turismo.
Particolarmente significativa appare la constatazione diffusa di una debolezza e
confusione nel definire la missione strategica delle imprese ricettive e turistiche,
compresi , come abbiamo visto, gli agriturismi. Di fronte alle esigenze di una
strategia orientata al “mercato” turistico in senso proprio, solo due bacini
turistici appaiono ad oggi essere sostanzialmente in linea con le aspettative della
domanda e con i requisiti minimi rispetto alla qualità complessiva che questa
domanda esprime: Maratea e Matera. La loro maturità storica può giustificare in
parte questa coerenza.
Gli altri bacini, compreso quello ionico, amplificano e perseguono una strategia
orientata prevalentemente ai servizi di banqueting e di ristorazione. Una simile
scelta rende praticamente indisponibile e inadeguata la struttura in questione
per il tipo di flusso o di domanda rappresentati dal turismo in senso tecnico ed
appropriato. E se anche occasionalmente i turisti fruiscono di simili strutture,
percepiscono con evidenza immediata di essere forse nel “luogo” giusto, ma di
soggiornare nel posto sbagliato. In tutte le caratteristiche della comunicazione,
della erogazione dei servizi, della scelta delle tipologie di personale e di addetti,
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del rispetto di orari e parametri di igiene, sicurezza, silenzio ecc., la struttura che
enfatizza la propria strategia verso il banqueting, le feste conviviali, i gruppi locali
e così via, tende a sminuire la centralità e l’importanza del cliente che viene
dall’esterno. La interpretazione comunemente addotta, è la sua “occasionalità”,
ma da ciò che si è potuto leggere sul campo, questa sembra ad oggi una
petizione di principio.
Occorre trasformare tali occasionalità in sistematicità, se non si curano le
premesse, i presupposti del servizio e dell’offerta. La qualità complessiva, che ha
inizio con una coerente e ben definita scelta strategica, non ha modo neppure di
nascere, non solo di svilupparsi gradualmente, come sarebbe giusto e corretto,
soprattutto in un contesto competitivo e globalizzato come quello odierno. In
altre parole: l’investimento cospicuo in strutture “alberghiere” specializzate solo
sul banqueting annulla l’effetto dell’investimento promozionale successivo, e i
bassi indici di occupazione delle camere sono imputabili all’incoerenza profonda
che attualmente si rileva in gran parte del sistema di offerta ricettiva. La
competizione interna colpisce ancora una volta, preferendo utilizzare le strutture
destinate a “turismo” (soggiorno, affari, vacanze, culturale ecc.), a usi e a
segmenti di mercato connessi ad un prodotto “succedaneo” al turismo, che è la
ristorazione, e molte strutture alberghiere esercitano il loro impegno
promozionale e pubblicitario più per dividersi la clientela di banqueting e
ristorazione (matrimoni, battesimi, cresime, anniversari, feste di famiglia, di
amici, etc.) “interna” alla regione, che su segmenti di mercato esterni, o
segmenti di mercato che abbiano interesse a veri e propri pernottamenti (che
sono quelli che, in economia del turismo, contano come “presenze effettive” e
incidono sugli indici di occupazione lorda e netta delle camere).
L’effetto apparentemente preoccupante che, ad una analisi asettica, ha negli
osservatori un indice di utilizzazione netta egli esercizi alberghieri, pari a circa il
20% (la media italiana è intorno al 40%), diviene comprensibile, invece, sotto il
profilo dell’analisi “antropologica” e sociale , ossia del sistema di valori,
alternative e rischi che guida una parte importante degli imprenditori turistici
lucani.
Essendo impossibile, in economia aziendale turistica, pensare alla sopravvivenza
stessa di una impresa, con indici di utilizzazione così bassi e stabili ormai da
almeno un decennio (in dieci anni l’indice è aumentato, in Basilicata, di poche
frazioni percentuali), si possono dare almeno tre risposte:
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11. se i flussi turistici sono aumentati (e dal 1997, come vedremo, si sono
stabilizzati in una crescita moderata ma costante), e l’indice di utilizzazione
delle camere è stabile, significa che, nel frattempo, sono aumentati almeno
proporzionalmente i posti letto, ossia le strutture ricettive, che “non hanno”
beneficiato di alcuna occupazione, e perciò non hanno proprio ottenuto
nessun interesse da parte dei clienti, né forse essi stessi ne avevano per loro.
E questo è un difetto di localizzazione o di strategia o tutte due insieme.
12. Se i contributi in conto capitale per le nuove strutture ricettive sono
aumentati nell’ultimo sessennio, la loro distribuzione ha prodotto un effetto
di competizione interna anche sotto il profilo dell’uso delle risorse che, nella
loro scarsità intrinseca, esigevano una programmazione più selettiva. Una
prima conseguenza di questo dato, è che nel prossimo sessennio si individui
una allocazione delle risorse secondo linee-guida selettive.
13. Creando l’aumento di una “offerta” sul mercato, si costringono comunque
tutti gli altri imprenditori a indebolire la loro forza contrattuale, anche
indipendentemente dal fatto che siano o no, in realtà , competitivi.
In conclusione, per quanto attiene questo fattore o questa “criticità” relativa
all’imprenditoria ricettiva, possiamo affermare che tale incoerenza si ripercuote
in molte strutture ricettive, in due modi: nel tempo e nello spazio.


Nel tempo, poiché numerose strutture che rappresentano una quota
importante e significativa dei posti letto, agiscono in regime di stagionalità
molto ridotta. E’ il caso, per esempio, delle strutture, soprattutto recenti,
lungo la costa jonica.



Nello spazio, poiché numerose strutture ricettive di dimensioni cospicue,
sono sorte in luoghi a “scarsa” vocazione turistica (per così dire sono sorte
nel posto sbagliato) ed occorreranno forti investimenti materiali ed
immateriali per rivitalizzarle e posizionarle in seno ai club di prodotto.

Il combinato disposto di queste due incoerenze di investimenti già spesi, porta il
“capitale” investito ad una redditività bassa, per la parte finalizzata al turismo
(presenze), anche se probabilmente gli attuali margini di contribuzione derivano
dalle altre forme d’uso.
Un quinto fattore di criticità sotto il profilo della competizione interna è
l’associazionismo imprenditoriale nel settore: di fronte alle sfide del mercato, al
posizionamento “debole” della destinazione BASILICATA rispetto alla domanda
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nazionale ed internazionale la frammentarietà del tessuto imprenditoriale quasi
assente (a causa proprio della sua frammentazione) dall’azione di promozione e
di trading è una debolezza grandissima.
Se contemporaneamente ai risultati, attesi dalle azioni di promozione attuate sul
fronte pubblico, di visibilità, incidenza forte ed efficace, ci sarà, in sinergia, una
altrettanto unitaria, semplice, chiara presenza operativa e commerciale degli
imprenditori, i risultati e i flussi, si stabilizzeranno attorno a valori interessanti.
Se un educational tour della Basilicata con Tour Operators stranieri incontra gli
imprenditori turistici che possegono strutture in una unica valle, divisi in 4
consorzi diversi, si produce nella mente dei Tour Operators un effetto negativo,
appunto di competizione interna. Per assicurarsi un allottment di poche decine di
camere in una stessa destinazione turistica, il T.O. dovrebbe firmare 4 contratti!
La funzione più specifica del turismo, quella di motore di sviluppo locale e di
riequilibrio del reddito tra aree forti e aree deboli, attualmente non è efficace
neppure nel contesto interno della stessa Basilicata; per governare e modificare
le componenti di competizione interna alla regione si indicano sin d’ora alcune
linee operative:


occorre attaccare questa forma di competizione, governarla a favore degli
obiettivi irrinunciabili della strategia turistica integrata, modificando con
azioni preventive e correttive le modalità di questo governo, soprattutto dal
lato degli incentivi, facendo funzionare i caratteri di selettività ed innovatività.



Coordinare, sul piano promozionale, una vigorosa destagionalizzazione per la
costa ionica e una altrettanto vigorosa “debanchetizzazione” per le aree
interne.

La costituzione di una unica APT non può da sola rappresentare, in quanto tale,
una soluzione a questo tipo di competizione interna che indebolisce la forza
contrattuale dell’offerta sul mercato e nelle borse turistiche, dove i volumi delle
contrattazioni sono dell’ordine di centinaia, e talvolta migliaia di posti letto per
ogni singolo contratto. La costituzione di un nuovo organismo, sia per la
promozione che per la commercializzazione (il GEIE) potrà arginare i rischi di
frammentazione.
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2.3.3

L’offerta turistica in Basilicata

Al 31.12.1999 in Basilicata si registrano 205 esercizi alberghieri effettivamente
funzionanti per un totale complessivo di 9.676 posti letto. A questi vanno
aggiunte le strutture alberghiere temporaneamente chiuse per lavori di
ammodernamento, ristrutturazione o per cambio di gestione che ammontano a
10 per un totale di 266 posti letto (elaborazioni di Systema BIC Basilicata su dati
APT).
Le strutture extralberghiere censite ammontano a 22 per un totale di 12.563 posti
letto, concentrati quasi tutti nelle aree costiere con una concentrazione dell’84%
nel Metapontino.
Anche se non così marcata come quella extralberghiera, anche la distribuzione
territoriale dei posti letto alberghieri non è uniforme ed omogenea sul territorio
regionale; essa si concentra in maniera prevalente nelle aree a tradizionale
vocazione turistica come il Metapontino, Maratea e Matera e le due zone
interessate soprattutto dal turismo d’affari come Potenza e la Val D’Agri.
Sui 131 comuni della Basilicata 58 sono privi di strutture alberghiere; in 10 di essi
sono presenti solo strutture agrituristiche e in altri 4 comuni sono presenti solo
affittacamere: quindi i comuni del tutto sprovvisti di ricettività sono 44.
Gli standard qualitativi fisici delle strutture alberghiere sono molto elevati, grazie
anche alla politica di incentivazione attuata negli ultimi anni dalla Regione
Basilicata che nell’ultimo sessennio ha stanziato circa 150 miliardi per lo sviluppo
della ricettività turistica mediante la realizzazione di nuove strutture e
l’ammodernamento e la riqualificazione di quelle esistenti. Infatti il 44% delle
strutture appartiene alle categorie tre stelle o superiori (pari a 6.718 posti letto);
la categoria lusso (5 stelle) conta un unico impianto a Maratea.
La dimensione media delle strutture è di circa 47 posti letto per albergo rispetto
ad una media nazionale riferita al 1997 di 52 p.l. Secondo i dati ISTAT (Statistiche
del Turismo - 1999) l’indice di utilizzazione lorda in Basilicata nel 1997 è stato pari
a 16,3 rispetto ad una media nazionale dei 32,1 mentre l’indice netto è risultato
pari a 19,8 rispetto al 39,7 della media nazionale. Sulla base dei dati 1998
distribuiti dall’APT Basilicata il tasso di occupazione lorda delle strutture ha
subìto un incremento passando al 24%.
Occorre comunque ricordare che nei prossimi anni tali dati saranno suscettibili di
consistenti variazioni dovute principalmente alla esecuzione dei piani di
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intervento finanziati dalla regione ai sensi delle L.R. 5/93 che prevedono la
realizzazione di altri 4.000 posti letto in prevalentemente in strutture
alberghiere. Altri 300 posti letto saranno realizzati mediante il recupero di case
nei centri storici minori da adibire a Borgo Albergo e altri 300 posti saranno
realizzati per la ricettività a basso costo in occasione del Giubileo del 2000. In
seguito a tali investimenti la dotazione regionale di posti letto raggiungerà circa
le 14.000 unità con un rapporto popolazione/posti letto alberghieri pari a circa
43,5, in rispetto ai 62 attuali.
Con il 2° piano di interventi della L.R: 32/96 sono stati inoltre finanziati 9 progetti
che andranno ad integrare l’offerta turistica lucana di strutture per lo sport e il
tempo libero. In questo modo si interviene per colmare una carenza endemica
del settore turistico della Basilicata e che ne ha pregiudicato in qualche modo il
suo sviluppo.
Tab 12.

INTERVENTI FINANZIATI DAL 2° PIANO DELLA L.R: 32/96
PROGETTO

LOCALITÀ

Parco tematico ludico sportivo

Metaponto

Campo da golf. Strutture di servizi.

Metaponto

Parco della preistoria
Centro attività escursionistiche
Bowling ecc.

Castelluccio Inf.
Metaponto

Centro per attività di svago ,spettacoli e servizi(bowling, baby club, bar,
fast-food, teatro all’aperto)

Policoro

Centro turistico sportivo(piscina, bar, pista da ballo, anfiteatro, palestra,
infermeria, ristorante, sala stampa, sauna ed idromassaggio, 3 campi da
tennis, calcetto, bocce)

Nova Siri

Centro sportivo polivalente(calcetto più servizi scoperti e coperti, tiro con
l’arco, parcheggi, sistemazione area parco, servizi ristoro, ”uffici parco”)

Pignola

Strutture ricreative(sala bowling con 8 piste, sala giochi, ristorante,
pizzeria, campi di calcetto e bocce

Melfi

Parco acquatico e divertimenti

2.3.4

Montescaglioso

Distinzione tra risorse turistiche, prodotto e offerta.

Prima di individuare il posizionamento della destinazione turistica lucana, è
opportuno distinguere accuratamente tre termini che, talvolta, anche nel
69

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96

linguaggio della pianificazione e della politica, vengono confusi tra loro, con
conseguenze ovviamente negative sulla fondatezza delle analisi, delle
prospettive e delle scelte: risorse, prodotto e offerta organizzata, come catena
integrata del valore.


Risorsa turistica: nel Piano si intende per risorsa turistica qualsiasi elemento
(naturale, culturale, strutturale, sociale , rurale, urbano, produttivo), che ha
una sua correlazione possibile con l’economia turistica, inteso soprattutto
come “capitale” che una regione, un territorio, una città, una destinazione
hanno o non hanno, hanno di più o di meno di un’altra regione, o di un’altra
città o di un’altra destinazione. E’ la base della attrazione turistica
“potenziale”.



Prodotto turistico: il prodotto turistico costituisce la “vision”, il “concept”
elaborati in termini di mercato dagli operatori, pubblici e privati, della
destinazione turistica, ma non ancora validati dal lato della domanda, ossia
del volume di acquisti effettivi. E’ la base della attrazione turistica “attesa” e
“perseguita”.



Offerta turistica: è la percezione e l’appetibilità del prodotto viste dal lato
della domanda, ossia dei consumatori, nel momento in cui la sua
presentazione, la sua comunicazione, la sua organizzazione, la sua
erogazione sul posto, siano allo stesso tempo veridiche, concorrenziali e
soprattutto coerenti e integrate lungo tutto la catena del valore. E’ la base
della attrazione turistica “effettiva”.

Quindi una destinazione turistica è tale in senso pieno e completo se si riesce a
stabilire una unità inscindibile e omogenea tra:


Il territorio, con le sue attrattive, il suo “capitale”,



I servizi che le rendono fruibili in modo competitivo.

La prima di queste due componenti, ossia il territorio e il suo capitale di
attrazione, rappresenta la base di successo dei secondi e viceversa. Le due
funzioni sono pienamente correlate: al crescere della prima, deve corrispondere il
crescere della seconda, anche indipendentemente dalle dimensioni assolute
dell’una e dell’altra, con il “governo” del punto di equilibrio tra la salvaguardia
del capitale e il logoramento della sua utilizzazione turistica.
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Vi sono, infatti, destinazioni turistiche che, come vedremo più avanti analizzando
il posizionamento del turismo lucano, hanno, in termini assoluti, un patrimonio
più esiguo di attrattive (per esempio alcune regioni italiane hanno “solo” il
capitale “montagna” da mettere in campo nella competizione), ma su questo
unico o esiguo capitale mettono in campo un livello così alto di servizi e di qualità
nella gestione integrata delle risorse e del prodotto, da diventare molto più
oggetto di scelta e di acquisto di altre regioni o di altre aree, che, pur essendo più
ricche e variegate in termini di capitale o di risorse di attrazione, hanno un livello
molto basso, incoerente e squalificato di servizi lungo tutta la catena del valore
dell’offerta.
Quando si dice, per esempio “efficace valorizzazione turistica delle attrattive
culturali ed ambientali “ (che potrebbe essere un obiettivo tipico per la
Basilicata), in effetti si dovrebbe intendere una “ordinata” interazione fra le
emergenze culturali e ambientali che il territorio offre e i servizi che le rendono
fruibili, per accessibilità, accoglienza e informazione, professionalità degli
operatori che li erogano e così via. Se questa interazione manca, o è sfilacciata o
monca, il livello attrattivo delle risorse rimane puramente “potenziale” o atteso,
e non effettivo, laddove questo vuol significare reddito, spesa, consumo,
economia, sviluppo.
2.3.5

Punti di debolezza e punti di forza del turismo lucano: dal lato dell’offerta

La consapevolezza dei punti di debolezza e dei punti di forza del turismo lucano
sotto il profilo del suo posizionamento non manca nei documenti ufficiali della
Regione e degli organismi da essa deputati, come la APTR.
L’analisi SWOT su alcune variabili e indicatori di fondo del turismo lucano,
elaborato dal POR Basilicata, è una “summa” di questa consapevolezza.
Elenchiamo i principali.
Fattori di influenza negativi
Eccessiva stagionalità dei
scarsità di arrivi dall’estero

flussi

Fattori di influenza positivi
e Elevata disponibilità di risorse naturali e
storico-culturali con scarsa composizione
antropica

Carenza di pacchetti turistici integrati e Conservazione di usi e costumi tradizionali
scarsa articolazione dell’offerta
e di prodotti tipici
Forte presenza in alcune aree del Presenza di un parco nazionale (il Pollino)
turismo di “seconde case” con bassa e di parchi regionali (Gallipoli-Cognato e
propensione alla spesa
Parco delle Chiese Rupestri)
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Anche solo limitandoci a questi tre elementi positivi e negativi, il POR giunge, in
termini generali di analisi, alle stesse indicazioni a cui è giunta la analisi nel corso
dei paragrafi precedenti. L’analisi SWOT del POR certifica una consapevolezza
critica della stessa distinzione da noi introdotta tra risorse, prodotto e offerta,
pur non entrando nel merito di temi turistici in termini così analitici.
E’ tuttavia interessante questa convergenza di analisi, o di lettura: appare, perciò,
vivamente auspicabile mettere in atto, subito, un coordinato disposto di scelte e
di investimenti finanziari tra quanto il Piano suggerisce e propone e quanto il
POR dispone, trattandosi, per di più, di un respiro programmatico di 6 anni. Una
eventuale coerenza di intenti, principi, metodologie e scelte, tra il presente Piano
e il POR è una opportunità e una coincidenza irripetibile per il futuro del turismo
lucano.
Una osservazione sul merito di una visione comparata tra il POR, il Piano
Regionale di Sviluppo e il presente Piano, registra una unica contraddizione,
concernente il ruolo delle “seconde” case nel contesto della competizione
interna del prodotto turistico lucano: mentre il POR condivide la nostra analisi
sulla funzione di disturbo della proliferazione di seconde case, soprattutto se di
residenti, rispetto alle funzioni proprie di una economia di sviluppo turistico
efficace, il PRS sembra dare un margine di condiscendenza che non ci sembra
opportuno.
Una seconda contraddizione tra PRS, da un lato e POR dall’altro, è nel merito
della valutazione sulla estrazione del petrolio: in primo luogo, l’accento
“ottimistico” del PRS sulla risorsa “petrolio” (con il refuso che essa costituirebbe
il 50% del fabbisogno nazionale: in realtà arriverà ad un massimo del 10% entro i
prossimi 5 anni e nella migliore delle ipotesi), non appare così fondato, poiché le
osservazioni della Banca Mondiale sul rapporto tra investimenti ed occupazione
non sono così incoraggianti. Per 1000 miliardi di investimenti nel settore del
petrolio, otteniamo poco più di 300 posti di lavoro, mentre la stessa cifra,
investita nel settore turistico, ne dà oltre 12.000. E’ quindi un tipo di ricchezza a
cui manca la caratteristica che invece possiede il turismo: la sua capacità di essere
“diffusa”. In secondo luogo, la valutazione di impatto ambientale per la mera
estrazione, può anche risultare eco-compatibile. Ma può non esserlo tutto quello
che sta a valle dell’estrazione, come il trasferimento in oleodotti, o il trasporto
con altri mezzi.
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Agli elementi di debolezza e di forza citati nel PRS e nel POR, il PTR ne aggiunge
alcuni altri che si ritengono oltremodo critici ed ai quali si mira a dare riequilibrio:
Fattori di influenza negativi

Fattori di influenza positivi

Assenza di immagine e specificità Sicurezza e
identificative dell’offerta
sociosanitaria

tranquillità

sociale

e

Insufficiente coordinamento di azione
pubblica e di azione privata
Scarsa
formazione
specifica degli addetti

2.3.6

professionale

La competizione nel contesto del Sud

La competizione nel contesto del Sud, che è l’arena competitiva più immediata
per la Basilicata, appare, invece segnata da alcuni fattori positivi, alcuni dei quali
privilegiano la nostra regione rispetto ad alcuni fattori critici di successo.


In primo luogo la destinazione turistica di Basilicata risulta essere un prodotto
più complementare che concorrenziale rispetto alle regioni limitrofe: è la
regione che ha una fisionomia molto caratterizzata dal verde, dal paesaggio
montano, collinare e vallivo, da una ricchezza sorprendente di acque. Solo il
Molise, nel contesto del Mezzogiorno, è concorrenziale sotto questo profilo.



In secondo luogo il rapporto tra uomo e ambiente è caratterizzato da una
scarsa antropizzazione e da conurbazioni limitate e di impatto
ecocompatibile, salvo che per la città di Potenza, a cui nuoce una
urbanizzazione non coerente con la qualità del paesaggio urbano e naturale
circostante.



In terzo luogo, la cultura e la storia lucana contengono tradizioni e stili di vita
relativamente immuni dal degrado e dalla omologazione, e la sicurezza
sociale appare più tangibile.

Il Sud italiano offre una opportunità profonda di sinergie tra le rispettive
destinazioni turistiche, e in parte queste sinergie funzionano in forme spontanee,
attraverso un turismo di transito (o di escursione) che appare estremamente
interessante in una prospettiva più “governata” dei flussi, sia che si tratti di
clientela residente in regioni limitrofe, sia che si tratti di turisti che acquistano,
come prima scelta, una di queste regioni. La Basilicata può offrire, in questo
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contesto competitivo, alcuni plus capaci di esercitare una attrazione
notevolmente significativa, purché siano noti, comunicati, organizzati.
Nel contesto del Mezzogiorno, è raro comunque trovare espressioni vere e
proprie di turismo di massa salvo che in Campania e, parzialmente, in Puglia. La
Basilicata ha ancora meno, in questo contesto, il potenziale per esercitare
attrazione su un turismo di massa. I turismi alternativi, che stanno acquistando
un peso crescente nell’ambito della crescita relativa, come il turismo rurale (che è
il tipo di turismo che, in rapporto agli altri, cresce con il ritmo più elevato)
troverebbe nella nostra destinazione turistica le possibilità di incontrare una
offerta soddisfacente.
La competizione nel contesto del Sud, vede perciò la Basilicata di fronte a scelte
in qualche modo obbligate, sia per i fattori che la accomunano al Sud (es. la
scarsa incidenza del turismo di massa), sia per i fattori che la distinguono (es. il
verde, l’ambiente rurale, ecc.).


La scelta di turismi di nicchia: per quanto questi turismo non siano,
necessariamente turismi elitari, e talvolta rappresentino un margine di
redditività modesto, tuttavia una specializzazione per “nicchie” va perseguita
in modo adeguato e tempestivo, sia che si tratti di equiturismo che di turismo
sociale, di rafting che di deltaplani, di sport, come di ecologia, archeologia



La scelta dei turismo di transito: questo tipo di turismo, anch’esso in crescita
significativa, può soddisfare debolmente l’aspirazione al prolungamento della
durata media di presenza del turista sul territorio regionale (di solito si
intende per turismo di transito un turismo che prevede un pernottamento e
più raramente due). E tuttavia, tenendo conto, con una lucida analisi di realtà,
che comunque la durata media di permanenza dei turisti è in calo in tutto il
mondo, in virtù delle nuove tendenze della vacanza molteplice e della
vacanza per “frammenti”, non possiamo prevedere per la Basilicata con
successo una inversione di tendenza rispetto a questo dato, e investire in
strutture nuove e promozione per “assicurare” una maggiore utilizzazione
netta del patrimonio ricettivo, attraverso l’allungamento delle presenze: il
successo di queste strategie sarebbe altamente improbabile. E’ lecito, invece,
supporre che una autentica “guerriglia” promozionale e comunicazionale,
impostata con creatività e organicità, continuità e coordinazione globale di
tutti i frammenti regionali possibili (borghi, feste, manifestazioni, eventi,
raduni, escursioni brevi e mirate ecc.) per favorire il turismo di transito,
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potrebbe ottenere egualmente un aumento significativo, anche se più
frazionato e molecolare, delle presenze e dei pernottamenti.


La spinta propulsiva al turismo scolastico: i dati inerenti il turismo scolastico
in Basilicata sono estremamente favorevoli, in crescita interessante a partire
dal 1997. Essi interessano prevalentemente il contesto delle regioni del Sud,
come provenienza, e, pur essendo relativamente povero come redditività,
può essere molto amplificato, soprattutto con la sensibilità sempre più
accentuata, nelle nuove generazioni, verso l’ambiente, l’ecologia, i paesaggi
che contengono percezioni ancora primigenie, e la presenza di patrimoni
culturali particolari, come i Sassi, i Castelli federiciani, tracce di cultura araba e
saracena. Nel contesto del Sud, la domanda verso la Basilicata nel turismo
scolastico è molto accentuata ed è l’unico segmento che appare, oggi,
significativo anche nel contesto del turismo interno, ossia dei residenti tra
una località e l’altra, tra un bacino e l’altro. Per quanto appaia poco appetibile
agli occhi di chi vorrebbe tutto e subito, tuttavia la Basilicata, nelle condizioni
in cui si trova, anche solo nel contesto del Sud, deve puntare su investimenti
promozionali di lungo periodo, e quanto più si potrà incentivare la
conoscenza delle sue attrattive specifiche per un numero sempre più elevato
di nuove generazioni, sia delle regioni meridionali stesse, che delle regioni
centrali e settentrionali, tanto più si assicurerà una reputazione che a
tutt’oggi gli è insufficiente rispetto al suo potenziale.



La specificità della gastronomia e dei prodotti tipici: rispetto al contesto del
Sud, la Basilicata è la meno nota sul piano della fama, del prestigio e della
quantità di marchi doc, dop, ecc. La Sicilia, la Puglia, la Campania, la Sardegna
e la Calabria costituiscono, in questo campo, una barriera concorrenziale
apparentemente insormontabile. E tuttavia, la forza di attrazione dei prodotti
lucani non consiste tanto nel fatto che sono dotati di marchio (in questo la
politica di strutturazione e promozione del settore agroalimentare della
regione è stata molto svogliata), quanto nel fatto che sono genuini, e
continuano ad esserlo in una realtà nella quale il mercato comincia a
percepire il significato delle manipolazioni genetiche e chimiche del cibo.

Pertanto per governare e modificare le componenti di competizione nel contesto
del Sud, si propongono da subito le seguenti azioni:
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Esaminare, con ricerche appropriate e approfondite, le affinità e le distinzioni
complementari della destinazione turistica lucana rispetto ai suoi competitori
nel Mezzogiorno.



Aprire una tavola di dialogo e cooperazione strategica con le regioni limitrofe,
per incidere maggiormente come “marca” del Sud nel mercato italiano e
internazionale.



Escogitare combinazioni articolate, anche per “frammenti”, di vacanze nel
Sud, prediligendo il turismo di transito nella divisione dei benefici con le altre
regioni e favorendo un turismo escursionistico dei loro residenti, come pure
attuando specifiche politiche promozionali rispetto ai turisti esterni che le
scelgono come “prima” scelta o come scelta “prevalente”. Puglia e
Campania, insieme, hanno 6 milioni di arrivi e 25 milioni di presenze: è
sufficiente riuscire a catturare l’interesse del 10% degli arrivi (600.000) in
queste regioni per un solo pernottamento, per portare un aumento delle
presenze turistiche lucane del 50% annuo.

La scelta del presente piano di adottare l’approccio di marketing connesso ai club
di prodotto, di area e di sito, corrisponde ai dati che emergono dalla analisi della
competizione tra Basilicata e altre regioni del Sud.
2.3.7

La competizione nel contesto del Mediterraneo

Il Mediterraneo rimane l’area di concentrazione della domanda più alta del
mondo, ma la quota di mercato che quest’area detiene è in lenta ma sistematica
diminuzione, a vantaggio sensibile di aree come i Caraibi e l’Estremo Oriente; la
possibilità di una inversione di tendenza, rispetto alla duplice concentrazione
spaziale e temporale di molta parte di questa domanda rivolta al bacino
mediterraneo, in particolare nel settore balneare, è, secondo tutti i dati a
disposizione, praticamente impossibile.
In questo contesto, la competizione non sarà più relativa a “nuove” quote di
mercato, ma ad una redistribuzione di quelle che ci sono già o che rimangono a
disposizione. Vi sono destinazioni turistiche del Mediterraneo che possono
considerarsi ormai sostanzialmente obsolete, altre che sono da considerarsi
mature, altre che sono emergenti. Le aree obsolete, salvo interventi di
riqualificazione massiccia, che per il momento non appaiono attendibili,
tenderanno a un declino irreversibile, liberando una piccola parte di quote di
mercato suscettive di una “redistribuzione”.
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Le aree mature si suddividono, a partire almeno da metà degli anni ’90, in aree
mature in declino ed in aree mature coscienti della loro ormai prossimità al rischio
di obsolescenza e che quindi cercano un coraggioso e creativo modello di
innovazione, almeno per mantenere le quote di mercato possedute (un esempio
esemplare di questo percorso è dato dalla Isole Baleari, dove abbiamo segnalato
l’adozione piena e incondizionata, già nel 1996, della Agenda 21 e la elaborazione
dell’ECOMOST - Modello Europeo del Turismo Sostenibile ). E’ interessante
notare, tra gli obiettivi del Piano Turistico elaborato e approvato dalla regione
delle Baleari, l’obiettivo di conseguire, entro i prossimi dieci anni, il
mantenimento (e non la crescita) della percentuale degli attuali flussi turistici . Il
che significa compiere veramente un salto di qualità nel modo stesso di fare
pianificazione.
Un altro esempio di destinazione matura che ha cercato e sta cercando tuttora di
“rilanciare” la sua competizione nel Mediterraneo, è la costa romagnola: la via
seguita è diversa da quella della regione delle Baleari e, invece che sul modo di
gestire lo “spazio” (ossia l’ambiente e la compatibilità ambientale del turismo in
una logica di sviluppo sostenibile), ha puntato le sue chance nel modo di gestire il
tempo (destagionalizzazione, moltiplicazione di prodotti complementari
specifici, alcuni dei quali del tutto indipendenti dal prodotto tradizionale della
spiaggia).
Ma il ritardo con cui quasi tutte le altre destinazioni turistiche del Mediterraneo si
stanno impegnando a risolvere le loro contraddizioni, rispetto alla
concentrazione spaziale e stagionale, con tutti i problemi e le reazioni di fuga che
essa va producendo nei consumatori, favoriscono la “redistribuzione” delle
quote esistenti verso il terzo tipo di aree, quelle “emergenti”. Particolarmente
spettacolare è stata la crescita, a partire dagli anni 80, delle destinazioni turche,
senza contare sulla concorrenza insistente delle destinazioni delle coste
dell’Africa settentrionale e del Mar Rosso, anche al netto delle redistribuzioni in
atto (anch’esse cospicue) a favore di destinazioni extra-europee (ad esempio S.
Domingo, in 10 anni ha triplicato il numero di arrivi e di presenze).
Le ragioni essenziali per cui le destinazioni emergenti del Mediterraneo riescono
a sottrarre quote di mercato alle altre più mature e obsolete, sono intimamente
connesse alla “qualità” globale della destinazione e non solo al rapporto puro e
semplice tra qualità e prezzo.
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Ed è a questo tipo di politica che il Piano Turistico si riferisce per la Basilicata,
adottando, tra gli altri, il metodo dell’Agenda 21 ed evitando di perseguire una
improbabile strategia di turismi di massa, anche e soprattutto per le sue coste e
spiagge, per entrare a pieno titolo nel numero delle destinazioni emergenti.
Infatti, non sussistono i fattori di sfruttamento intensivo dell’ambiente in
nessuna delle sue aree a vocazione turistica, neppure in quelle costiere, sia sul
versante Tirrenico che sul versante Jonico. Le potenzialità di sviluppo, in regime
di rispetto ambientale rigoroso, di rispetto della capacità di carico per km di
costa, di edificazione strutturale e di viabilità, possono ritenersi ancora ampie, a
condizione che la tipologia degli investimenti strutturali e infrastrutturali si
armonizzi e si organizzi sia per evitare la concentrazione spaziale, sia per evitare
la concentrazione temporale o stagionale.
Infine, il fatto che con questo Piano Turistico la Basilicata scelga di porsi entro il
“club” delle destinazioni emergenti del Mediterraneo, può far suggerire,
implicitamente, di riprendere alcuni legami storici antichi con il Medio Oriente e i
paesi arabi del Maghreb e del Mashraq: questi paesi non sono, senza ombra di
dubbio, così appetibili come il nord-europa, rispetto ad una clientela potenziale.
Ma una ospitalità di una qualità adeguata, con una vicinanza fisica più
convincente di quella dei paesi nord-europei, può coltivare un turismo di
“incontro” e di riscoperta, che vada ben oltre la promessa della Magna Grecia e
dei Greci di Occidente. Per quanto sia lecito insistere anche su questo fattore
storico e culturale, in realtà, a ben vedere con analisi critica, esso non produce
effetti proporzionati alla sua risonanza verbale, poiché i target groups del
turismo culturale contemporaneo non sono più la élite esigua del Grand Tour:
essa era un target credibile a cavallo tra il 1700 e il 1800, ma non appare
suscettivo di produrre effetti significativi, come dimostra la ben più
documentabile attrazione dei Sassi di Matera rispetto a tutto il patrimonio
archeologico ellenico di Basilicata nel suo insieme. Si tratta nel caso della Magna
Grecia di un posizionamento ad oggi solo “presunto”; da questo punto di vista
non va attribuito al prodotto turistico lucano una particolare capacità di
competere, nel contesto del Mediterraneo, con questo genere di prodotto.
Per governare e modificare le componenti di competizione nel contesto del
Mediterraneo si propone sin d’ora di:

78

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96



esaminare, con ricerche appropriate e approfondite, le affinità e le distinzioni
complementari della destinazione turistica lucana rispetto ai suoi competitori
nel Mediterraneo;



aprire una tavola di dialogo e cooperazione strategica con i paesi e le
destinazioni turistiche del Medio Oriente e dell’Africa Settentrionale,
offrendosi come “ponte” di due culture ;



proporre la realizzazione di Eventi comuni che facciano apprezzare la
profondità e il valore dei segni e delle memorie comuni, per attirare anche
visitatori in termini di target esplorativi e di avanguardia, in vista di una
crescita di popolazione e di reddito ipotizzabile anche in quei paesi: se, infatti,
la crescita di reddito disponibile nei paesi europei e nelle regioni italiane più
sviluppate, costituisce certamente un fattore appetibile per proseguire una
politica promozionale adeguata, è tuttavia palese che la diminuzione
demografica e l’aumento di popolazione anziana di quegli stessi paesi e di
quelle regioni “annullerà” nel lungo periodo l’effetto della crescita di reddito,
a causa della drastica riduzione del numero dei consumatori potenziali. Fare
turismo potrà diventare anche “molteplice”: ma la stessa persona non potrà
certo consumare turismo “solo” perché ne ha il reddito. E’ come acquistare il
servizio del barbiere per farsi i capelli: una volta tagliati, anche se ne ha il
reddito, si deve aspettare che ricrescano i capelli per acquistare un altro
taglio. Di qui il vantaggio, entro i prossimi 20 anni, di avere aperto politiche
promozionali verso paesi che, pur essendo poveri in rapporto al benessere
dei paesi europei, nella “massa” in crescita cospicua della popolazione
saranno più in grado di soddisfare consumi turistici di nicchia, forse persino a
basso costo, ma certamente più probabili di quelli di paesi e regioni nelle quali
ci sono i soldi, ma manca la gente. E comunque potrebbe costituire un
probabile consumo turistico come luogo di mezzo tra emigrazione, sempre
più cospicua, nei paesi europei di queste popolazioni e i territori di
provenienza, attraverso i legami parentali o amicali con segmenti delle
popolazioni rimaste in patria. In questo caso abbiamo disponibile sia il
reddito che la gente.

2.3.8

La competizione nel contesto italiano ed europeo

La competizione nel contesto italiano ed europeo, vede l’Italia perdere
progressivamente quote di mercato rispetto ai paesi concorrenti più diretti,
come la Francia e la Spagna. E’ ormai dal 1986 che la Spagna mantiene, dapprima
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una quota di mercato superiore in arrivi e presenze, e successivamente (a partire
dal 1994) anche una quota di mercato superiore all’Italia in termini di entrare
valutarie. La Spagna, inoltre, ha un attivo della bilancia turistica molto più elevato
di quello dell’Italia, che vede entrate e uscite per spese turistiche tendere ad
eguagliarsi, mentre fino a 10 anni fa le entrate del turismo erano pari a 6 volte le
uscite.
La competizione, pertanto, nel contesto italiano ed europeo, si è fatta molto
problematica: in che modo questo produca effetti diretti e immediati sulla
Basilicata non è facile scoprirlo. Ma in una logica di marca, l’immagine, la forza
attrattiva del sistema-regione potrà esercitare certamente i suoi effetti benefici
nelle sue componenti.
La concorrenza si è fatta durissima, e i ritardi con cui l’assetto istituzionale
italiano, nonostante le sue riforme ricorrenti, si adatta alle nuove sfide, si
percepiscono sempre più. Il comportamento dei paesi come Francia e Spagna, sia
dal lato dell’uso e della valorizzazione delle risorse, della qualità degli
investimenti strutturali e infrastrutturali (es. di riqualificazione urbana), così
come dal lato delle politiche promozionali e pubblicitarie (es. con la costituzione
dell’organismo unico di promozione “La Maison de France”), lascia intravedere
tutte le debolezze dell’Italia, della sua frammentazione, dello scarso peso politico
e istituzionale del Turismo nell’ambito delle scelte economiche.
Da questo punto di vista l’Italia deve velocemente superare i ritardi che ancora la
penalizzano rispetto ad altre destinazioni, a livello sia mondiale che europeo.
Nello stesso mercato europeo, che per molti versi potremmo definire ormai
come un mercato “interno” o domestico, soprattutto dopo il Trattato di
Maastricht, il Trattato di Schengen e l’istituzione della Moneta Unica Euro,
stanno rapidamente cambiando le regole della concorrenza; la stabilità del valore
delle monete rende la concorrenza sul prezzo molto più trasparente e stabile,
senza raggiri ed espedienti sulle logiche dei cambi, con una percezione più
immediata e confrontabile dell’intercambiabilità delle destinazioni turistiche
sotto il profilo del prezzo. A questo punto, la competizione nel contesto italiano
ed europeo (e forse persino internazionale) non si basa solo o prevalentemente
sul fattore prezzo, ma molto più su altri fattori, come la rete di infrastrutture, di
servizi territoriali e di elementi intangibili che aggiungono o tolgono i cosiddetti
“plus” delle alternative e dei rischi di una scelta di acquisto soddisfacente e
appagante
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Nel contesto italiano ed europeo, la competizione della destinazione turistica
lucana non può che avvenire in regime di coerenza e coesione con il marchio
Italia, con le politiche e le proposte di marketing strategico dell’ENIT, dal lato
della promozione e comunicazione, e le proposte progettuali del Dipartimento
del Turismo, dal lato delle azioni e degli interventi, in particolare connessi con le
Misure dei Fondi Strutturali.
Il Piano Turistico suggerisce, con particolare enfasi, di elaborare un collegamento
più organico, continuo e operativo con queste due istituzioni chiave del sistema
paese; pertanto per governare e modificare le componenti di competizione nel
contesto dell’Italia e dell’Europa avanza le seguenti proposte:


mantenere un contatto e un legame costante, approfondito e sinergico con le
strategie e le azioni dell’ENIT;



mantenere un contatto e un legame costante, approfondito e sinergico con le
strategie e le azioni del Dipartimento del Turismo, soprattutto nell’uso e
valorizzazione dei Fondi Strutturali;



mantenere un contatto e un legame progettuale e metodologico con le
Istituzioni Comunitarie che si occupano del Turismo.

La scelta del presente piano di adottare l’approccio di marketing connesso al
sistema-paese e alla Marca nazionale, garantisce una visibilità più che
proporzionata rispetto agli investimenti perseguiti come singola realtà o singola
destinazione turistica, soprattutto a fronte di una competizione come quella dei
concorrenti più affini al prodotto lucano, ossia la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
2.4

Definizione del posizionamento dell’offerta lucana di turismo

Alcuni tratti essenziali della competizione in atto ai vari livelli sono stati indicati
nel capitolo precedente. Si tratta ora di “collocare”, con l’approssimazione più
attendibile, la posizione che occupa il prodotto lucano in questo sistema e in
questo intreccio di correnti competitive e di fattori critici di obsolescenza,
declino, rilancio, rivitalizzazione o successo.
La definizione di posizionamento è, dal punto di vista della dottrina, da
distinguere in quattro accezioni: effettivo, presunto, potenziale, atteso.
Confondere il posizionamento “presunto” con quello effettivo, scaturisce,
normalmente, da una mancanza di dati certi e di evidenze oggettive elaborate e
incrociate tra loro secondo modelli statistici ed economici precisi. Purtroppo, per
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molto tempo il turismo lucano è stato oggetto di una valutazione in termini di
turismo presunto, essendo mancato un costante lavoro di analisi e una
documentazione dei flussi e di altri dati e tendenze.
Il posizionamento effettivo potrà definirsi sulla base di informazioni e dati
provenienti da:
analisi sull’andamento dei flussi, per provenienza, fedeltà, tipologie;
analisi delle motivazioni della preferenza, della soddisfazione dei clienti,
dei reclami;
quantità e qualità della presenza dell’offerta di prodotti turistici lucani
nei cataloghi dei T.O. italiani e stranieri;
quantità e qualità delle citazioni della destinazione turistica lucana nei
mass media italiani e stranieri;
quantità e qualità dei contatti esperiti con operatori, opinion leaders,
pubblico dei consumatori nel corso di fiere, borse turistiche, workshop.
Per l’uno o per l’altro di questi indicatori, si sono fatti i primi tentativi di svolgere
ricerche puntuali, di cui si darà conto nei paragrafi dedicati ad un outlook delle
azioni recentemente compiute a seguito della riforma dell’ordinamento turistico
regionale, nonché attraverso l’azione di ricerca e di documentazione delle
Camere di Commercio (Mosa) e, da ultimo, dell’Osservatorio Turistico Regionale.
Ma essendo nell’insieme ancora scarsi i risultati emersi dall’utilizzo di questi
indicatori, non sono disponibili analisi complessive scientificamente fondate e
accettabili. A tale proposito si ritiene che sia improcrastinabile dare una svolta
risoluta e fattiva sul tema delle statistiche e delle analisi quali-quantitative
attraverso l’utilizzo sistematico dell’OTR e l’effettivo funzionamento a regime dei
Presìdi di assistenza alle imprese e al consumatore turista. Nel loro insieme,
questo pool di organismi, opportunamente coordinati, possono rappresentare la
“mappa stellare” di orientamento sia per le Istituzioni (Regione, Enti Locali,
Camere di Commercio) che per gli organismi di promozione integrata (Consorzi,
Club di prodotto, di area, di sito), nei quali sono inserite le imprese.
Eguale impegno tecnico va rivolto alla caratterizzazione del posizionamento
potenziale contro il proliferare di tentativi di posizionamento “atteso”. Mentre il
posizionamento “potenziale” beneficia di una analisi documentata delle risorse
suscettive di valorizzazione turistica entro il sistema competitivo, il
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posizionamento “atteso” nasce e si sviluppa “a prescindere” da una analisi delle
risorse rispetto al sistema competitivo.
Sarà inoltre necessario investire risorse finanziarie dedicate per svolgere
operazioni accurate di benchmarcking che contribuiscano a questa analisi di
realtà.
2.4.1

Il posizionamento rispetto agli elementi strutturali.

L’immagine della Basilicata in termini di infrastrutture di trasporto risale già al
tempo di Roma, quando il tracciato delle strade consolari, costruite
nell’estremità della penisola, e cioè l’Appia, che tocca marginalmente le zone a
ridosso della Puglia, e l’Annia lungo l’asse tirrenico verso la Calabria, segnano
l’inizio di una storia regionale caratterizzata da paesi interni tagliati fuori dalle
strade consolari e quasi sempre arroccati sui rilievi per essere più difendibili
(A.Restucci, 1985).
Dalle riflessioni contenute nel PRS e nel POR, e dagli outlook degli investimenti
realizzati nel precedente sessennio, congiunto e combinato con l’outlook del
prossimo, siamo in grado di tentare una prima riflessione per arrivare alla
definizione del posizionamento effettivo del prodotto e dell’offerta turistica
lucana nelle componenti essenziali e primarie della loro catena del valore e nei
principali elementi relativi alla “ospitalità”.
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La tabella che segue ne sintetizza i termini.
COMPONENTI PRIMARIE DELLA
QUALITA’ DELLA OSPITALITA’
Trasporti e reti viarie

Posizionamento effettivo

Posizionamento potenziale

Discreto (almeno per i Buono: a condizione di
prodotti turistici più decisivi, - completare aggiustamenti parziali e internodali in
fatta eccezione per Matera ) alcune
direttrici
parzialmente
incomplete
soprattutto nell’Alto Vulture, nella Sellata/Sirino,
nella Potenza/Atena Lucana
- completare e accelerare l’accesso viario e
ferroviario a Matera
- perseguire la creazione di almeno un aeroporto di
terzo livello per voli charter
- favorire uno sviluppo di approdi nautici ecocompatibili sul Tirreno (Maratea) e sullo Ionio

Strutture ricettive

Buono in relazioni ad alcuni Buono, con tendenza all’eccellenza, a condizione di :
prodotti (Matera , Maratea, - incentivare la riqualificazione del patrimonio
Costa Ionica)
ricettivo esistente
Scarso nella aree interne
- favorire un aumento dimensionale e/o quantitativo
Inappropriato
per nell’area di Matera
dimensioni e vocazioni in - assicurare la qualità ambientale
altre aree ( Val d’Agri)
insediamenti nella costa Ionica

di

nuovi

- incentivare l’ospitalità interna con nuove tipologie
(“borgo-albergo”, bed&breakfast)
- verificare il rapporto costi/benefici di nuove
strutture in aree a vocazione turistica modesta
Strutture complementari

Debole

Sufficientemente competitivo, a condizione di:

Disomogeneo tra area e - integrare gli investimenti con concezioni innovative,
area
del tipo “parchi tematici”
- attuare e favorire un sistema premiante per
strutture complementari ”in comune” tra le imprese,
gli enti locali e gli organismi che appartengono ai
club di prodotto, di area, di sito
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Segue
COMPONENTI PRIMARIE DELLA
QUALITA’ DELLA OSPITALITA’

Posizionamento effettivo

Posizionamento potenziale

Prevenzione di rischi sociali, Buono: la Basilicata sotto il
ambientali,
alimentari
e profilo sociale presenta
climatici
motivi di sicurezza più che
soddisfacenti e competitivi,
problemi di inquinamento
molto limitati, un rapporto
tra verde e antropizzazione
tra i più eccellenti, le
produzioni alimentari sono
sostanzialmente
ancora
genuine. Il rischio sismico è
l’unica variabile significativa,
ma non prevedibile. I rischi
derivanti
dal
clima
(inondazioni, frane, siccità)
sono relativamente bassi.

In via di miglioramento, entro il sistema competitivo
del Sud, a condizione di:

Reti
informative
accoglienza

Eccellente, a condizione che:

e

di Discreto: la istituzione dei
Presidi di assistenza alle
imprese
e
al
turista
consumatore, compreso un
presidio “mobile”, può
rappresentare la base delle
azioni
correlate
ad
accoglienza ed informazione

- proseguire la politica di attenzione al patrimonio
ambientale e alle aree protette
- facilitare l’azione, anche a fini turistici, della Agenzia
per l’Ambiente, del controllo HACCP, della
certificazione ambientale, ai fini preventivi e
correttivi

- i Presidi entrino a regime di funzionamento in tempi
rapidi
- sia rivisitato il ruolo dell’APTR nel senso indicato
dalla nascita dei Presidi e dei Club di prodotto
- siano assicurate professionalità competenti e
diffuse (informatica, lingue, abilità sociali)
- siano valorizzate le forme associative locali e di
terzo settore ( Pro Loco, Cooperative giovanili, etc..)
a sostegno delle azioni di accoglienza

L’analisi comparata generale del posizionamento “effettivo” della economia
turistica tra le regioni italiane intesa come analisi del ruolo e del peso del turismo
(nei due aspetti di domanda e offerta) in termini di valore aggiunto pro capite
conseguito attraverso questo settore economico, vede in testa Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria e Emilia Romagna, mentre in coda si
trovano le regioni meridionali. Le cose cambiano, invece, se l’analisi della
graduatoria è sulla incidenza del valore aggiunto turistico su quello totale: in
questa analisi, in testa abbiamo sia regioni del nord e del Centro (nell’ordine: Val
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, ma anche Calabria, Campania e
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Puglia che, pur presentando un valore aggiunto pro capite basso, hanno valori
superiori al 20%); con la differenza che nelle prime regioni (soprattutto Val
d’Aosta e Trentino Alto Adige) le relazioni tra turismo e creazione di ricchezza
fanno del turismo il volano specifico dello sviluppo sia in termini di occupazione
che di acquisizione di reddito, mentre per le regioni meridionali in questione l’alta
incidenza del turismo è dovuta alla scarsa dinamica generale degli altri settori, più
che ad una capacità di attivare circoli virtuosi mirati. Neutralizzando la Val
d’Aosta e il Trentino Alto Adige per ragioni facilmente intuibili, la gerarchia di
posizionamento diviene così configurata1:
A. Lombardia, Piemonte e Friuli - Venezia Giulia hanno una condizione
economica positiva “senza” che il turismo eserciti un ruolo di rilievo.
B. Emilia Romagna e Liguria hanno livelli di benessere generale buoni “insieme”
ad una importante vocazione turistica, grazie soprattutto all’offerta ricettiva
e museale superiore alla media.
C. Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Marche, hanno una “accentuata”
valorizzazione turistica in rapporto alla dinamica economica generale, grazie
soprattutto ad una domanda turistica forte, associata ad una robusta
struttura dell’offerta.
D. Le sette regioni meridionali, ad esclusione della Campania, hanno una
dinamica debole sia nel turismo che nella economia in generale.
E. La Campania, in proporzione alla dinamica economica generale, possiede una
notevole incidenza del comparto turistico.
Le regioni “virtuose”, nelle quali il turismo è assunto come un fattore vitale in
contesti economici pure essi vitali, sono quattro regioni centrali (Umbria,
Toscana, Marche e Lazio) e tre regioni settentrionali (Veneto, Emilia Romagna e
Liguria), mentre Campania e Sicilia, pur avendo tutti i numeri per competere alla
pari con queste regioni, non sono riuscite a mettere in valore le risorse di cui
dispongono.

1

Questa analisi del posizionamento è realizzata con una elaborazione dei dati presenti in “La storia al futuro.
Beni culturali, specializzazione del territorio e nuova occupazione “- Giunti /Civita ( cap. 2°)
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La debolezza del posizionamento della nostra regione in questo sistema
competitivo, potrà, tra l’altro, essere affrontata con politiche coordinate tra
“tutte” le regioni del Sud, con due regioni trainanti (soprattutto in termini di
potenziale), quali sono Sicilia e Campania, tre regioni intermedie per
“integrazione”, come Sardegna, Puglia e Calabria, e due regioni piccole, attente
ai target di nicchia come il “turismo di transito”, come Molise e Basilicata.
Elaborare una strategia di estensione “virtuale” del patrimonio debole che la
Basilicata detiene in determinati ambiti, come quello del turismo culturale (che
invece è forte nelle due regioni trainanti), trasformando con intelligenza lo spazio
fisico/amministrativo in uno spazio economico che lo supera, potrà concorrere a
perseguire logiche di co-marketing strategico, soprattutto con la Campania.
2.4.2

Il posizionamento rispetto alle risorse fungibili e fruibili

Nelle componenti succedanee e complementari della ospitalità turistica, la
Basilicata ha bisogno di rettificare attentamente il suo posizionamento effettivo,
rispetto sia a quello potenziale, che soprattutto rispetto a quello presunto.
I dati relativi al posizionamento su queste componenti, non sono molto
incoraggianti, in particolare su beni culturali e per le attività del tempo libero,
malgrado la diffusa opinione corrente, recepita in parte anche dal PRS e dal POR.
Sono invece abbastanza buoni, a certe condizioni, per la fruibilità dei beni
naturali e i prodotti tipici.
2.4.2.1 Beni culturali fruibili: posizionamento potenziale ed effettivo

Il posizionamento potenziale della destinazione turistica di Basilicata rispetto al
sistema competitivo italiano, definisce una “geo-economia” dei beni culturali,
ossia una analisi delle dotazioni regionali di beni culturali, non in assoluto, ma in
termini relativi alle altre regioni. Non sfugge l’importanza di stabilire questo
posizionamento, tenuto conto che, nel contesto internazionale ed europeo, il
posizionamento potenziale dell’Italia nel suo insieme è in regime di quasi
monopolio, per densità e qualità del patrimonio di beni culturali.
Perché la possibilità di attrarre turismo attraverso la valorizzazione dei beni
culturali si trasformi, di fatto, in realtà, occorre proprio sulla costruzione del
prodotto e dell’offerta organizzata. Per una economia turistica quello che conta
è “quanto”, “quanto spesso” e “con quale volume di fatturato” questi beni si
traducono in domanda ed in propensione all’acquisto e alla fruizione.
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La geografia dell’offerta, per quanto attiene l’Italia e le sue regioni, è suddivisa
dai ricercatori consultati2, in quattro macro-aree :
A. un’area che, per valenza dei beni culturali posseduti, presenta un alto
potenziale di attrazione;
B. un’area con un buon potenziale di attrazione;
C. un insieme di regioni che presentano una dotazione (risorsa e/o prodotto) di
beni culturali con una potenzialità di attrazione vicina alla media nazionale;
D. un’area con potenzialità di attrazioni inferiori alla media.
La tabella identifica, regione per regione, l’appartenenza a una delle quattro aree
indicate :
Potenziale alto

Potenziale buono

Potenziale medio

Potenziale basso

Lazio

Veneto

Emilia Romagna

Liguria

Toscana

Sicilia

Umbria

Abruzzo

Lombardia

Marche

Sardegna

Campania

Puglia

Trentino Alto Adige

Piemonte

Friuli Venezia Giulia
Calabria
Basilicata
Valle d’Aosta
Molise

Questa suddivisione riguarda i beni culturali nel loro complesso, con particolare
riguardo a beni archeologici, beni architettonici e centri storici, con prevalenza
degli aspetti e delle caratteristiche “monumentali”.
Dall’utilizzo di un indicatore, rappresentato dal numero di musei in attività, che
costituiscono usualmente la prima e indispensabile “infrastruttura” per la

2

Queste analisi dei posizionamenti specifici relativi alle risorse e all’offerta dei beni culturali, sono tratte da
una elaborazione dei dati presenti in “La storia al futuro. Beni culturali, specializzazione del territorio e nuova
occupazione“- Giunti /Civita ( cap. 2°)
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conservazione e valorizzazione dei beni culturali, otteniamo una suddivisione
leggermente diversa, che vede quattro aree:
A. un’area ad alta infrastrutturazione museale;
B. un’area con una buona infrastrutturazione museale;
C. un insieme di regioni che presentano una infrastrutturazione vicina alla media
nazionale;
D. un’area con una infrastrutturazione museale inferiore alla media.
Alta
Infrastrutturazione

Buona

Media

infrastrutturazione Infrastrutturazione

Bassa
Infrastrutturazione

Toscana

Lazio

Sicilia

Trentino Alto Adige

Emilia Romagna

Piemonte

Liguria

Umbria

Lombardia

Veneto

Sardegna

Friuli Venezia Giulia

Marche

Puglia

Abruzzo

Campania

Calabria
Valle d’Aosta
Basilicata
Molise

Integrando i due indicatori di “potenziale” di dotazione di attrattive in beni
culturali e museali, otteniamo una definitiva e conclusiva tabelle di
posizionamento che prevede quattro aree :
A. un’area ad alta dotazione, che comprende quelle regioni che coniugano una
forte potenzialità di attrazione dei beni culturali e una infrastrutturazione
museale: l’insieme di questi due indicatori avvicina molto il posizionamento
potenziale al posizionamento effettivo o ne rappresenta comunque una
premessa, perché la presenza di una alta infrastrutturazione museale indica
un impegno tendenziale forte a “trasformare” una risorsa quantomeno in
“prodotto” turistico (anche se, eventualmente, non ancora in “offerta”
turistica redditizia) e rivela una consapevolezza di specializzazione.
B. Un’area che comprende le regioni che hanno una buona potenzialità di
attrazione dei beni culturali e una buona dotazione, e rivela un impegno
tendenziale soddisfacente a “trasformare la risorsa almeno in prodotto”.
C. Un’area che comprende regioni che oscillano, per potenziale e per impegno
(e consapevolezza attiva) intorno alla media nazionale.
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D. Un’area che comprende regioni che, per dotazione e per impegno (o
consapevolezza attiva) sono collocate sotto la media nazionale.

Alta

Buona

Media

Bassa

Dotazione

dotazione

Dotazione

dotazione

Toscana

Emilia Romagna

Piemonte

Sardegna

Lazio

Veneto

Campania

Trentino Alto Adige

Lombardia

Sicilia

Marche

Abruzzo

Puglia

Friuli Venezia Giulia

Umbria

Calabria

Liguria

Valle d’Aosta
Basilicata
Molise

Le conclusioni di questa analisi ci inducono a considerare la nostra regione
collocata in un posizionamento “potenziale” molto basso in relazione all’insieme
del sistema competitivo relativo al turismo culturale. E’ curioso osservare a
questo proposito due dati comparati:


anche sotto il profilo del posizionamento “potenziale” sulla dotazione dei
beni culturali, la Basilicata occupa il penultimo posto, subito prima della
regione Molise, esattamente come nelle classifiche dei flussi turistici;



Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che occupano posizionamenti molto
“bassi“ in questo ambito, sono regioni a fortissima attrazione turistica, con
un mono-prodotto naturale (la montagna e le valli rurali), che viene
valorizzato in maniera estrema e con una capacità di offerta che sfiora
l’eccellenza.

Il fattore critico di successo non è il posizionamento potenziale nell’ambito di
“tutte le risorse” o della loro varietà o molteplicità, quanto piuttosto la strategia
perseguita e la sua efficacia nel tradurre anche una unica risorsa prima di tutto in
prodotto, e poi in “offerta” che incontri la domanda con qualità, competitività e
accurata segmentazione.
Con riguardo al posizionamento effettivo, come già sottolineato, esso deriva dal
rapporto tra risorse, prodotto e offerta turistica “in relazione alla domanda”
reale. Il turismo culturale non è facile da stimare per la sua varietà e complessità.
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Tuttavia, assumendo alcuni indicatori “certi” che rivelino la consistenza di questa
domanda, nell’ambito di un sistema competitivo interregionale italiano, e con
una analisi di benchmarking, possiamo valutare le correlazioni tra dotazione di
una regione e tassi di utilizzo (fruizione) dei beni culturali:

Alto posizionamento

Buon posizionamento

Medio posizionamento

Effettivo dal lato

effettivo dal lato

effettivo dal lato

Basso posizionamento
effettivo dal lato

della fruizione

della fruizione

della fruizione

della fruizione

Toscana

Lazio

Emilia Romagna

Umbria

Veneto

Lombardia

Marche

Friuli Venezia Giulia

Campania

Abruzzo

Trentino Alto Adige

Piemonte

Liguria

Val d’Aosta

Sardegna

Puglia
Sicilia
Calabria
Basilicata
Molise

Se si opera una valutazione incrociata tra incidenza della domanda di turismo
culturale “in quanto” trainante rispetto alla domanda di turismo in generale,
abbiamo una riclassificazione interessante che prevede 5 aree :
A. Veneto, Umbria, Toscana e Lazio: in queste regioni la domanda turistica
generale e le sue performance sono influenzate in maniera forte dalla
componente della domanda relativa ai beni culturali.
B. Liguria, Marche e Emilia Romagna hanno buone performance di domanda
turistica regionale correlate alla domanda di turismo culturale.
C. Calabria, Abruzzo, Basilicata, Sardegna e Molise hanno basse performance
della domanda turistica in generale e una struttura di offerta caratterizzata da
inadeguate prestazioni nel comparto culturale.
D. Lombardia, Piemonte, Puglia e Friuli Venezia Giulia che presentano
performance di domanda non proporzionata sia rispetto alla domanda
turistica generale che alla domanda turistica culturale.
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E. Val d’Aosta e Trentino Alto Adige, che non hanno quasi nessuna performance
della domanda culturale in rapporto alla domanda turistica generale, che
invece è molto forte.
In rapporto alla analisi del posizionamento sulla risorsa/prodotto/offerta dei beni
culturali si possono trarre le seguenti prime conclusioni strategiche e operative:


E’ necessario agire sui punti di forza e sugli investimenti che risultano chiari e
inequivocabili per il conseguimento di una trasformazione del potenziale (sia
pur basso) in prodotto e offerta fruibili: tali punti di forza si incentrano sulla
crescita e sul miglioramento della dotazione infrastrutturale e dei servizi
specifici.



In una prospettiva di benchmarking, valutare se per la Basilicata sia più
conveniente una strategia che valorizzi i propri punti di forza “veri”, come
fanno la Val d’Aosta e il Trentino Alto Adige, che, essendo in una posizione
bassa della classifica sui beni culturali (più o meno alla pari della Basilicata,
Molise e altre regioni del Sud), sanno tradurre in “valore” i loro beni naturali
(montagna e valli rurali con i loro paesaggi e le loro caratteristiche tipiche).

2.4.2.2 Beni naturali fruibili: posizionamento potenziale ed effettivo

Per quanto riguarda la seconda componente del posizionamento della
destinazione turistica lucana, i beni naturali fruibili, la situazione si presenta
diametralmente opposta a quella relativa alla risorsa sopra analizzata (beni
culturali fruibili).
Sulla base di dati del Censis3, e analizzando i dati del Ministero dell’Ambiente4,
possiamo individuare il posizionamento potenziale, che vede le regioni italiane
suddivise in quattro gruppi sulla base dei seguenti indicatori: la superficie
protetta (espressa in ettari), la superficie protetta in percentuale sul totale, la
superficie protetta per 100 abitanti e la superficie forestale in percentuale sul
totale.

3

4

XXIX Rapporto CENSIS/1995
(3) Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Italia
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A) Il gruppo di testa è rappresentato da: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige,
Abruzzo e Basilicata (con valori pari ad almeno tre volte la media nazionale).
B) Il secondo gruppo comprende Calabria, Sicilia e Lombardia (con valori
maggiori della media nazionale).
C) Il terzo gruppo è composto da: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia (con valori entro la metà della
media nazionali).
D) Il quarto gruppo comprende Sardegna, Molise, Lazio, Umbria e Veneto (con
valori inferiori alla metà della media nazionale).
La Basilicata, pertanto, relativamente alla componente dei beni ambientali, gode
di un posizionamento potenziale, da trasformare in effettivo e
“consapevolmente perseguito”, tra i migliori del paese.
Attualmente solo in tre regioni, tra quelle di testa, tale potenziale è reso effettivo
ai fini della economia turistica, con interventi sistematici di “offerta” organizzata
(e non solo di risorsa o di prodotto ).
E’ vero, peraltro, che sia il PRS che il POR della Regione Basilicata, nonché le
ipotesi progettuali dell’Osservatorio Turistico Regionale impostano una strategia
orientata a valorizzare questo “punto di forza” contenuto nelle rispettive SWOT
Analysis. Occorre affrontare le misure da adottare, delle quali abbiamo già detto
nei precedenti paragrafi (la accessibilità, la sentieristica, i servizi professionali
mirati e così via) in una logica di “offerta”, ossia di visione integrata di tutti i
processi della catena del valore, in una logica di Club di prodotto, evitando di
procedere per “pezzi isolati” (dove c’è, per esempio, una buona accessibilità,
mancano le strutture ricettive adeguate, oppure dove ci sono guide ambientali
preparate, non c’è la sentieristica né mappe di itinerari, oppure ci sono cartine di
guida, ma non centri di informazione e di accoglienza).
Un tentativo di rimediare, in parte, ad alcuni “vuoti” di queste catene del valore si
sta facendo con la predisposizione di pacchetti integrati “ad itinerario”, con la
previsione di istituire, tra i Presìdi, un “presidio mobile”, dedicato
particolarmente alle aree protette e ai parchi, dotato on line di tutte le
informazioni, mappe, guide, anche su misura e a sportello, a beneficio dei turisti e
dei visitatori, con l’incentivazione dell’ospitalità diffusa e rurale (con il borgoalbergo ed altre forme di ricettività eco-compatibile).
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2.4.2.3 Prodotti tipici

Una terza componente complementare dell’ospitalità su cui la regione Basilicata
può, alla pari dei beni naturali, puntare come ad un elemento di forza, sono i
prodotti tipici enogastronomici. In tale senso si esprimono, ancora una volta, sia
il PRS che il POR, nonché vari documenti elaborati dalla APTR in questi ultimi tre
anni sulla base di riscontri oggettivi e di rapporti da fiere e manifestazioni, svolte
sia in Italia che all’estero.
A titolo esemplificativo si rileva come dai rapporti risulti che il materiale
promopubblicitario maggiormente richiesto dai visitatori delle fiere riguarda
questa componente. Tutte le analisi del settore concordano nel ritenere la forza
di specificità e di attrazione della componente enogastronomica inserita
nell’offerta come una delle più tipiche e meno imitabili.
Per ciò che attiene a questa componente, una sinergia attenta tra le politiche del
turismo e le politiche perseguite in agricoltura e nella filiera agroalimentare,
diviene essenziale alla luce di una corretta e coerente pianificazione.
Occorre far convergere in una strategia di co-marketing la promozione turistica
con la promozione dei prodotti tipici elaborata dal competente Assessorato
regionale, dai GAL del Programma Leader II, da imprese di trasformazione e di
ristorazione, dal sistema dell’agriturismo, vincendo la riluttanza diffusa a
coordinarsi ed integrando sempre nei Club di prodotto la componente
enogastronomica.
2.4.2.4 Attività ricreative

L’offerta di attività ricreative o di leisure time costituisce il dispositivo psicologico
più forte per il selling in turistico del cliente, una volta che sia arrivato alla
destinazione prescelta.
La varietà e la originalità che il cliente riscontra nelle opportunità ricreative
costituisce un plus che, organizzato e offerto in modo gradevole e stimolante,
può fare la differenza nella soddisfazione dell’acquisto e nella fidelizzazione.
In questa componente complementare dell’ospitalità, che copre l’area del
divertimento e crea un clima di festa e di eccitazione, coinvolgendo fattori
emozionali importanti, il posizionamento della regione Basilicata è buono a livello
potenziale, insufficiente a livello effettivo.
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Mentre si scrive sono in avviamento i primi investimenti per la realizzazione di
due Parchi Letterari in ambito regionale (Carlo Levi ad Aliano ed Isabella Morra a
Valsinni), parchi che faranno anche parte di una rete nazionale sostenuta da forti
investimenti promozionali realizzati dal Touring Club Italiano per conto del
finanziatore (IG spa).
Inoltre, la presenza attiva di un Villaggio Med e la realizzazione recente di altre
forme di insediamento analoghe, soprattutto sulla costa ionica, permettono di
considerare raggiungibile, almeno per imitazione, un posizionamento effettivo
migliore dell’area, se la relativa offerta sarà connessa ad una specificità di
proposte di attività ricreative.
2.4.2.5 L’agriturismo

Il fenomeno dell’agriturismo rappresenta un sistema innovativo di offerta di
servizi in alternativa all’offerta turistica tradizionale; secondo il dettato della L.R.
24/96 esso si sostanzia in quella tipologia di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli in aggiunta all’attività originale che, peraltro, deve
mantenere il carattere principale. L’operatore agrituristico dunque è
l’imprenditore agricolo iscritto all’elenco regionale ed autorizzato dal Comune
allo svolgimento dell’attività.
In Basilicata questa tipologia assume un’importanza particolare per le
caratteristiche proprie del territorio e dell’importanza del settore agricolo e il suo
sviluppo può essere sinergicamente tanto alla valorizzazione delle risorse
regionali, quanto allo sviluppo delle aree rurali nonché alla riduzione del
fenomeno dello spopolamento delle aree interne. L’agriturismo presenta inoltre
le caratteristiche fondamentali per soddisfare la domanda proveniente da alcune
nicchie di mercato, da turisti ecomotivati e interessati alla scoperta di luoghi
sconosciuti; in base a queste considerazioni si comprende come l’agriturismo è
potenzialmente in grado di promuovere flussi aggiuntivi e destagionalizzanti
rivolgendosi ad un turismo enogastronomico e, dunque, incoraggiare il consumo
delle produzioni tipiche lucane.
Gli operatori agrituristici, singoli ed associati, possono costituire consorzi che
sostengono, organizzano e promuovono l’attività; inoltre la Regione, secondo la
L.R.24/96, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di finanziabilità, incentiva
prioritariamente i progetti presentati dalle aziende agricole associate nei
consorzi.

95

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96

In tal senso occorre evidenziare il recente finanziamento di 3 consorzi, con
contributi pari a circa 200 milioni di lire ciascuno, per lo svolgimento di azioni
legate alla commercializzazione del prodotto agriturismo.
Rientrano nell’attività agrituristica le seguenti tipologie di attività: creazione di
appositi spazi per campeggi, ristorazione (i pasti e le bevande devono essere di
produzione propria, mediante lavorazioni interne ed esterne ad essa, o di
produzioni di altre aziende, purché tipiche della gastronomia lucana),
l’organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive: seminari d’informazioni,
escursionismo, maneggio di cavallo ecc., vendita agli ospiti e al pubblico di
prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e regionali.
In ragione della quantità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende,
le strutture sono classificate con l’assegnazione di un massimo di 5”spighe”
come previsto dalla suddetta legge regionale e nella Delibera della Giunta
Regionale n°1384 del 15 giugno 1999.
L’agriturismo è attualmente interessato da un evidente processo di maturazione
e di specifico riconoscimento; nato come elemento integrativo del sistema
turistico locale, oggi l’agriturismo ha acquisito un dignità propria che ha reso
necessario segmentare qualsiasi tipo di intervento che avesse influenza su di
esso, modellandolo in base alle peculiarità che esso presenta.
La maggiore apprezzabilità dell’agriturismo è sicuramente legata alla crescente
attenzione al recupero della qualità della vita, legata al rispetto per l’ambiente,
all’attenzione all’equilibrio ecosistemico, alla consapevolezza di poter trovare
forme di turismo alternative capaci di soddisfare le esigenze dell’ecoturista,
ovvero di integrare le offerte tradizionali. In Basilicata, ad esempio, l’eccezionale
sviluppo dell’agriturismo nell’area del Metapontino funge da complemento per il
turista che, pur non volendo rinunciare alla balneazione, preferisce vivere
secondo logiche di maggiore tranquillità, secondo schemi diversi da quelli tipici
delle affollate località di mare.
Questa caratteristica dell’agriturismo di poter essere al tempo stesso fenomeno
turistico che vive di dignità propria, ovvero tipologia capace di integrare e
diversificare le offerte, lo rende estremamente importante nella logica dei club di
prodotto e nel percorso di creazione degli stessi.
Certo l’agriturismo presenta ancora caratteri di debolezza che possono essere
corretti attraverso una incisiva azione di promozione di iniziative di tipo
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consortile capaci di creare la “massa critica” necessaria a dare corpo alle possibili
azioni di promozione e vendita.
E’ inoltre necessario realizzare interventi a sostegno della crescita e della
maturazione degli operatori, per rafforzare il valore specifico dell’agriturismo,
con tutte le sue peculiarità, con lo spostamento dell’asse di riferimento dal
carattere agricolo delle iniziative a quello prettamente turistico.
Il fenomeno dell’agriturismo ha in sé un’anomalia: le iscrizioni nell’elenco dei
soggetti abilitati (tenuto dall’ufficio regionale competente in materia), non
coincidono con il numero di strutture effettivamente operanti. Infatti, come
confermato dai dati ISTAT e dell’Agriturist, anche a livello nazionale le aziende
regionali iscritte negli albi ed autorizzate all’esercizio dell’attività sono circa tre
volte quelle effettivamente attive. Probabilmente la verità sta in mezzo.
Dal quadro regionale si rileva che attualmente in Basilicata esistono 272 aziende
agrituristiche, ma di queste solo 200 circa sono attive, le altre sono ancora
interessate da problemi di ristrutturazione e/o di autorizzazioni.
In termini di distribuzione territoriale l’articolazione è la seguente: la provincia di
Potenza conta circa 74 aziende capaci di offrire 435 posti letto; nella provincia di
Matera ne sono presenti 125 con 828 posti letto, situati prevalentemente nel
Metapontino, area nella quale la sola città di Scanzano Jonico registra 57 esercizi
per 386 posti letto.
Il quadro normativo dell’Agriturismo è rappresentato dalla Legge Quadro n. 730
del 5 dicembre 1985 (G.U. n° 295 del 16/12/1985); dalla L.R. n. 24 aprile 1996
(sostituisce la L.R. 14/86 e succ.) pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione
Basilicata n. 23 del 2 maggio 1996; dalle Circolari Ministeriali n. 13419 del 27 giugno
1986 e n. 10392 del 23/4/1993.
2.4.2.6 Conclusioni

I principali investimenti ritenuti necessari per migliorare l’area di azione del
posizionamento sono dunque:
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Monitoraggio permanente del posizionamento attraverso la realizzazione di
analisi dei flussi, analisi della soddisfazione dei turisti/consumatori, analisi del
miglioramento continuo dell’offerta e dei servizi complementari,
benchmarking con le migliori pratiche di regioni affini come prodotti/mercato.
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Attuazione di sistematici rapporti con le regioni limitrofe, in particolare
Campania e Puglia, per realizzare itinerari comuni per utilizzare il “tiraggio”,
tuttora non sufficientemente sfruttato, nel concetto di “estensione” dello
spazio economico in cui includere, virtualmente, sia risorse (per es. beni
culturali, elevatissimi in Campania) che flussi.



Correzione della sotto-dotazione infrastrutturale, particolarmente evidente
nel sistema dei trasporti, che penalizza l’accessibilità, per superare, tramite
una strategia di “sub-fornitura” satellitare ben organizzata, (elastica in
termini di investimento in conto capitale, oltre che più flessibile secondo le
variazioni di commessa) lo scostamento presente nella regione rispetto alle
dotazioni ferroviarie, autostradali e aeroportuali delle regioni limitrofe
(ferroviaria in Campania, autostradale in Puglia, aeroportuale sia in Campania,
che in Puglia e in Calabria).



Specializzazione della attuale offerta turistica della Basilicata attraverso il
perseguimento in tempi brevi di una strategia precisa per aree tematiche e di
Club di prodotto, sulla base di concetti di “complementarietà” (verde, acqua,
montagna, ruralità, beni culturali, abbinati sempre a prodotti tipici
enogastronomici) e non di concorrenzialità.
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI A VOCAZIONE
3.
TURISTICA
3.1

I poli delle sviluppo turistico e la progettazione specifica di prodotto

La convergenza di tutte le analisi compiute nella prima parte del presente Piano
Turistico Regionale porta a individuare un metodo di organizzazione allo stesso
tempo “integrata” e “differenziata” del prodotto turistico regionale e delle sue
potenzialità, per meglio disporne l’offerta in termini adeguati, sia dal punto di
vista promozionale, che commerciale.
Negli ultimi anni sono stati predisposti vari percorsi di approssimazione ed
elaborazione, anche da diverse prospettive, o dalla APTR o da Ceii Systema (ora
Systema Bic Basilicata) o dal MOSA (per riferirci solo agli organismi che hanno
pubblicato un intervento originale sul tema) miranti ad individuare le “linee di
prodotto” premianti per la regione.
E’ evidente ora la necessità di compiere una scelta che, per quanto flessibile e da
rielaborare secondo percorsi metodologici indicati in premessa al presente Piano,
dovrà guidare in modo coerente, integrato e a sistema tutti gli attori del turismo
lucano.
Nel corso del 1999 l’Osservatorio Turistico Regionale, avviato alle sue funzioni, in
collaborazione con l’APT, le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio
di Potenza e Matera, ha commissionato al centro di studi e ricerche ISNART una
analisi sistematica e fungibile, per scopi di pianificazione strategica di lungo
periodo. Tale analisi, svolta a livello comunale, ha individuato sette tipologie di
prodotti nelle quali confluiscono i vari comuni sulla base delle specifiche
vocazioni turistiche, in modo da giungere alla definizione operativa di “club di
prodotto“, inteso come strumento per conseguire gli obiettivi di promozione,
qualificazione, integrazione, specificità delle componenti del corredo turistico
lucano.
Poiché si tratta della “mappa” che orienterà la rotta del turismo lucano almeno
per il prossimo triennio, il Piano Turistico Regionale propone una lettura
“flessibile” di questa mappa, mantenendo i suoi contorni chiave, più caratteristici
e funzionali, e nello stesso tempo suggerendo di assumerla come un “progetto in
progress”.
Le scelte del Piano Turistico si propongono di:
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Effettuare la suddivisione del territorio lucano secondo una scala di valori che
non pregiudichino la vocazione comunque turistica di tutto il suo insieme, ma
ne gerarchizzi i poli, i nodi e i punti a prevalente scopo funzionale e pratico,
non quindi per esprimere una gerarchia di valore in ordine di importanza, ma
uno schema di nessi e di implicazioni che possano portare a distinguere
chiaramente, nel corpo stesso del turismo lucano, risorse, prodotti e offerta
nel modo indicato nei capitoli precedenti.



Recepire e gestire i temi e le motivazioni su cui si imperniano i Club di
Prodotto secondo i diversi gradi di maturazione in cui si trovano i prodotti
individuati (concezione, embrione, fase neonatale, fase di avvio, fase di
maturazione definitiva e, in taluni casi, fase di senescenza , stanchezza,
degrado, patologia).



Cogliere in termini puntuali, dai poli, ai nodi, e dai nodi ai punti periferici, i
“vuoti” e le incongruenze di ogni anello della catena del valore relativo
all’offerta turistica fruibile e alla sua qualità.



Coinvolgere tutti gli attori locali, in modo capillare, attorno al progetto o ai
progetti del turismo per Club di prodotto, come leva di sviluppo sostenibile,
anche e soprattutto inteso come economia di scambio nella quale, più che in
ogni altra forma economica , si percepiscono valori anche intangibili della
comunità e degli insediamenti umani, compreso il riconoscimento sociale da
parte di persone e comunità anche lontane dal nostro territorio.



Elevare, attraverso il turismo, il senso e il grado di “autostima” che anche
piccole comunità, fino ad ora emarginate e ritenute insignificanti, possono
acquisire, come un risultato non “secondario” dello sviluppo



Specificare non solo che cosa promuovere o vendere, ma come promuovere
e vendere, a chi vendere, con chi e dove vendere, con quali addetti, quante
volte in un anno, con quali risorse integrate fra pubblico e privato. Il
coinvolgimento in ognuno degli strumenti essenziali del marketing mix
(prodotto, promozione, prezzo, punto di vendita) diviene più agevole proprio
con questa metodologia che definiamo di club di prodotto, di area, di sito.



Applicare in modo sano, senza manipolazioni e collusioni, il principio della
sussidiarietà differenziata (per aree o per club di prodotto), secondo
l’affidabilità e credibilità, secondo le diverse fasi di “presentabilità, maturità,
responsabilità, completezza” dell’offerta, anche indipendentemente dalla
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rilevanza delle risorse e persino del prodotto. Ci potranno essere più
contributi o misure di sostegno, a breve termine, per offerte che hanno
risorse attrattive e prodotti più semplici, ma che hanno il pregio e il vantaggio
di essere già complete nella catena del valore, piuttosto che di offerte che
hanno risorse più sublimi, prodotti straordinari, ma ancora troppo “virtuali”
Poter applicare, in modi più mirati e fattibili, il principio della verifica sulla
base dei risultati.


Poter collaudare, infine, quella logica di sviluppo “distrettuale”, che tanti
vantaggi ha offerto a quei territori che l’hanno sperimentata.

Le dinamiche di costruzione delle aree prodotto somigliano, per molti versi, a
quelle di definizione dei distretti industriali ed hanno le seguenti caratteristiche:


Decentramento produttivo: vi sono molti casi nei quali il “distretto turistico”
nasce come fenomeno “satellitare” di una grande impresa o di un nucleo
ristretto di imprese più forti, che decentrano alcune fasi, o processi, o
componenti o esperimenti produttivi ad un “pulviscolo” esterno di piccole e
piccolissime imprese. Gli effetti inizialmente sono negativi e sottendono una
strategia di cui sembra beneficiare esclusivamente la grande impresa, che ha
una forza contrattuale schiacciante. Ma sul medio – lungo termine la forza
contrattuale tende a trovare un punto di equilibrio, perché ambedue i
partners hanno bisogno vitale l’uno dell’altro. Un altro effetto positivo sul
medio-lungo periodo è quello di natura politica: al decentramento della
produzione di oggetti, succede un decentramento della produzione di
ricchezza, questa a sua volta induce un più accentuato decentramento anche
del potere (politico), che consente alle “periferie” di non andare più con il
“cappello in mano”, ma è il potere che “va” a cercarle.



Dinamiche endogene: talvolta per effetti di qualità “culturale e
antropologica“ specifica, alcune piccole comunità trovano ragioni e spinte
autopropulsive allo sviluppo al proprio interno, nei propri valori, nelle proprie
tradizioni, nelle proprie abilità (sociali, come l’ospitalità, o commerciali, come
in certe enclave di scambio e transizione tra stati diversi, o produttive, come
nella lavorazione dei metalli o del legno o della pietra).



Esplosione e/o implosione di fenomeni produttivi già esistenti, ma rimasti a
lungo latenti: il caso delle acque minerali, o delle acque termali, o di scoperte
archeologiche, o di situazioni indotte da fenomeni di moda (una località
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prediletta da un grande scrittore, oppure da un divo del cinema, da una star
della musica ecc.)


Strategie di nicchia: nella globalizzazione e nella interdipendenza dei mercati,
vi sono distretti che si sono altamente specializzati in prodotti o servizi di
nicchia, contando su fattori non imitabili.



Strategia della qualità totale: sebbene talvolta i prodotti non siano ad alto
valore aggiunto, è la “qualità totale” con cui sono confezionati, presentati e
venduti che ne fa un bene desiderato e acquistato. Non è, per esempio, il
numero di stelle di un albergo che ne caratterizza la qualità, ma il grado di
soddisfazione del proprio target, al proprio livello (per es. le due stelle), che
può essere più alto del grado di soddisfazione provato dal target dell’albergo
di quattro stelle altrove. E’ una metodologia oggi particolarmente vincente,
perché consente anche a offerte apparentemente modeste e povere
all’apparenza, di vincere la competizione sul mercato, non tanto per il valore
intrinseco dei loro contenuti, quanto per il grado di qualità e di soddisfazione
(e di sorpresa) che dà ai propri clienti.

Per l’una o per l’altra di queste ragioni, il metodo di sviluppo per “distretti” ha
acquistato ormai una dignità comprovata nella pianificazione strategica e nello
sviluppo locale in tutto il mondo.
I vantaggi di questo modello, riscontrati chiaramente in tutte le esperienze,
indipendentemente dal settore in cui sono impegnate, sono sostanzialmente tre:
1. Economie di scala all’esterno: si determina un equilibrio più raggiungibile tra
competizione e cooperazione (e in Basilicata abbiamo visto quanto sia
importante acquisire e maggiore forza contrattuale dovuta alla coesione, sia
nei confronti dei soggetti istituzionali, che finanziari, commerciali ecc.).
2. Specializzazione produttiva e accumulazione locale di professionalità: si
verificano sviluppi verticali e orizzontali delle abilità, una atmosfera sociale
favorevole allo scambio rapido di idee, di innovazioni, di progetti, un
riconoscimento sociale più palpabile per i piccoli imprenditori e chi “rischia”
per lo sviluppo della comunità.
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Specializzazione flessibile e postindustriale: a livello distrettuale, la
pianificazione strategica da noi concepita può adattarsi nelle forme suggerite
nell’introduzione metodologica, ossia nelle forme dei “sottosistemi
progettuali”, che, pur non intaccando gli obiettivi strategici irrinunciabili del
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Piano, hanno uno spazio sperimentale (in progress) piuttosto flessibile nelle
soluzioni da adottare di volta in volta, e questo non può che avvenire a livello
idoneo, ossia su piccola scala.
Tutto questo modello, tuttavia, non può avere senso, se, malgrado la sua
divisione “funzionale” allo scopo, non prevedesse in termini inderogabili una
struttura pensante e di coordinamento a rete di tutto il sistema così da
trasformare tutte le offerte turistiche in una “marca” propria ad una e unica
“impresa/regione” che chiameremo “impresa turistica olistica”. Anche se si tratta
della Regione stessa, o di Istituzioni pubbliche demandate a svolgere il ruolo di
“regia”, dovrebbe comportarsi come una “impresa olistica“, e, sotto il profilo del
turismo, anche gli esponenti politici ed istituzionali dovrebbero avere il vincolo di
agire come se fossero dei “marketing manager”, sapendo che tutto quello che
dicono, fanno e comunicano, può essere coerente oppure controproducente per
l’immagine della “marca”.
3.2

I club di prodotto

L’evoluzione delle richieste e dei comportamenti del turista (in particolare modo
l’attenzione rivolta alle caratteristiche del prodotto) rende necessaria una
revisione del sistema turistico e una nuova formulazione di iniziative strategiche
mirate sia da parte della componente pubblica sia da parte di quella privata.
Bisogna individuare nuovi strumenti di azione e scegliere forme organizzative
innovative per posizionarsi in un mercato turistico sempre più complesso e
competitivo, e per creare circuiti tematici determinati.
I diversi soggetti interessati allo sviluppo del settore turistico si stanno
sensibilmente orientando verso l’aggregazione per sviluppare politiche promocommerciali comuni; si sta così incrementando la costituzione di aggregazioni di
prodotto, attraverso cui si raccordano soggetti pubblici e privati nell’attività di
formulazione di azioni coordinate per la promozione di uno specifico prodotto
verso un preciso mercato.
La costituzione delle aggregazioni di prodotto favorirà il settore turistico,
valorizzando maggiormente i prodotti turistici e le risorse territoriali, investendo
sulla collaborazione pubblico-privato e consentendo una riduzione della
burocratizzazione.
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Le aggregazioni di prodotto dovranno interessare le iniziative ed i progetti mirati
a promuovere il prodotto e non i singoli ambiti territoriali; saranno inoltre
finanziate le iniziative formulate con i contributi dei propri associati con un
eventuale cofinanziamento regionale.
Emerge chiaramente un nuovo modello promozionale che prevede una specifica
distinzione e valorizzazione degli ambiti di intervento e che si caratterizza per la
presenza di differenti momenti di formulazione e di implementazione delle
politiche promozionali che trovano sintesi in un unico sistema di promozione
turistica fondato sul principio della compartecipazione dei diversi attori coinvolti.
La sinergia di azione tra pubblico e privato permette di oltrepassare gli ostacoli
che, la poliedricità dei problemi e la differenziazione degli interessi avanzati da
ciascuno degli attori interessati allo sviluppo turistico, hanno sempre
caratterizzato le politiche di promozione turistica. E’, infatti, indispensabile
stabilire una fitta rete di interazioni all’interno del sistema turistico regionale
mantenendo una precisa distinzione tra ruoli e soggetti della programmazione
turistica e ruoli e soggetti della gestione delle decisioni, consentendo in tal modo
una semplificazione nello svolgimento delle attività promozionali.
Le politiche promozionali dovranno quindi proporre un sistema integrato di
iniziative di promozione e commercializzazione, programmi, progetti di interesse
regionale e locale. Ruolo rilevante è certamente quello delle Province (che, con la
L.R.34/96, hanno acquisito maggiori poteri) anello di congiunzione tra la
determinazione degli obiettivi di politica generale e l’implementazione degli
stessi a livello decentrato.
In questa ottica i Club di prodotto, individuati come prioritari per lo sviluppo
turistico della regione, opererebbero una riforma radicale nella formulazione
delle politiche promozionali, abbandonando logiche di sviluppo e valorizzazione
legate ai singoli territori e alle specifiche risorse, per una politica di valorizzazione
e conoscenza dei prodotti turistici che pervenga ad una omogenea offerta da
proporre ai mercati turistici. In tal modo la politica promozionale proporrà un
sistema di progetti ed azioni che avvicineranno fortemente i ruoli pubblici e
privati.
Per il caso specifico della Basilicata il PTR propone il conseguimento
dell’obiettivo organizzativo del club di prodotto, quale traguardo di un percorso
triennale, coerente con la vigenza del Piano stesso. Si disegna pertanto un
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cammino di maturazione graduale e di preparazione degli ingredienti
propedeutici alla definizione di una politica di promozione e commercializzazione
secondo la logica del club di prodotto.
Il primo passo verso tale traguardo è la individuazione di Aree/prodotto
all’interno del contesto regionale, quale approccio metodologico innovativo che
si propone di attuare l’incontro tra varie soggettività e tra la promozione
istituzionale e l’attività di promo-commercializzazione privata.
Da tutto ciò se ne deduce un modello organizzativo regionale in cui l’azione
promozionale, che dovrà essere la più sinergica possibile, è svolta nell’ottica dei
prodotti e impegnerà le diverse soggettività per valorizzare il prodotto nella sua
specificità, ma, al contempo nella sua interezza.
Tale politica richiederà un effettivo coordinamento tra i diversi soggetti
istituzionali e privati ed una collaborazione con altri attori competenti in settori
strettamente collegati con quello turistico, al fine di creare un sistema di servizi
integrati utili allo sviluppo non solo del turismo regionale ma delle produzioni
regionali nel loro complesso.
Emerge, dunque, che una tale politica promozionale potrà sostenere e
progettare iniziative di co-marketing e partnership permanenti e valorizzare le
opportunità che il prodotto turistico, nella sua specificità e globalità, offre.
Il processo di innovazione che si innesca con l’istituzione dei Club di prodotto,
riforma profondamente i rapporti tra pubblico e privato così come le modalità di
formulazione ed implementazione delle politiche promozionali, che
richiederebbero così non solo il concorso di energie creative ma un sistema
interattivo ed interorganizzativo.
Ruolo rilevante all’interno di questo nuovo modello organizzativo, sarà quello
svolto dalla Azienda di Promozione Turistica, che, come già in parte sottolineato,
provvederà a gestire ed attuare gli indirizzi di politica turistica formulati dalla
Regione, svolgerà inoltre un’attività di supporto tecnico per le decisioni in
materia di promozione turistica, di fornitura di servizi per progettazioni e
realizzazioni di attività promozionali richiesta dalle aggregazioni/Unioni di
prodotto o da soggetti privati singoli o associati, deve inoltre provvedere alla
gestione delle attività di marketing concertato tra i diversi settori ed Unioni di
prodotto.
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In tal senso un ruolo fondamentale sarà svolto dai Presìdi di Assistenza al turista
in corso di implementazione sul territorio regionale, che assumono il senso di
punto di riferimento per la domanda turistica e per gli operatori del luogo,
fornendo assistenza nelle fasi di sviluppo e di programmazione delle attività
promozionali e di commercializzazione. Tale attività sarà svolta in stretto
contatto con l’Osservatorio Turistico Regionale, dal quale deriveranno tutti gli
elementi statistici necessari per indirizzare in maniera mirata le attività di
promozione sui mercati della domanda e sui target che saranno individuati.
Si desume così facilmente la necessità di attuare una precisa distinzione tra ruoli
e soggetti della programmazione turistica e ruoli e soggetti della gestione delle
decisioni, consentendo in tal modo una semplificazione nello svolgimento delle
attività promozionali. Il quadro appena tracciato consente di constatare come la
nuova articolazione del sistema promozionale della Regione Basilicata, si
caratterizzi per essere un sistema integrato in cui poter realizzare una sostanziale
unità di intenti e di razionale utilizzazione delle risorse disponibili coordinando le
azioni locali con le iniziative regionali e completando di conseguenza sia l’offerta
che la sua promozione nei mercati di principale interesse.
La individuazione delle Aree/Prodotto prende le mosse dalla proposta elaborata
in sede di studio dall’ISNART, che individua sette aggregazioni, a livello
comunale, sulla base di elementi omogenei caratterizzanti i singoli comuni.
Da tale intuizione promana la rielaborazione secondo la logica delle
Aree/Prodotto, nelle quali il comune continua ad essere elemento forte di
riferimento ma, nel contempo, è l’intera area territoriale ad essere elemento di
aggregazione su cui elaborare programmi di investimento, strategie e politiche di
promozione e commercializzazione del prodotto turistico proprio.
Tale individuazione rappresenta comunque il primo passaggio verso la graduale
applicazione del modello di club di prodotto, traguardo di maturazione del
sistema turistico regionale, coerente con le strategie promozionali di carattere
nazionale.
L’individuazione delle aree/prodotto costituisce un primo essenziale obiettivo
strategico, funzionale alla buona riuscita delle azioni previste dal PTR. La finalità
della scelta di aree/prodotto è, tra le altre, quella di concentrare gli investimenti
su precise “filiere” di offerta al fine di massimizzarne gli effetti ed i conseguenti
ritorni economici.
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Le aree/ prodotto individuate non sono assolutamente da intendere come una
scelta di territori a scapito di altri, al contrario ad esse si riconosce lo scopo di
agire come soggetto propulsivo nei bacini territoriali di riferimento, per poter
rappresentare un punto di transito verso la logica focalizzata dei Club di
Prodotto, “trasversali” a tutto il territorio. L’obiettivo di medio periodo probabilmente raggiungibile nel prossimo periodo triennale di pianificazione - è
proprio quello di realizzare una politica turistica efficace valida per tutto il
territorio regionale.
Anche dal punto di vista del corretto utilizzo dei fondi si percorre la strada della
selezione di interventi finalizzati alla crescita, in ogni area, di specifici prodotti
“trainanti” e caratterizzati, che presentino tutte le caratteristiche di:


garanzia della qualità per chi acquista,



completezza in relazione ai segmenti di domanda prescelti,



garanzia di soddisfacente ritorno sui mezzi impiegati per chi investe,



qualificazione di un marchio presso il grande pubblico,



promozione di una immagine territoriale di “sistema” integrato,



aumento del potere contrattuale nei confronti degli organizzatori e degli
intermediari di prodotti turistici,



efficace e penetrante politica di distribuzione,



assistenza e qualificazione del tempo libero del consumatore nelle località
prescelte per la vacanza.
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Tab 13.
Area interessata alla rete
AREA 1
Vulture – Alto Bradano
Marmo
Platano
–
Potenza
AREA 2
Galli poli Cognato – Val
d’Agri – Pollino
AREA 3
Maratea – Sirino
AREA 4
Matera
Materana

–

AREA 5

Collina

SCHEMA DELLE AREE/PRODOTTO

Denominazione turistica

Poli (Presidi)
Melfi
(Presidio)
Potenza (Presidio
)

Nodi (Info)

Punti (Screen)
Comuni di :

Pignola(Presidio )
Accettura
(Presidio mobile)
Maratea
(Presidio)

Comuni di :

Matera (Presidiomadre)

Comuni di :

Nova S. (Presidio)

Comuni di :

Metapontino

Lo schema presentato non va interpretato in modo “rigido” e irreversibile.
L’inserimento di certi comuni in alcune aree di vocazione piuttosto che in altre è
suscettibile di variazioni a seguito della evoluzione delle caratteristiche di base
dei comuni stessi. Potranno inoltre verificarsi casi di “doppio” inserimento in
occasione di progetti speciali (ad esempio per gli Eventi), ovvero presentarsi
opportunità in cui vi siano inserimenti funzionali vantaggiosi per una particolare
iniziativa, in un dato momento, per una specifica circostanza.
Il disegno non impedisce forme di clubizzazione “trasversali”, che abbiano un
fondamento in vantaggi specifici e documentati (per esempio il club dei “ borghialbergo”; pur essendo distribuiti in diverse aree, è opportuno, in linea di
principio, che trovi delle forme di commercializzazione comune, di presentazione
comune, persino di marchio comune; lo stesso vale per determinati “siti”
archeologici oppure naturalistici, quali le “oasi”, le “grotte”, i “calanchi”, ecc.).
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Marca regionale e marchi locali: le aree e i club di prodotto come rete
3.3
integrata
L’adozione di un marchio regionale risulta prioritaria per scopi non meramente
estetici, bensì operativi. La forza comunicativa di un marchio dipende
dall’originalità degli elementi che lo caratterizzano e nella sua scelta devono
essere considerati l’etimologia, la fonetica, la grafica, la mnemonica e anche
l’aspetto legale. I suoi requisiti sono la semplicità, la leggibilità, l’originalità e
l’attualità.
Esso diventa, in qualche modo una forma di “classificazione” orientativa, con la
quale si potrebbe concordare con il mercato di stabilire, secondo il principio della
trasparenza della comunicazione, che cosa si trova di specifico in quell’area, a
quale livello di qualità e di completezza della catena del valore, con quali mezzi di
trasporto, con quale grado di assistenza, accoglienza, ospitalità,
accompagnamento, garanzie di sicurezza ambientale e sociale, con quale clima,
con quali manifestazioni lungo l’anno e così via.
Tutto ciò definisce, in termini di trading, un “marchio”, il cui compito è quello di
rappresentare, con un messaggio semplice e facilmente leggibile, la “promessa”
di un prodotto, le garanzie (elevate o no) di qualità, il suo standard rispetto al
consumatore, e, implicitamente, ma chiaramente, il suo target di clientela
(quantomeno preferenziale).
La necessità di affiancare al marchio ombrello altri marchi differenziati in base
alle diverse motivazioni che spingono i differenti segmenti di turisti, nasce
dall’esigenza di proporre un prodotto personalizzato che guidi il turista
all’interno del territorio, di modo che egli possa riconoscere e confermare
l’itinerario prescelto e possa sentirsi organizzato e sicuro.
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La concertazione di regione, enti locali e privati nel processo di
3.4
individuazione e definizione di aree e di club di prodotto
Il Piano suggerisce di :


Promuovere incontri mirati con le aggregazioni degli operatori per testare la
fattibilità delle proposte di club di prodotto anche dal lato dei soggetti e delle
comunità interessate.



Definiti i Club di prodotto, bandire un concorso (possibilmente a rilevanza
nazionale, per creare una comunicazione pubblicitaria già attraverso la ricerca
di chi lo sa fare) per elaborare i marchi più adatti e corrispondenti alle
caratteristiche tipiche dell’area, ai suoi simboli sociali, culturali ed ambientali.



A partire dal marchio, elaborare delle carte di servizi che contengano delle
linee-guida, anche ispirate al presente Piano, che stabiliscano il
raggiungimento di standard di prodotto e di offerta coerenti con la promessa,
iniziando dai requisiti minimi e attivando un processo di miglioramento
continuo.



Promuovere, per ognuna delle aree/prodotto, ricerche e presa di contatto
diretta con il Trade per stabilire, attorno al marchio, delle strategie di
promozione e di vendita, con valorizzazione dei dati di soddisfazione e
reclamo dei clienti elaborati attraverso i Presidi e altre forme di “ascolto”
della domanda.



Promuovere l’applicazione dei Forum previsti dalla Agenda 21, con i quali i
cittadini entrano nel merito delle scelte politiche, strutturali, infrastrutturali
dell’area, per guidarne la congruenza, l’efficacia, la coerenza con il
raggiungimento degli standard “appropriati” e prefissati.

La determinazione di una Marca di sistema, che “ospita” al proprio interno tutti i
“marchi” locali, a sua volta va conseguita con un percorso analogo: il Piano
suggerisce di ricorrere a una forma di bando “europeo” per amplificare l’effetto
pubblicitario. Infatti, nell’atto di cercare una forma di comunicazione
commerciale, di proposta, di headline, già si fa comunicazione e al massimo
livello.
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3.5

La ricerca e la creazione dell’offerta integrata

Il compito immediato di questa strategia consiste nell’attivare il raggiungimento
di strumenti funzionali al mercato della domanda attraverso tre linee di ricerca,
su cui orientare e guidare tutti i club di prodotto, al proprio interno e nelle loro
interazioni reciproche:


la ricerca di prodotti fungibili in ciascun anello della catena del valore, per
trasformarli in “pacchetti turistici” nella forma adatta all’acquisto;



la ricerca e la creazione di prodotti competitivi nel rapporto qualità/prezzo,
per incentivare la propensione all’acquisto e per assicurare la “fidelizzazione”
su determinati target groups;



la ricerca e la creazione di prodotti originali nel rapporto prodotto/mercato
della domanda, per sorprendere i target individuati e fidelizzati con l’obiettivo
di “amplificare” la risonanza pubblicitaria attraverso i clienti stessi.

Ricerca e creazione sono indispensabili per :


attivare un processo di miglioramento continuo,



percepire tempestivamente i segni di obsolescenza dell’offerta,



intervenire al momento più opportuno nel ciclo di vita del prodotto rispetto
alla domanda.

3.6

Aree/Prodotto in Basilicata

Nel percorso di approssimazione alla logica dei club di prodotto il primo passa è
rappresentato dalla individuazione di aree territoriali contraddistinte da
caratteristiche omogenee, sulle quali costruire il sistema promozionale e
commerciale in chiave di club. Ovviamente tale scelta di gradualità è dovuta alla
necessità di attivare ed assecondare un processo di maturazione che riguarda
tutte le componenti del sistema turistico locale, dagli operatori, alle attività di
servizio, alle strutture di ospitalità, ai soggetti locali pubblici e privati, affinché
possa definirsi il quadro delle sinergie strategiche ed operative su cui costruire le
filiere del prodotto.
Nella seguente descrizione delle aree turistiche ci si è volutamente astenuti
dall’attribuire dei nomi alle aree/prodotto. Data l’importanza che l’aspetto
comunicazionale ricopre nel turismo, la definizione dei nomi con i quali
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identificare le varie aree e i singoli prodotti richiede uno studio molto
approfondito sia sui mercati e sui target della domanda potenziale, che sulle
qualità intrinseche del prodotto e sul messaggio che si vuole diffondere. da parte
di professionisti esperti in comunicazione turistica. Tale scelta potrà essere fatta
solo in seguito alla definizione del prodotto turistico, e alla sua organizzazione
per la vendita.
3.6.1


Area Prodotto 1

Dotazione ricettiva

L’Area 1, che raggruppa 44 comuni, è dotata di una buona ricettività alberghiera;
si contano infatti 55 alberghi per un totale di 2.150 posti letto; il livello qualitativo
appare sufficiente: circa 1/3 il delle strutture alberghiere appartengono alla
categoria tre stelle o superiore. La concentrazione maggiore si ha, per ovvi
motivi, nel capoluogo di regione con circa 600 posti letto.
Carente è invece l’offerta ricettiva alternativa; infatti si contano solo 11 strutture
agrituristiche per un totale di 53 posti letto.
L’offerta di servizi al turista è soddisfacente sia per quanto riguarda gli impianti
sportivi e della ristorazione, anche se 6 comuni sono sprovvisti di ristoranti.
Molto vivace è anche il fenomeno dell’associazionismo che, per quanto riguarda
il turismo, trova la sua massima espressione nelle pro-loco, realtà dedicate alla
valorizzazione del territorio e che dovranno assumere in futuro un ruolo sempre
più decisivo nell’accoglienza e informazione al turista (Tab 14. ).
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Tab 14.
COMUNI

AREA PRODOTTO 1 - DOTAZIONE ALBERGHIERA, RICETTIVA E SERVIZI AL TURISMO

Pop.

Agenzie

Pro

Assoc.

31/12/98

viaggio

Loco cult e ricr.

Ristoranti

ALBERGHI

Tot.
Agriturismi
Altri
totale
Alberghieri
extralber. complementar
i

5 s. 4 s. 3 s. 2 s. 1 s. es.
Acerenza

3.003

1

4

3

Albano

1.651

Atella

3.690

1

4

3

Avigliano

12.062

2

26

15

Balvano

2.120

1

Banzi

1.558

Baragiano

2.708

Barile

3.398

Bella

es.

p.l.

es.

p. l.

es.

p. l.

eserc
izi

p. l.

1

2

85

2

85

1

1

24

1

24

1

17

1

17

1

23

1

23

1

60

1

2
1

2

1

2

3

1

5

2

5.801

1

8

916

1

3

Cancellara

1.636

3

2

Castelgrande

1.275

Filiano

3.292

1

2

2

Forenza

2.596

1

4

3

Genzano

6.159

1

4

7

Brindisi di m.

1

p. l .

totale
generale

1
1

1
1
1

1

29

1

0

1

-

2

60

4

22

4

22

4

22

1
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Ginestra
Lavello
Maschito
Melfi

734

1

1

13.597

1

6

1.928
16.589

11

1

4

5

143

2

6

249

5

143

8

264

1
2

1

13

21

2

2

2

15

2

15

Montemilone

2.030

1

2

Muro lucano

6.326

1

5

8

2

2

68

2

68

Oppido lucano

3.979

6

4

1

1

34

1

34

Palazzo s.gervasio

5.232

1

3

6

1

1

18

1

18

Pescopagano

2.235

1

1

1

52

1

52

Picerno

6.156

1

1

1

1

60

3

64

Pietragalla

4.626

1

4

5

2

35

2

35

1

121

48

11

582

11

582

3

4

1

1

99

1

99

1

2

3

1

1

21

1

21

1

16

15

6

241

6

241

1

4

1

17

Potenza

69.515

Rapolla

4.699

Rapone

1.288

Rionero

13.454

10

2

2

Ripacandida

1.834

1

2

Ruoti

3.770

1

1

Ruvo del monte

1.306

1

S.angelo l. F.

1.528

1

S.chirico n.

1.677

1

2

S.fele

4.025

3

4
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1

1

1

4

3

2

2

3

2

2

4

2

4

2
2
1
1

1

17

4

1
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Satriano di l

2.377

4

3

Savoia di l.

1.279

1

2

Tito

6.287

1

2

8

Tolve

3.663

1

835

1

1

Vaglio

2.250

1

1

2

Venosa

12.186

1

4

11

1

1

7

32

262

231

Trivigno

Vietri
Totale (44 comuni)
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1

3.155
250.425

15

3

1

4

112

4

112

1

1

11

1

11

2

3

146

4

154

1

1

24

1

24

66

2.203

3

1

2

16

24

13 55

2.150

1

11

8

53

1

11

8

53



Risorse

L’Area 1, che raggruppa i comuni situati nell’area nord occidentale della
Basilicata, è caratterizzata da una serie di emergenze che la rendono
naturalmente vocata ad un turismo legato a “cultura, natura, tradizioni,
enogastronomia”. Si propone a tal proposito un elenco esemplificativo delle
risorse a forte valenza turistica, sia attuale che potenziale, sulle quali impostare
la creazione di un prodotto turistico integrato capace di attirare l’attenzione di
target qualificati di clientela da intercettare mediante mirate e puntuali
campagne promo-commerciali.
 i castelli di Melfi, Lagopesole e di Venosa;
 i Musei di Melfi e Venosa che custodiscono materiale archeologico della
preistoria, del periodo romano, bizantino e normanno;
 le Cattedrali di Acerenza e Venosa; sempre a Venosa l’Abbazia della Trinità
e l’Incompiuta;
 le aree archeologiche: il Parco Paleolitico dove sono stati ritrovati i resti
dell’Elephas Antiquus, i resti delle terme romane, le Catacombe, gli scavi a
Lavello e Banzi ma anche gli scavi a Vaglio, con i famosi resti della
“Principessa di Vaglio”;
 il Parco Storico Ambientale in fase di ultimazione realizzato con i fondi del
LEADER II nell’area della Grancia (Brindisi di Montagna) il quale prevede
rappresentazioni ad alto contenuto scenografico legate alle vicende dei
briganti;
 emergenze minori ma diffusamente presenti sul territorio: portali, fontane,
bassorilievi.
Come elemento potenziale di sviluppo vi è inoltre la figura di Orazio intorno al
quale è possibile organizzare un Parco Letterario da collegare in rete a quelli già
esistenti.
Numerose e di elevato pregio ambientale sono le risorse naturali di quest’area:
 laghi di Monticchio e Riserva Naturale Orientata Grotticelle, un tempo
rifugio dei briganti e prediletti per le battute di caccia anche da Federico II;
 sorgenti di acque minerali;
 percorsi naturalistici.
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La produzione enogastronomica che caratterizza l’intera Basilicata raggiunge
livelli di eccellenza in quest’area soprattutto per quanto riguarda:
 il vino (Aglianico),
 le produzioni casearie,
 l’olio d’oliva,
 salumi,
 piatti tipici.
A tal proposito si ricorda la L.R. 2 febbraio 2000, n.7 che disciplina la strada del
vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari. Tale norma si propone tra
l’altro di fornire lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative
produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta
turistica.
Il turista che interpreta la sua vacanza come momento di tranquillità, come modo
di soddisfare la propria “curiosità conoscitiva”, come momento in cui entrare a
contatto con la natura, la cultura e le tradizioni di un posto troverà in queste
zone ciò che cercava.


Obiettivi

Il mercato attuale si sta rapidamente modificando, e si verificano alcune
situazioni che potrebbero, nel breve o medio termine, trasformare i vari assetti
turistici. A seguito di tali fenomeni alcuni degli obiettivi da perseguire sono:
 Aumentare sensibilmente gli arrivi e le presenze presentando un prodotto
finalmente integrato ed in grado di valorizzare le varie peculiarità
territoriali, artistiche e culturali.
 Costruire e promuovere circuiti ed itinerari in grado di competere, per
interesse, motivazione, referenze storico-culturali, con le altre destinazioni.
 Formazione degli operatori: inculcare la “soddisfazione del cliente” come
elemento portante e dominante dell’intera cooperazione.
 Costruire e promuovere forme innovative e diversificate di ricettività
turistica come il Borgo Albergo e l’agriturismo.
 Valorizzare e far crescere le vocazioni inespresse, le realtà minori assai
ricche ma non ancora emerse.
 Valorizzare i punti di eccellenza della nostra offerta d’area e utilizzarli
come “traino” per uno sviluppo più ampio a livello regionale.
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 Stimolare l’innovazione del prodotto e la formulazione di proposte di
pacchetti “tutto compreso”.
3.6.2

Area Prodotto 2

L’Area 2 comprende 55 comuni ed è fortemente caratterizzata dalla presenza di
un Parco Regionale (Gallipoli Cognato), un Parco Nazionale (Pollino) e di un
costituendo Parco Nazionale (Val d’Agri Lagonegrese).
La dotazione ricettiva alberghiera è costituita da 79 strutture per un totale di
3.013 posti letto con un sufficiente standard qualitativo: circa il 34% delle strutture
appartiene alla categoria tre stelle o superiore. L’agriturismo con le 49 strutture e
i 315 posti letto ha una sufficiente distribuzione sul territorio.
Interessante la presenza di 34 pro loco su 55 comuni.
Al contrario l’Area si presenta scarsamente attrezzata per l’organizzazione
dell’offerta turistica infatti sono operanti solo 3 agenzie di viaggi.
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Tab 15.
COMUNI

Pop
31/12/98

Agenzie

AREA PRODOTTO 2 – DOTAZIONE ALBERGHIERA, RICETTIVA E SERVIZI AL TURISMO
Pro

Assoc

Ristoranti

ALBERGHI

viaggio Loco cult e ricr

Abriola

1.904

1

5

1

Accettura

2.511

1

6

2

Anzi

2.066

1

Brienza

828
1

Calciano

927

1

Calvello

2.218

1

Calvera

613

Carbone

1.040

2 s.

1 s. es.
1

p. l .

es
.

p.l.

2

52

8

2

45

1

Altri
Totale
extralberg. complementar
i
es
.

p. l.

totale
generale

es.

p. l.

Es.

p. l.

40

8

40

10

92

1

8

1

8

3

53

1

7

1

7

1

7

1

0

1

-

3

60

1

38

3

45

1

16

4

102

1

19

2

26

2

4.155

Campomaggiore

4

Agriturismi

alberghieri
5 s. 4 s. 3 s.

Armento

Totale

3

5

2

2

60

1

38

1

1

25

1

1

16

2

3

99

1

19

1

22

1
2

5

2

20

2

20

1
1

2

1

1

1

4

977

Castelluccio Inf.

2.454

Castelluccio Sup

1.036

1

1

Castelmezzano

962

1

2

Castelsaraceno

1.811

1

3

Castronuovo S.A.

1.589

1

1

1

1
1

1
1

3
4

1
1

3
4
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Cersosimo

884

1

2

Chiaromonte

2.299

1

3

Corleto p.

3.146

Episcopia

1.685

1

1

746

1

2

1

2

9

1

Fardella

1
1

3

Francavilla

4.284

1

Gallicchio

1.046

1

Gorgoglione

1.280

Grumento N

1.895

1

1

7

1

2

776

Latronico

5.389

1

4

12

Laurenzana

2.412

1

2

2

Marsiconuovo

5.263

1

2

2

1

Marsicovetere

4.558

1

2

9

2

2

1

4.830

Montemurro

1.527

Noepoli

1.227

Oliveto L.

2

640

Moliterno

1
1

1

3

7

1

3

2

5

1

5

1

71

1

71

2

28

2

28

1

49

1

49

3

86

6

94

-

-

3

8

3

8

2

1

1

4

349

2

18

2

18

6

367

3

5

227

2

13

2

13

7

240

1

1

36

1

36

1

18

2

15

2

15

3

33

3

125

3

20

3

20

6

145

1

140

1

140

4

129

4

129

2

14

2

54

1
1

2

2

14

2

14

4

630

1

Paterno

4.066

1

Pietrapertosa

1.352

1

Pignola

5.391

1

121

2

1

3

Guardia P.

Missanello

1

5

6

2

2

54

1

2

1

1

18

1

4

1

4

2

22

9

14

1

3

312

3

13

3

13

6

325

1

1
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Roccanova

1.876

Rotonda

3.971

Santarcangelo
San Chirico R
San Costantino A.

1

3

1

4

12

6.931

1

2

12

1.510

1

1

980

San Giorgio L

1.627

San Martino d'Agri

1.066

San Paolo A.

1

1

1

2

Sarconi

1.410

1

1

987

Spinoso

1.799

Teana

1

1

4

128

2

48

2

1

1

8

1

1

2

7

2

1

2

2

5

14

5

142

2

48

1

14

1

14

1

14

5

43

5

43

7

94

2

9

2

9

2

9

164

1

5

2

100

7

264

2

14

2

14

2

14

1

95

2

31

1

18

1

18

2

5

118

5

118

1

1

15

1

15

1

8

208

2

14

2

14

10

222

214

1

10

1

10

4

224

50

410

129

1

Terranova

1.781

1

1

7

Tramutola

3.243

1

1

4

Viggianello

3.675

1

2

16

3

4

Viggiano

3.121

1

6

8

1

2

3

34

74

216

24

32

20 79

122

1

31

1

125.094

14

2

789

Totale (55 comuni)

51

1

3

2.036

7.443

2

1

432

Senise

1
2

4

San Severino L.
Sasso di C

1

3

1
1

3

2

3.013 49

315

1

95

3.423

Come già sottolineato l’Area si caratterizza per la presenza contigua di tre aree
protette,


Il Parco Regionale di Gallipoli Cognato



il Parco Nazionale del Pollino



l’istituendo Parco Nazionale della Val d’Agri.

Vi è inoltre una consolidata produzione tipica che ha il punto di forza nella
produzione DOP di fagioli di Sarconi e peperoni di Senise.
Le risorse dell’area riescono a soddisfare e dare contenuto alle esigenze di una
clientela che preferisce godere dei silenzi della montagna rispetto
all’affollamento delle piste; per chi vuole trascorrere qualche giorno di relax a
totale contatto con la natura, per chi – oltre sciare – ama fare anche d’estate,
passeggiate nei boschi, mangiare i cibi saporiti e genuini in un ambiente naturale
incontaminato e di grande bellezza.
Le vette di quest’area sono le più alte della Regione e quindi ideali per praticare
gli sport invernali. Il Parco Nazionale del Pollino, uno dei parchi più belli in
assoluto: con una flora e una fauna che ancora racchiudono esemplari rari come il
Pino Loricato, il lupo e il picchio nero.
Degno di nota è il sito archeologico di Grumento Nova e il relativo museo.
Il parco Naturale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti Lucane rappresenta un
patrimonio importante non solo per gli aspetti paesaggistici e naturalistici ma
anche per le tradizioni diffuse in quasi tutti i paesi del Parco che trovano la loro
massima espressione nella festa del “Maggio”.
L’incontro con le produzioni tipiche si rivelerà piacevole anche a tavola: le ricette
con i diversi tipi di pasta fatta in casa, la produzione di formaggi tra cui il pecorino
a cui è dedicata una sagra, i famosi salumi contribuiscono sicuramente ad
arricchire e a rendere il soggiorno in queste zone ancora più “appetibile”.
L’Area si presta in modo particolare ad itinerari escursionistici a piedi e a cavallo e
al trekking, al cicloturismo e ad attività legate alle tematiche ambientali come
campi scuola e centri di didattica ambientale.


Obiettivi:
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 offrire una offerta turistica estremamente variegata, basata sulle attrattive
naturali, paesaggistiche, culturali, termali, gastronomiche (una terra ancora
da scoprire).
 Andare incontro ad esigenze del cliente, oggi sempre più attento ed
informato proponendo quindi un’offerta, variegata nelle tipologie, ma
compatta nella qualità dei servizi innumerevoli che possono essere offerti.
 Introdurre il concetto di “qualità dei servizi” che viva in sintonia con il
mercato e con gli operatori, tra i quali, le associazioni d’area, possano
essere lo strumento capace di suscitare la collaborazione fra gli operatori
turistici e non, di favorire la crescita professionale ed il miglioramento
della qualità aziendale nei confronti del mercato.
 Aumentare sensibilmente gli arrivi e le presenze, sottraendo quote di
mercato ad altri Parchi, presentando un prodotto finalmente integrato ed
in grado di valorizzare le varie peculiarità naturalistiche e gastronomiche.
 Formazione degli operatori: inculcare la “soddisfazione del cliente” come
elemento portante e dominante dell’intera cooperazione.
 Realizzare una reale congiunzione tra promozione e commercializzazione,
al fine di ottimizzare sia i costi come pure la penetrazione nei mercati.
 Costruire e promuovere forme innovative e diversificate di ricettività
turistica come il Borgo Albergo e il Bed & Breakfast (adatto soprattutto in
aree come il Parco di Gallipoli Cognato dove si stanno già sperimentando
queste nuove forme di turismo) e l’agriturismo.
 Valorizzare e far crescere le vocazioni inespresse, le realtà minori assai
ricche ma non ancora emerse.
 Mirare alla riqualificazione della domanda, ovvero obiettivi di qualità in
sintonia con il mercato e con gli operatori, comprendenti una politica di
area largamente condivisa, programmi di settore basati sia su principi
tecnici che su aspetti di marketing.
 Iniziare ad operare come soci, quale elemento di crescita professionale,
culturale ed economica nel pieno rispetto dell’ambiente circostante;
 Coinvolgere una quantità significativa di aziende, in modo da divenire
punto di riferimento dell’area e del mercato, per costituire un nucleo
iniziale capace di attrarre nel tempo altri aderenti.
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 Favorire la costituzione di società di servizi, che poggiandosi al costituendo
Presìdio, siano in grado di organizzare e promuovere l’offerta turistica
dell’area.
 Avvicinare il prodotto al mercato.
 Aggiungere creatività e allegria al prodotto.
 Offrire nuovi miti verdi.
 Mettere a frutto diverse pratiche turistiche (escursionismo, trecching,
sport invernali, ecc.) per aggiungere valore ai territori montani;
 Connettere quell’insieme di luoghi e prodotti che possono interagire con i
beni naturali.
 Rilanciare l’immagine della montagna come: vicina, a portata di mano,
conveniente, evidenziare impianti e piste.
3.6.3

Area Prodotto 3

L’area in oggetto ha una forte vocazione turistica consolidata negli anni,
testimoniata da una ricettività alberghiera di alto livello e di buona consistenza.
Sono presenti 37 alberghi per un totale di 1.954 posti letto e più del 50% delle
strutture appartiene a categoria tre stelle o superiore. L’offerta ricettiva è inoltre
arricchita da circa 2.000 posti letto in strutture complementari quali residence,
campeggi ed agriturismi.
Vi è inoltre una capillare diffusione di Agenzie di Viaggio e di punti di assistenza al
turista: infatti tutti i comuni dell’area sono dotati di una Pro loco.
Buona, in rapporto al territorio la presenza di Agenzie di Viaggio: se ne contano
6, una media di una per ogni comune.
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Tab 16.
COMUNI

Lagonegro

Pop.
31/12/98

Agenzie

Pro

AREA PRODOTTO 3 – DOTAZIONE ALBERGHIERA, RICETTIVA E SERVIZI AL TURISMO
Ass.

Ristoranti

ALBERGHI

viaggio Loco cult ricr.
5 s. 4 s. 3 s. 2 s. 1 s.

es.

3

6

1

4

1

3

1

3

16

2

13.949

1

1

4

17

3

Maratea

5.303

1

1

2

46

Nemoli

1.623

1

Rivello

3.084

1

Trecchina

2.473

1

32.596

6

Totale

Agriturismi

alberghieri

6.164

Lauria

Totale

1

4

8

1
4

p. l .

Altri

Totale
extralberg complementari

p.l.

2

7

2

7

8

225

202

2

27

2

27

6

229

18

1.335

4

20

6

1.765

24

3.100

1

18

1

0

1

-

2

18

4

24

7

69

2

p. l.

1745

es.

p. l.

generale

es.

218

es.

Totale
esercizi

p. l.

4

1

2

9

2

1

3

45

4

24

1

1

13

1

3

1

5

136

2

7

1

116

3

123

8

259

6

12

105

14

11

7

37

1954

15

85

3

1861

18

1.946

55

3.900

1

4

La caratteristica peculiare di quest’Area/Prodotto è costituita dalla possibilità di
organizzare un prodotto turistico Mare/monti. A Maratea il turismo balneare ha
ormai una tradizione decennale, conosciuta anche all’estero per il suo mare e per
il suo panorama fatto di scogli, insenature, piccole spiagge e grotte semi
nascoste, la cui bellezza ha suggerito il soprannome di “perla del Tirreno”.
Ai fini di una destagionalizzazione dei flussi turistici e quindi ad un
prolungamento del periodo dell’apertura delle strutture (attualmente le
strutture di Maratea operano in media cinque mesi l’anno), è fondamentale
integrare il prodotto mare con una offerta costituita dalla immediata vicinanza di
risorse naturalistiche e di vette verdeggianti; tale abbinamento è favorito
dall’immediata vicinanza di località quali Lagonegro, situato in una conca
verdeggiante sulle pendici del Massiccio Sirino, che offre piste attrezzate per lo
sci alpino e nordico e il pittoresco Lago Laudemio, di origine glaciale, che offre
uno spettacolo molto suggestivo.
Sono possibili in tutta l’Area (con estensioni anche sul Pollino) itinerari che
permettono di entrare a contatto con una natura incontaminata, di effettuare
percorsi montani di indubbia bellezza, gustando la tranquillità che questi luoghi
sanno offrire.
E’ un’area turistica quindi che può essere “legata” alla neve, al Trekking, al
turismo all’aria aperta in genere oltre al già collaudato turismo balneare.


Obiettivi
 Destagionalizzazione dei flussi turistici mediante una offerta integrata
Mare/monti.
 Allungare il periodo di apertura mediante la promozione di flussi
aggiuntivi, rivolti al turismo della terza età.
 Definire offerte promozionali per i periodi di bassa stagione, quando è più
facile ottenere agevolazioni e un miglior rapporto prezzo/qualità.
 Formazione degli operatori: inculcare la “soddisfazione del cliente come”
elemento portante e dominante dell’intera cooperazione.
 Realizzare una reale congiunzione tra promozione e commercializzazione,
al fine di ottimizzare sia i costi come pure la penetrazione nei mercati.
 Promuovere maggiormente la destinazione all’estero dove la sua
immagine è già abbastanza forte.
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 Favorire la costituzione di società di servizi, che appoggiandosi al
costituendo Presìdio siano in grado di organizzare e promuovere l’offerta
turistica dell’area.
 Sviluppare il turismo congressuale.
 Formulare di pacchetti turistici “tutto compreso”.
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3.6.4 Area Prodotto 4
L’offerta ricettiva dell’Area/Prodotto 4 è molto scarsa ed è concentrata
principalmente nella città di Matera, che in questo modo, almeno nel breve
periodo, si propone sia come punto nodale dell’offerta turistica che come
elemento di richiamo sul quale basare la promozione dell’intera area.
L’offerta ricettiva alberghiera conta 15 strutture, per un totale di 955 posti letto
di cui il 70% concentrati nella città di Matera. Gli unici esercizi complementari
sono rappresentati da 17 agriturismi con una capacità pari a 93 posti letto.
A fronte di una inevitabile concentrazione su Matera delle agenzie di viaggio e di
ristoranti, appare interessante notare che, comunque, il territorio è ben
presidiato dalle 15 Pro Loco presenti, su 20 paesi. La capillarità delle Pro Loco è
un elemento da valorizzare affinché possano diventare in futuro punti di
informazione ed accoglienza al turista.
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Tab 17.
COMUNI

Pop.
31/12/98

Aliano

Agenzie Pro

1

Cirigliano

477

1

Colobraro

1.606

1

865
9.466

Garaguso

1.197

Grassano

5.898

Grottole

2.699

1

Irsina

5.867
56.628

Ristoranti

ALBERGHI

Totale

3

Agriturismi

alberghieri
es.

p.l.

Altri
Totale
extralberg complementar
i
es.

p. l.

es.

p. l.

Totale
generale

5 s. 4 s. 3 s. 2 s. 1 s.

es.

p. l .

esercizi

p. l.

2

2

164

2

164

1

15

1

15

1

56

1

56

9

670

1
3

2

2

1

Ferrandina

Matera

Ass.

viaggio Loco cult ricr.

1.340

Craco

AREA PRODOTTO 4 – DOTAZIONE ALBERGHIERA, RICETTIVA E SERVIZI AL TURISMO

1

3

5
1

7

2

3

1

4

2

1

74

31

2

1

1
2

5

2

4

19

4

19

13

689

1

10

1

10

1

10

Miglionico

2.677

Montalbano I.

8.434

1

1

8

3

1

7

1

7

1

7

Montescaglioso

9.918

1

1

9

9

8

51

8

51

8

51

Pomarico

4.508

2

6

2

6

2

6

San Mauro F.

2.764

1
1

2
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Salandra

3.272

1

1

2

Stigliano

5.933

1

1

7

Tricarico

6.656

1

3

5

Tursi

5.765

1

1

3

Valsinni

1.863

1

Totale (20 comuni)
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137.833

9

15

2

2

50

1

0

1

-

3

50

15

955

17

93

17

93

32

1048

2
115

81

2

10

1

2

Quest’area è caratterizzata dalla presenza della città di Matera e dai Parchi
letterari di Isabella Morra e di Carlo Levi.
La città di Matera è nota in tutto il mondo ed è proprio intorno alla sua notorietà
che è possibile costruire un prodotto turistico che vada poi ad essere integrato
con altre peculiarità dell’area quali i parchi letterari, i castelli e le abbazie dei
comuni adiacenti (Miglionico e Montescaglioso). Queste risorse sono in grado di
soddisfare chi interpreta la vacanza come “curiosità conoscitiva”, come
arricchimento culturale, come “realizzazione del sé”.
Matera, è una delle eccellenze della Basilicata: i Sassi, patrimonio dell’Unesco:
Grotte scavate nella Gravina materana un tempo abitati dai contadini
custodiscono un patrimonio storico e antropologico unico al mondo e il loro
“paesaggio” suggestivo rende ancora più preziosa questa città. Matera, “città
dei Sassi”, offre anche altre bellezze monumentali: la Cattedrale, la Chiesa di San
Francesco d’Assisi, il Museo Ridola.
I Parchi offriranno itinerari disegnati sulle vicende degli autori o itinerari didattici,
come ad esempio quello legato alla riscoperta di antichi mestieri, attività culturali
(mostre, convegni ecc.), attività artistiche (teatro, concerti, ecc.). Quest’area ben
si caratterizza come viaggio inteso come mezzo di conoscenza e come crescita
personale nonché riscoperta di antichi valori e tradizioni.
Il mercato attuale si sta rapidamente modificando, e si verificano alcune
situazioni che potrebbero, nel breve o medio termine, trasformare i vari assetti
turistici. A seguito di tali fenomeni gli obiettivi da perseguire nell’area sono:
 aumentare sensibilmente gli arrivi e le presenze, incrementando
soprattutto la permanenza media, e trasformare anche parzialmente i
flussi escursionistici in “stanziali”, presentando un prodotto finalmente
integrato ed in grado di valorizzare le varie peculiarità territoriali, artistiche
e culturali;
 costruire e promuovere circuiti ed itinerari in grado di competere, per
interesse, motivazione, referenze storico-culturali, con le maggiori
destinazioni nostre competitori a livello nazionale;
 arricchire il patrimonio ricettivo mediante la promozione di forme
innovative e diversificate di ricettività turistica come il Borgo Albergo e
l’agriturismo;
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 valorizzare e far crescere le vocazioni inespresse, le realtà minori assai
ricche ma non ancora emerse;
 realizzare una reale congiunzione tra promozione e commercializzazione,
al fine di ottimizzare sia i costi come pure la penetrazione nei mercati;
 valorizzare il punto di eccellenza della nostra offerta, la città di Matera, e
utilizzarlo come “traino” per uno sviluppo più ampio a livello regionale;
 stimolare l’innovazione del prodotto e la formulazione di proposte di
pacchetti “tutto compreso”;
 realizzare pacchetti in linea con la sempre maggiore frammentazione della
vacanza, con la conseguente diminuzione della durata della vacanza
principale;
 definire offerte promozionali per i periodi di bassa stagione, quando è più
facile ottenere agevolazioni e un miglior rapporto prezzo/qualità;
 incentivare il turismo congressuale;
 mettere a disposizioni del mercato pacchetti “tutto compreso”, in grado di
offrire all’ospite la sistemazione alberghiera e una serie di servizi accessori
(ingressi ai musei, visite ai monumenti, ecc.).
Per uno sviluppo turistico dell’area è inoltre necessario stimolare una serie di
iniziative imprenditoriali capaci di:


avvicinare il prodotto al mercato,



favorire l’inserimento in circuiti di turismo culturale,



formare gli operatori,



promuovere il marchio, in modo di avvicinare al mercato la rete delle città
d’arte e di rendere la città di Matera un’offerta commerciale immediatamente
riconoscibile con la storia, l’arte, la cultura e i musei,



realizzare azioni di circuitazione di queste informazioni su Internet.
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3.6.5

Area Prodotto 5

L’offerta ricettiva dell’Area è sicuramente la più consistente della regione, infatti
essa raccoglie circa 13.000 posti letto tra strutture alberghiere e complementari,
pari al 50% del totale regionale.
I posti letto alberghieri sono circa 1600, distribuiti in 19 strutture, di cui 15 a tre
stelle o superiore, a testimonianza degli elevati standard qualitativi conseguiti.
L’offerta turistica dell’area subirà un ulteriore incremento e qualificazione grazie
agli investimenti finanziati dalla Regione in nuove strutture alberghiere e
soprattutto in infrastrutture per il tempo libero e lo sport.
Anche il fenomeno dell’agriturismo raggiunge ottime performance in quest’Area
con la presenza di 107 aziende, più della metà dell’intero territorio regionale.
La forte vocazione e tradizione turistica è anche testimoniata dalla presenza di
diverse tipologie ricettive, dal tradizionale albergo ai residence, ai campeggi e
villaggi turistici: in questo territorio è presente circa l’80% dei posti letto
extralberghieri dell’intera Regione. tale dato trova conferma nell’indice di
potenzialità turistica che dimostra come la densità dei posti letto totali
(alberghieri ed extralberghieri) sulla popolazione che in quest’area raggiunge
quasi il 21%.
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Tab 18.
COMUNI

Pop.
31/12/98

Agenzie

Pro

Ass.

AREA PRODOTTO 5 – DOTAZIONE ALBERGHIERA, RICETTIVA E SERVIZI AL TURISMO
Ristoranti

ALBERGHI

viaggio Loco cult ricr.

12.281

1

(Metaponto)
Nova siri

1

6

1

7
15

4

6.388

1

2

6

2

Pisticci

17.985

1

10

18

1

Policoro

15.236

1

7

15

1

Rotondella

3.384

3

3

Scanzano jonico

6.631

1

2

6

1

2

Totale

61.905

6

30

70

5

10

2

3

Agriturismi

alberghieri
5 s. 4 s. 3 s.

Bernalda

Totale

2 s.

1 s.

Altri
extralberg

Totale
complementari

Totale
generale

es.

p. l .

es.

p.l.

es.

p. l.

es.

p. l.

1

1

18

12

97

9

4.822

21

4.919

22

4.937

1

5

419

1

6

1

6

6

425

4

445

3

25

5

2.701

8

2.726

12

3.171

2

310

13

103

1

1.350

14

1.453

16

1.763

4

218

18

91

1

600

19

691

23

909

3

19

3

19

3

19

2
1
2

1

3

1

es.

p. l.

3

194

57

386

2

1.134

59

1.520

62

1.714

19

1.604

107

727

18

10.607

125

11.334
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12.938

L’Area/Prodotto 5 si caratterizza per la presenza di una infrastrutturazione ed
una offerta turistica di ottimo livello che la rendono uno dei punti di eccellenza
della Basilicata, capace di attrarre circa il 44% delle presenze turistiche della
regione, concentrate soprattutto nel periodo estivo.
Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi è opportuno abbinare alla
risorsa mare le risorse archeologiche e culturali di cui l’area è ricca. Il patrimonio
archeologico è di indubbio valore: Metaponto è un’antica Colonia greca della
quale si trovano ancora oggi i resti nel Parco archeologico; Policoro, vecchia città
di Heraclea, conserva anch’essa reperti archeologici di rilevante importanza. A
Bernalda è possibile visitare il castello che conserva due torri del periodo
aragonese e la Chiesa Madre dedicata a San Berardino. A Nova Siri sorge invece il
Castello che nel 1546 fu di proprietà di Diego Sandoval di Castro, il poeta
spagnolo legato alla poetessa Isabella Morra da una relazione epistolare e per la
quale ella fu uccisa.
In quest’area l’abbinamento mare-cultura può quindi divenire un binomio
vincente.


Obiettivi:
 destagionalizzare i flussi turistici mediante una offerta integrata
Mare/archeologia/cultura;
 allungare il periodo di apertura mediante la promozione di flussi aggiuntivi,
rivolti al turismo sociale e ai paesi nordici;
 incrementare l’offerta di occasioni di svago soprattutto nel periodo estivo;
 definire offerte promozionali per i periodi di bassa stagione, quando è più
facile ottenere agevolazioni e un miglior rapporto prezzo/qualità;
 formare gli operatori: inculcare la “soddisfazione del cliente come”
elemento portante e dominante dell’intera cooperazione;
 realizzare una reale congiunzione tra promozione e commercializzazione,
al fine di ottimizzare sia i costi come pure la penetrazione nei mercati;
 favorire la costituzione di società di servizi, che appoggiandosi al Presìdio
siano in grado di organizzare e promuovere l’offerta turistica dell’area;
 Progettare eventi (sportivi e culturali) di forte impatto comunicativo.
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La panoramica sulle cinque aree ha inteso metterne in risalto le peculiarità e le
risorse sulle quali fondare l’organizzazione di un’offerta turistica per ogni singola
area ed illustrare alcuni degli obiettivi da raggiungere.
Gli investimenti regionali dovrebbero agire nella direzione di uniformare il
territorio e la sua dotazione strutturale in maniera coerente alla tipologia
turistica delineata, finanziando soprattutto progetti di riqualificazione e recupero
dell’esistente.
Un ulteriore canale finanziario dovrebbe essere destinato invece allo sviluppo di
società di servizi e di attività inerenti la l’organizzazione e la programmazione di
pacchetti turistici, la realizzazione di cataloghi, la promozione e la
commercializzazione per l’area prodotto.
Una più dettagliata trattazione degli argomenti relativi agli investimenti pubblici
sarà effettuata nei prossimi capitoli.
Il percorso tende a raggiungere la piena realizzazione delle condizioni di base
necessarie alla creazione sul territorio di un’offerta turistica organizzata
mediante club di prodotto secondo le caratteristiche tipiche di ogni area.
A tal proposito si presenta sin d’ora, di seguito, un regolamento tipo di “club di
prodotto” al fine di valutare appieno la portata di questo nuovo strumento
organizzativo dell’offerta turistica e prefigurare le azioni da realizzare per il
turismo lucano, affinché anch’esso possa presentare i giusti requisiti per una
organizzazione impostata secondo la logica dei Club di prodotto.
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3.6.6 Regolamento
Art.1 – Costituzione e sede
______________________
Art.2 – Durata
______________________
Art.3 – Ammissione dei soci
Gli aspiranti soci devono redigere la domanda al Consiglio di amministrazione
accompagnata dalla quota d’iscrizione.
Qualora l’azienda dell’aspirante socio si trovi in un’area commerciale nella quale
sono già presenti altre aziende dello stesso tipo, si dovrà chiedere il parere dei
soci già presenti in detta area commerciale.
Il socio viene ammesso a far parte della società accettandone lo statuto e il
regolamento.
La sua ammissibilità è sottoposta alla verifica dei requisiti e della qualità del
servizio.
Art.4 – Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è annuale.
L’importo deve essere allegato alla domanda di ammissione e non è rimborsabile.
L’importo della quota annuale è stabilita dal Consiglio sulla base delle previsioni
delle attività previste per l’anno successivo.
La previsione delle attività e l’importo delle quote verrà approvato
dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio.
Art.5 – Rinnovo impegno
L’appartenenza al club è rinnovabile di anno in anno con effetto dall’inizio del
successivo esercizio sociale (1 gennaio) e validità fino al suo termine (31/12).
La notizia di recesso da parte del socio deve pervenire al Consiglio di
amministrazione mediante lettera raccomandata di ritorno.
Art.6 – Quote
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Le modalità delle quote di gestione sono stabilite dal Consiglio di
amministrazione. Il pagamento delle quote è fissato annualmente in via
anticipata.
Art.7 – Adesione al club
Gli standard di qualità di ogni azienda e il mantenimento di questi con ispezioni
periodiche è fissato dal Club:
Gli standard qualitativi individuati devono essere adottati e rispettati da ogni
singola azienda-socia;
Ad ogni socio è fatto obbligo di permettere all’organismo designato di poter
eseguire il controllo sugli standard qualitativi previsti;
Per l’attività di controllo sull’attività dei soci, la direzione nomina un team per la
valutazione degli standard qualitativi.
Art.8 – Accettazione delle Carte di Credito
Le aziende associate accettano le carte di credito convenzionate come mezzi di
pagamenti dei clienti.
Art..9 – Segni di appartenenza
Come segno di appartenenza, le aziende socie devono cogliere tutte le occasioni
per affermare la loro appartenenza al club.
Devono:
Dare ampia diffusione nei loro locali delle brochure e/o documenti forniti dal
Club;
Rendere visibile ed enfatizzare i documenti ed i regolamenti interni del club
(missione);
Il socio dovrà riportare il marchio, accanto a quello della propria azienda.
Art.10 – Prodotti con il marchio del Club
Gli associati devono pubblicizzare e commercializzare i prodotti con il marchio
del club ed ogni utilizzo improprio sarebbe abusivo e potrebbe determinare
richieste di danni.
Art.11 – Acquisti raggruppati
Gli associati devono rispettare le norme su decisioni del Consiglio di
Amministrazione, a possibili acquisti raggruppati.
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Art.12 – Servizi supplementari
Uno degli scopi del club è dare un certo numero di consulenze ed assistenza
turistiche a tutti i soci.
Art.13 – Visite periodiche
Gli organi di controllo possono effettuare visite di controllo a tutti gli associati.
Art.14 – I marchi di prodotto
Il club individuerà dei marchi di prodotto che distingueranno i soci sul mercato;
Per poter affiancarsi a uno o più marchi le aziende socie dovranno fornire
specifici servizi imposti dal marchio stesso;
Il club potrà decidere di individuare nuovi marchi o sopprimerne i vecchi quando
le condizioni di mercato dovessero modificarsi.
Art.15 – Comitati tecnici
_______________________
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3.6.7


Requisiti per aderire ai Club

Negozi articoli sportivi:

visibilità (dimensione, vetrina);
personale (formazione specializzata);
pagamenti vari (pagamenti carte di credito);
dotazioni (specializzazioni, articoli);
indicazioni stradali (raggiungibilità);
parcheggio;
possibilità di acquisire informazioni turistiche (contatti con guide e/o associazioni
sportive e non);
disposizioni di mappe, depliant, guide.


Alberghi:

facile raggiungibilità;
giardino;
garage;
sale riunioni;
cassaforti;
telefono in camera, TV, frigobar, aria condizionata;
accesso disabili;
ascensore;
sistemi di pagamento con carte di credito;
possibilità di utilizzo biciclette;
personale qualificato/formato;
materiale informativo albergo e città (brochure, depliants, mappe);
possibilità a pagamento di effettuare escursioni;
sicurezza degli ospiti;
qualità degli infissi e degli oscuranti;
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dotazioni camere ed arredi che richiamino le finalità e la missione del club;
ristorazione di buona qualità con l’impiego di prodotti locali;
insonorizzazione efficace delle camere;
bagno ed illuminazione sufficiente;
elevato livello di pulizia.


Per le aziende site in zone vincolate paesaggisticamente ed ambientalmente.

differenziazione rifiuti
traffico non intenso
utilizzo aree verdi
risparmio energetico
uso detergenti biodegradabili


Ristoranti:

raggiungibilità, visibilità, decoro
personale qualificato/livello di cortesia
parcheggio
apertura annuale
accesso disabile
sala non fumatori
sistemi di pagamento anche elettronici
servizio rapido
qualità dei cibi: rapporto prezzo/qualità
utilizzo di materie prime integrali
condimenti dietetici
utilizzo cibo con prodotti macrobiotici/biologici e con prodotti tipici.
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Negozi fotografici:
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Un’azione interessante è la creazione di mostre fotografiche in grado di
rappresentare visivamente ed in maniera immediata le bellezze naturalistiche
presenti nell’area.
Le mostre saranno create utilizzando materiale fotografico di qualità esistente.
Queste mostre verranno allestite sia all’interno del negozio stesso ed in
occasione di serate promozionali, manifestazioni ed eventi.


Guide:

E’ opportuno disporre di referenti con una professionalità acquisita (iscrizione
albo regionale), esperienza nei rapporti con l’intermediazione, o con i clienti
informazioni precise e proposte per un processo di ringiovanimento del
prodotto.
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LE PRIORITÀ
4.
SETTORE

DECISIONALI

PER

GLI

INTERVENTI

DI

I capitoli precedenti hanno definito le modalità della strategia di creazione di una
gestione integrata della qualità della destinazione turistica lucana.
In modo del tutto consequenziale, si tratta ora di passare alla fase di disposizione
dei “mezzi” operativi e finanziari coerenti con gli scopi e lo stile di promozione
disegnato e prefigurato.
Secondo i principi metodologici esposti nella introduzione, si devono fissare le
priorità, non essendo in alcun modo illimitati i mezzi, soprattutto finanziari, ma
anche di competenza operativa. L’ordine e la successione delle priorità si
articoleranno nel modo seguente:


le priorità di intervento negli investimenti sui fattori critici di successo (e
integrazione della catena del valore) di tipo infrastrutturale e strutturale, ma
soprattutto di tipo “immateriale” da modulare e adattare, con intensità e
tempi diversi, da area ad area;



le priorità di intervento negli investimenti sui fattori critici di successo (e
comunicazione integrata dell’offerta) di tipo promozionale e commerciale.

Prima di ognuna di queste linee di azione o di intervento operativo, si è reso
necessario inventariare gli investimenti già fatti o in via di realizzazione, per avere
una valutazione il più possibile completa e una visione (outlook) sinottica di
come le risorse disponibili sono state impiegate in passato (come, dove, con chi,
con quali criteri) e si ritiene, almeno per il momento, di impiegarle in futuro. Da
questi outlook possono eventualmente emergere, a beneficio delle riflessioni
previste nei Forum, in progress, e a beneficio degli attori del sistema, la coerenza,
congruenza, efficacia delle scelte fatte o da farsi rispetto alle linee suggerite e
programmate dal presente Piano.
La forma espositiva di queste priorità è volutamente semplice e immediatamente
percepibile, anche per scopi di trasparenza e circolazione capillare delle linee di
intervento e delle misure adottate: se, infatti, il presente Piano si propone, come
sua filosofia ed impostazione innovativa, che il turismo lucano diventi “sistema
integrato” e consapevole, occorre che sia condiviso, sia chiaro, sia capace di
coinvolgere tutti gli attori, nell’organizzazione e nel processo, dai più elevati in
grado di responsabilità fino all’ultimo produttore di caciocavallo.
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A tale scopo le priorità saranno esposte, con brevi motivazioni e annotazioni di
natura tecnica, sotto forma di “dichiarazioni” o “statement”, come se fossero
l’ordine del giorno di un “incontro” attorno al tema decisivo dello sviluppo di un
turismo sostenibile, ossia competitivo, creatore di benessere per tutti e in
armonia con la sensibilità e la visione del nuovo millennio.
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Outlook sugli investimenti infrastrutturali, strutturali e immateriali
4.1
dell’ultimo sessennio (1994-1999)
L’outlook sugli interventi strutturali e infrastrutturali in campo turistico attuati
dalla Regione Basilicata nell’ambito dei POP 94-97 e 98-2000 prende avvio dalla
spesa per interventi nel settore turistico nell’ambito dei Fondi FESR, come
indicata nelle misure:
4.1.1

Misura 3.1 “Aiuti agli investimenti turistici”

Obiettivi della misura:


Mobilitare gli operatori turistici regionali privati attraverso un sistema di aiuti
agli investimenti.



Aumentare il numero di posti letto a rotazione nella misura corrispondente
alle potenzialità del settore turistico regionale.



Riqualificare la ricettività esistente secondo standard qualitativi e quantitativi
internazionali e nazionali privilegiando le iniziative in grado di competere sul
mercato nazionale ed europeo.



Favorire la diversificazione dell’offerta ricettiva.



Orientare la localizzazione degli investimenti turistici verso le aree interne di
maggior pregio attualmente carenti di strutture ricettive.

Tale obiettivi vengono realizzati mediante la concessione di contributi in conto
capitale ad operatori turistici secondo i principi e le priorità previste nella
normativa regionale di riferimento, la L.R. 5/93, per la costruzione,
trasformazione, ampliamento, e completamento di alberghi, motel, ostelli della
gioventù, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, ecc.
4.1.1.1 L.R. n.5/93 - Primo Piano di interventi

Da quanto risulta dagli atti regionali, il primo piano di interventi realizzato ai sensi
della L.R. 5/93 prevedeva una spesa di 18.300.000.000 miliardi per la
realizzazione delle iniziative previste all’art.1 della stessa legge, ovvero
costruzione, trasformazione, ampliamento e completamento di:
a) alberghi, motels, ostelli della gioventù e relativi impianti e servizi
complementari;
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b) residenze turistico alberghiere, villaggi-albergo, villaggi turistici,
campeggi e relativi impianti e servizi complementari.
I contributi in conto capitale sono pari al 50% del totale dell’investimento per le
iniziative di cui al punto “a” e 30% per le iniziative di cui al punto “b”, indicando in
tal modo una prima priorità nella scelta degli investimenti turistici.
Principi cardini della legge e delle relative direttive concernenti criteri e metodi di
lavoro per il Primo Piano di Interventi erano l’elevato standard qualitativo delle
strutture, la dotazione minima di posti letto (almeno 50 unità) e la
programmazione degli interventi sul territorio sulla base di aree territoriali a
vocazione turistica.
Si è scelto di privilegiare le aree dove il turismo rappresenta già un fenomeno
economico importante come le zone costiere e la città di Matera, oltre ad aree
con forti potenzialità di sviluppo tali da rendere maggiormente produttivo
l’intervento. La spesa prevista ha avuto la seguente articolazione:
Tab 19.
Area

L.R. 5/93 – PRIMO PROGRAMMA DI INTERVENTI

Istanze
ammesse

Previsione

Posti letto

Impegni

Economie

di spesa (mil)

Nuovi Recup

(mil)

(mil)

Lagonegrese

7

5.000

244

62

4.997

2.727

Metapontino

0

3.500

0

0

0

3.500

Vulture

4

2.000

51

29

1.199

800

Materano

1

1.000

100

12

420

580

Pollino

3

2.300

0

0

1.346

954

M.A. Basento

0

1.500

0

0

0

1.500

Sellata Volturino

7

3.000

61

153

2.999

1

Totali

22

18.300

456

256

10.961

7.339

di intervento

Fonte: Regione Basilicata

I risultati del primo bando non sono stati del tutto soddisfacenti a causa
soprattutto di due fattori: il rigoroso rispetto dell’ordine cronologico come unico
elemento di scelta, che non ha permesso di selezionare le iniziative sulla base
della loro specifica validità e l’impossibilità di trasferire risorse da un’area
territoriale all’altra.
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Ad ogni modo, con il primo programma sono stati creati 456 nuovi posti letto e
ne sono stati recuperati 256 per un totale di 712 posti letto.
È opportuno comunque ricordare che nel periodo di efficacia della L.R. 16/86
(legge agevolativa precedente alla 5/93) sono stati realizzati circa 2500 nuovi
posti letto.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli investimenti realizzati
nell’ambito del POP 89/93 sulla base delle LLRR 16/86 e 5/93. Sono stati finanziati
39 progetti ed effettuati investimenti pari a 100,314 miliardi di lire con un
contributo pubblico pari a 40, 674 miliardi di lire
Tab 20.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’AMBITO DEL POP 1989/93

Interventi

Numero Investimento (mil) Contributo (mil)

Ristrutturazione/riqualificazione

4

4.816

2.408

Completamento

4

2.080

998

Ampliamento

12

14.255

7.483

Nuova costruzione

19

79.163

30.763

TOTALE

39

100.314

41.653

Fonte: Regione Basilicata

4.1.1.2 L.R. n.5/93 - Secondo Piano di interventi

I fattori che hanno negativamente influito sulla efficacia del Primo Piano di
interventi sono stati corretti in fase di elaborazione del Secondo Piano. Nella
definizione delle direttive di intervento del secondo bando viene eliminato il
criterio cronologico e viene prevista la possibilità di utilizzare i fondi residui di
alcune aree per finanziare altre iniziative ritenute valide pur ricadenti in altre
aree. Lo stanziamento da parte della Regione è pari a 55 miliardi.
Dal resoconto della Regione Basilicata (BUR n. 38 del 02.02.1998) emerge che
con il Secondo Piano di Interventi realizzato ai sensi della L.R. n.5/93 sono state
finanziate 41 iniziative per un totale di circa 110 miliardi di investimenti a fronte di
circa 55 miliardi di contributi pubblici.
Le iniziative finanziate prevedono la realizzazione di 19 nuove strutture e 22
interventi di ampliamento e riqualificazione di strutture esistenti per un totale di
circa 2.500 posti letto, di cui circa 600 recuperati e 1.900 nuovi posti.
Con tali interventi si andrà ad incrementare la dotazione di posti letto in misura
del 25% di quelli esistenti contribuendo inoltre ad elevare anche gli standard
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qualitativi generali dell’offerta ricettiva della Basilicata, visto che delle suddette
iniziative 29 si caratterizzano come strutture a 3 stelle e 7 a quattro stelle.
Si riporta di seguito la distribuzione territoriale degli interventi con la
suddivisione per aree turistiche.
Tab 21.

L.R. 5/93 2° PROGRAMMA DI INTERVENTI – FINANZIAMENTI PREVISTI ED EROGATI

Area turistica

Tipologia A

Tipologia B

Totale

N

Previsione

Spesa

N

Previsione

Spesa

N

Previsione

Spesa

1

Metapontino

6

8.000

16.124

3

2.000

1.361

9

10.000

17.485

2

Materano

1

4.000

2.356

0

1.000

-

1

5.000

2.356

3

Vulture-Melfese

3

4.000

7.687

1

2.000

2.000

4

6.000

9.687

4

Pollino

4

6.000

3.667

2

2.000

673

6

8.000

4.340

5

Maratea-Sirino

1

2.000

461

7

4.000

3.335

8

6.000

3.796

6

Rifreddo-Sellata-Val
d'Agri

1

5.000

1.121

5

2.000

2.902

6

7.000

4.023

7

Gallipoli Cognato

0

2.000

-

0

1.000

-

0

3.000

-

8

Varie

3

7.000

8.482

4

3.000

4.537

7

10.000

13.019

19

38.000

39.898 22

17.000

14.808 41

55.000

54.706

Totale

Fonte: Regione Basilicata
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Tab 22.

L.R. 5/93 2° PROGRAMMA DI INTERVENTI – STRUTTURE E POSTI LETTO FINANZIATI PER
AREE

Area turistica

Tipologia A
Strutture

Tipologia B

Ttotale

Posti Letto strutture Posti Letto Strutture Posti Letto

Metapontino

6

798

3

80

9

878

Materano

1

130

0

0

1

130

Vulture-Melfese

3

338

1

96

4

434

Pollino

4

221

2

34

6

255

Maratea-Sirino

1

27

7

10

8

37

Rifreddo-Sellata-Val D'Agri

1

70

5

102

6

172

Gallipoli Cognato

0

0

0

0

0

0

Varie

3

308

4

234

7

542

Totale

19

1.892

22

556

41

2.448

Fonte: Regione Basilicata

L’Area di Maratea e del Metapontino concentrano la maggior parte degli
investimenti: infatti circa il 40% delle risorse (circa 40 miliardi su 100) sono
destinate a strutture localizzate sui due litoranei.
4.1.1.3 L.R. n.5/93 - Terzo Piano di intervento

Il terzo programma di intervento della legge 5/93 modifica in parte quelli che
sono stati i principi ispiratori dei precedenti bandi; infatti verificato il buon
incremento della dotazione di posti letto (anche se a parere degli organi regionali
non ancora sufficiente), si è ritenuto opportuno procedere ad investimenti
tendenti ad incentivare forme innovative di turismo quale quello
enogastronomico, naturalistico e culturale con una attenzione particolare allo
sviluppo delle aree interne e alla riqualificazione delle strutture esistenti.
Vengono previsti tre linee di intervento:


incentivazione edilizia alberghiera ed extralberghiera



incentivazione di piccole strutture di qualità nei centri storici



incentivazione di strutture per accoglienza dei turisti del Giubileo
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Tab 23.

L.R. 5/93 3° PROGRAMMA DI INTERVENTI
Linea

Dotazione finanziaria

LINEA 1

35 miliardi

LINEA 2

10 miliardi

LINEA 3

10 miliardi

Totale

55 miliardi

Accanto alla linea 1 che riprende in qualche modo le indicazioni degli altri bandi,
(finanziamento di strutture di tre stelle o superiore, priorità di finanziamento
delle strutture con almeno di 60 posti letto, suddivisione della regione in 7 aree a
tradizionale vocazione turistica) vengono previste due nuove linee
programmatiche che riguardano tipologie turistiche nuove, quali il “Borgo
Albergo” e la ricettività a basso costo che, promossa in occasione del Giubileo del
2000, contribuirà successivamente ad incrementare in maniera significativa la
dotazione di posti letto a basso costo destinato soprattutto ad un turismo
giovanile.
Dall’analisi delle graduatorie approvate dalla Regione risulta che i progetti
finanziati hanno la seguente articolazione:
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Tab 24.

L. R. 5/93 - LINEA 1 INCENTIVAZIONE EDILIZIA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA INIZIATIVE E POSTI LETTO FINANZIATI PER TIPOLOGIA (MIL)
TIPOLOGIA A

Area turistica

Previsione

TIPOLOGIA B

n. iniziative

Investimenti

Contributo

p.l.

n. iniziative

Investimenti

Contributo

p.l.

(stanziamenti)
Metapontino

7.000

4

23.391

10.258

759

3

5.579

2.584

177

Materano

4.000

-

-

-

-

2

7.769

3.884

215

Vulture-Melfese

3.500

2

8.895

3.388

197

3

4.114

2.057

158

Pollino

5.000

4

6.948

3.474

165

1

2.948

1.474

64

Maratea-Sirino

4.000

-

-

-

-

4

4.796

2.398

163

Rifreddo-SellataVal D'Agri

4.000

1

3.224

967.200

64

3

10.220

5.110

273

Gallipoli Cognato

3.500

2

5.382

2.691

112

Varie

4.000

3

2.742

1.371

70

3

3.910

1.955

91

Totale

35.000

16

50.583

22.150

1.367

16

33.758

16.879

964

Fonte: Regione Basilicata
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Tab 25.

L.R. 5/93 - LINEA 1 INCENTIVAZIONE EDILIZIA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA
INIZIATIVE E POSTI LETTO FINANZIATI – RIEPILOGO (MIL)
AREA TURISTICA

TOTALE TIPOLOGIA A E B
n. iniziative investimenti contributo

p.l.

Metapontino

7

28.970

12.843

936

Materano

2

7.768

3.884

215

Vulture-melfese

5

13.009

5.445

355

Pollino

5

9.897

4.948

229

Maratea-Sirino

4

4.796

2.398

163

Rifreddo-Sellata-Val d'Agri

4

13.444

6.077

337

Gallipoli cognato

2

5.382

2.691

112

Varie

6

6.652

3.326

161

Totale

32

84.341

39.029

2.331

Fonte: Regione Basilicata

Tab 26.

LINEA 2 - INCENTIVAZIONE DI PICCOLE STRUTTURE DI QUALITÀ NEI CENTRI STORICI (MIL)
Localizzazione

Iniziative

Investimento

Contributo

Posti letto

Miglionico

1

3.893

1.947

66

Matera

2

3.711

1.855

72

Bernalda

1

2.041

1.020

46

Trecchina

1

752

376

28

Acerenza

1

1.152

576

25

Potenza

1

836

418

27

Aviglianio

1

887

444

25

Barile

1

1.183

591

28

Totale

9

14.455

7.228

317

Fonte: Regione Basilicata
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Tab 27.

LINEA 3 INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE PER ACCOGLIENZA DEI TURISTI DEL GIUBILEO
(MIL)

Localizzazione delle iniziative

Iniziative

Investimento

Contributo

Posti letto

Policoro

1

2.334

1.167

69

Potenza

2

6.157

3.078

135

Matera

1

1.449

724

51

Tricarico

1

929

465

22

Lavello

1

865

433

25

Montescaglioso

1

505

252

30

Totale

7

12.239

6.120

332

Fonte: Regione Basilicata

Il secondo programma di interventi della L.R: 32/96 ha approvato 9 progetti che
sono dettagliatamente elencati nella tabella sottostante.
Progetto

Località

Investimento
previsto

Contributo max
ammissibile

1

Parco tematico ludico sportivo

Metaponto

10.450

4.000

2

Campo da golf. Strutture di servizi.

Metaponto

9.197

4.000

3

Parco della preistoria

7.000

4.000

Centro attività escursionistiche

Castelluccio
Inferiore

4

Bowling ecc.

Metaponto

8.292

3.938

5

Centro per attività di svago ,spettacoli e servizi(bowling,
baby club, bar, fast-food, teatro all’aperto)

Policoro

5.629

2.803

6

Centro turistico sportivo(piscina, bar, pista da ballo,
anfiteatro, palestra, infermeria, ristorante, sala stampa,
sauna ed idromassaggio, 3 campi da tennis, calcetto, bocce)

Nova Siri

7.417

3.960

7

Centro sportivo polivalente(calcetto più servizi scoperti e
coperti, tiro con l’arco, parcheggi, sistemazione area parco,
servizi ristoro, ”uffici parco”)

Pignola

1.654

1.080

8

Strutture ricreative(sala bowling con 8 piste, sala giochi,
ristorante, pizzeria, campi di calcetto e bocce

Melfi

6.132

3.955

9

Parco acquatico e divertimenti

Montescaglioso

8.479

4.000

TOTALE

64.250

31.736

Fonte: Regione Basilicata
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Secondo quanto riportato nel Rapporto di esecuzione POP Basilicata - Anno 1998
risulta che a dicembre dello stesso anno gli impegni per la misura 3.2 Valorizzazione delle risorse di interesse turistico, relativi al periodo 1994-1998,
ammontavano a circa 165 miliardi e pagamenti pari a 96 miliardi. In seguito la
misura è stata oggetto di modifiche e rimodulazioni che, prevedendo
l’eliminazione della partecipazione dei privati, hanno portato le risorse nel
periodo 1994-99 a 113 miliardi.
La misura 3.2 prevede interventi di:


tutela e valorizzazione delle risorse naturali ambientali e delle aree montane;



restauro e riqualificazione dei centri storici;



recupero e valorizzazione dei beni culturali;



allestimento e valorizzazione di itinerari turistici;



pubblicizzazione, attraverso azioni di informazione e promozione, dell’offerta
turistica regionale;

Oltre agli interventi di carattere infrastrutturale, la misura ha finanziato 14 azioni
di promozione e pubblicizzazione, di cui le più importanti sono la rassegna “I
greci in Occidente” e la mostra intitolata “Tesori dell’Italia del Sud:- Greci ed
indigeni in Basilicata”.
Nell’ambito della misura, al 31.12.1998 risultavano finanziati 136 interventi
suddivisi secondo le tipologie riportate nella tabella seguente:
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Tab 28.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA MISURA 3.2 DEL POP
1994/99 (MIL)
Tipologia

Importo complessivo previsto

Hard
Interventi "hard"
Servizi di supporto (centri visita, informazione,
interventi di promozione e commercializzazione Promozione
e
commercializzazione

2.899

Interventi "hard"
Patrimonio Artistico e Culturale (restauro,
conservazione, strutture museali, informazione, Promozione e
accoglienza, promozione, valorizzazione
Commercializzazion
e

36.413

Interventi "hard"

Promozione

1.506

32.585

Patrimonio Naturale (aree attrezzate, percorsi
Promozione e
naturalistici, interventi su beni ambientali)
Commercializzazion
e
Interventi "hard"
Turismo Montano (aree attrezzate montane,
edifici montani, piste da sci, promozione Promozione e
turismo montano)
Commercializzazion
e
Interventi "hard"
Impianti sportivi/termalismo/porti turistici

23.585

1.000

12.230

Promozione e
Commercializzazion
e
Interventi "hard"

Riqualificazione urbana

6.462

Promozione e
Commercializzazion
e
Totale
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È da notare come quasi la totalità degli investimenti sono destinati ad iniziative
materiali, mentre sono una piccola parte viene destinata ad attività immateriali
quali la promozione e la commercializzazione.
Occorre sicuramente investire somme molto più cospicue sui capitoli della
promozione e della commercializzazione, sia per promuovere l’immagine della
Basilicata nel suo complesso (tutte le ricerche effettuate negli scorsi anni
denotano una scarsissima conoscenza della Basilicata da parte dei consumatori
turistici) che i singoli prodotti turistici che si andranno a creare.
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Outlook sugli indirizzi strategici e le prospettive di investimenti nel
4.2
sessennio 2000-2006 (secondo le indicazioni di POR e PRS)
4.2.1

Il fattore della accessibilità

Abbiamo già sviluppato una analisi del fattore della accessibilità e dei trasporti,
evidenziando la sua incompletezza e la sua debolezza ai fini di una fruizione
adeguata del turismo lucano. Il primo statement deriva dalla necessità e urgenza
di mettere la destinazione turistica regionale, nel suo insieme, in condizioni di
accessibilità strutturale attraverso:


il raddoppio della linea ferroviaria principale (Salerno – Taranto) e il suo
raccordo con le linee secondarie;



il completamento del braccio ferroviario con Matera, a partire da Ferrandina;



lo sviluppo di intermodalità, anche in forme semplici, con la creazione di punti
di raccordo gomma-treno, soprattutto con un masterplan nuovo e più
finalizzato delle concessioni e convenzioni con le società di autobus di linea e
con i piani aziendali delle società di autobus private, che vanno coinvolte nella
programmazione del turismo e della mobilità connessa;



il recupero, ove sia possibile, di linee abbandonate, per ripristinare un loro
carattere escursionistico anche tradizionale, sul modello dei “trenini” di
paesaggio, valorizzati in altre parti d’Europa;



l’istituzione di almeno un aeroporto di terzo livello;



la realizzazione di almeno due nuovi approdi turistici sul Tirreno e sullo Ionio.

Richiamiamo, inoltre, le raccomandazioni dei paragrafi precedenti sulle sinergie
satellitari rispetto alle infrastrutture di trasporto ferroviario, autostradale e
aeroportuale delle regioni limitrofe.
Il secondo statement mira a implementare una segnaletica innovativa, con
cartellonistica, pannelli e pittogrammi dedicati al richiamo di aree, città, siti,
borghi-albergo, insediamenti ricettivi, parchi ricreativi, parchi tematici. Essenziale
e urgente appare un intervento mirato sulla sentieristica, che dovrà scaturire dal
laboratorio attivo di ognuno dei club di prodotto all’interno delle rispettive aree,
con particolare riguardo ai Parchi (Pollino, Gallipoli-Cognato, etc.) e ai siti di
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montagna, particolarmente appetibili per un turismo di nicchia, come le Dolomiti
Lucane, il Sirino, la Val d’Agri.
Il terzo statement richiama la gerarchizzazione delle scelte secondo il metodo
adottato dal presente piano: le scelte dipendono anche dalla rapidità e volontà
specifica di ogni club di prodotto, degli enti locali che ne fanno parte ( comuni,
comunità montane) di predisporre i procedimenti : una specie di sistema
premiante, che plasma una gerarchia “attesa” sul breve, medio o lungo termine,
secondo anche la coerenza dell’investimento con un suo utilizzo di ritorno in
termini certi e documentabili.
4.2.2

I fattori della ospitalità e della accoglienza, ruolo delle reti di informazione

Tutte le imprese relative alla ospitalità e alla accoglienza vanno coinvolte in:


processi di riqualificazione strutturale, di recupero dell’esistente, di messa a
norma, investendo prima di tutto in quelle che già operano, piuttosto che di
favorirne di nuove;



processi di aggiornamento, con la approvazione di una deliberazione ad hoc,
dei criteri di classificazione e di verifica periodica, tempestivamente
riprodotta nell’annuario degli alberghi e delle imprese turistiche;



processi di tipo immateriale, quali quelli informativi, formativi e di assistenza
tecnica, orientati alla certificazione di qualità, con la ricerca dei requisiti
minimi e di codici di servizio validi per tutto il club di area, con monitoraggi e
sistemi premianti, che favoriscano la crescita degli indici di occupazione dei
posti letti e di fruizione delle strutture per quelle imprese che meglio e più
rapidamente corrispondono alle esigenze previste; tutto ciò prevedendo la
pubblicazione di una sezione “separata“, di facile identificazione per il
consumatore, nell’annuario alberghi e imprese ricettive di quelle imprese che
hanno conseguito determinati livelli di qualità, ma applicando una durata solo
annuale della segnalazione, in modo da non considerare queste segnalazioni
come una etichetta assegnata una volta per sempre, ma piuttosto rivedibile
anno per anno;



processi di innovazione tecnologica e di qualificazione della gestione
aziendale, con particolare riguardo alla formazione del personale, ai
collegamenti on line con i Presìdi, alla gestione dei reclami, alla analisi della
soddisfazione del cliente, alla dichiarazione puntuale e veritiera delle
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presenze, anche a scopi di aggiornamento strategico della banca dati
dell’Osservatorio Turistico Regionale.
Gli investimenti più coerenti con l’impostazione del presente Piano e con la
natura funzionale dei club di prodotto, di area e di sito, sono:


i borghi-albergo per le aree interne a vocazione spiccata di turismo rurale,



le dimore storiche (comprese le masserie come circuito specializzato, con una
analogia con i paradores spagnoli o le pousadas portoghesi), che sostengano
in modo significativo segmenti di turismo culturale o del turismo rurale,



il rinnovamento e messa a regime degli impianti di risalita nel club di prodotto
e di area che possiede l’offerta “neve” (Sirino),



l’avvio di parchi tematici, soprattutto a ridosso del Pollino e nelle forme
previste dai costituendi Parchi letterari,



l’avvio di parchi ricreativi, soprattutto a ridosso delle coste, a beneficio del
turismo balneare e delle vacanze estive.

Il secondo statement intende avvalorare, con la massima energia, la scelta già
compiuta di attuare i Presìdi di assistenza alle imprese e al consumatore turista,
in tutte le implicazioni innovative che questi organismi a rete sul territorio
comportano e al salto di qualità straordinario che essi consentono, anche ai fini
della integrazione di sistema.
4.2.3

La valorizzazione del fattore ambientale

Nell’analisi del posizionamento del turismo lucano, si è sottolineato quanto conti
questa dotazione specifica della Basilicata come fattore critico di successo e gli
interventi ad esso diretti acquistano una priorità in qualche modo cogente,
perché più direttamente e immediatamente (a breve termine) correlata con le
probabilità di competere nel sistema della concorrenza, soprattutto nell’ambito
del contesto del Mezzogiorno d’Italia.
Le forme di turismo alternativo che si orienta a questo genere di fruizione sono in
crescita costante in tutto il mondo, e urge attestare la regione su questo mercato
della domanda in condizioni adeguate, passando da una semplice
contemplazione di risorse “potenziali”, ad una vera e propria “offerta” vendibile
e accessibile all’acquisto.
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Nelle impostazioni del presente Piano, tutti gli accorgimenti relativi a politiche e a
metodologie di equilibrio ecologico e di valorizzazione eco-compatibile sono
ampiamente previste: l’Agenda 21 è un passaggio a cui tutti i club di prodotto, di
area e di sito dovranno attenersi.
In particolare appare prioritario che la Regione e i governi locali:


si coordinino in modo sistematico, e con tavoli di programmazione ben mirati,
con l’Ente Parco del Pollino e con le altre Authorities deputate alla
conservazione e valorizzazione della aree protette.



Incoraggino i centri di ricerca (CNR, Università ecc., regionali, nazionali ed
europei), l’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAB), l’Agenzia per
l’agricoltura (ALSIA), il Corpo Forestale, a identificare le misure di protezione
più adeguate sia dello spazio fisico, che delle acque, della flora, della fauna.



Coinvolgano in sinergie e alleanze le associazioni ambientaliste (Lega
Ambiente, WWF, Italia Nostra ecc.) e i gruppi locali di volontari o di terzo
settore per assicurare la preservazione e il miglioramento ambientale.



Guidino le aziende municipali di raccolta dei rifiuti solidi urbani verso una
raccolta differenziata e una gestione attenta delle discariche.

Le misure di vigilanza, monitoraggio ambientale (inquinamento, frane, alluvioni,
trattamento e depurazione delle acque reflue) rappresentano strumenti di
sicurezza e prevenzione a cui il mercato della domanda turistica è sempre più
sensibile.
Anche la sicurezza sociale è un fattore competitivo della regione: il turismo, in
prospettiva di Agenda 21, prevede un diritto di cittadinanza piena non solo per i
residenti, ma anche per i visitatori. Tutte le azioni, coordinate con le Forze
dell’ordine, per gli aspetti più essenziali, ma anche con gruppi di volontariato, per
casi di sicurezza e protezione specifici (per esempio i gruppi di volontari come le
Misericordie di Rotonda) costituiscono una atout da valorizzare.
Gli Assessorati sia a livello regionale che a livello locale, che si occupano di
assistenza sociale, di assistenza sanitaria e di igiene pubblica devono cominciare
ad occuparsi anche del turismo in modo più consapevole e mirato.
4.2.4

La valorizzazione del patrimonio culturale del passato

Benché il patrimonio culturale della regione non le permetta di godere di un
posizionamento competitivo pari a quello possibile intorno alle risorse naturali,
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come abbiamo già indicato, gli investimenti già posti in atto nel sessennio
precedente vanno incentivati e incoraggiati, soprattutto nelle seguenti direzioni:


i castelli federiciani, che hanno una prossimità più immediata con la fruizione
di tipo turistico;



le masserie, che hanno una vocazione naturale ad un riutilizzo interessante
nell’ambito del turismo rurale qualificato (pousadas), da preferire in prima
priorità nella assegnazione di incentivi dedicato allo sviluppo turismo rurale;



i siti archeologici e paleontologici, che sono stati oggetto di misure intelligenti
nel sessennio precedente, ma che meritano di avere un perfezionamento più
elaborato nelle azioni immateriali, cioè relative alla loro fruizione e gestione a
fini turistici, come l’accessibilità tutelata, gli allestimenti esplicativi, la
segnaletica, il merchandising, le professionalità di guida, accompagnamento e
registrazione dei visitatori.

A tale scopo, esiste un ampio margine di valorizzazione delle nuove forme di
lavoro giovanile, elaborate dal Ministero del Lavoro e dal nuovo Fondo Sociale
Europeo.
Inoltre, una misura fattibile sul breve periodo è il caricamento nei CD-ROM dei
Presìdi di tutto il patrimonio culturale, per renderne l’accesso fruibile anche per
via virtuale e personalizzata.
4.2.5

La valorizzazione della cultura lucana presente e futura

Il campo relativo alla cultura del passato si deve congiungere anche al campo
relativo alla cultura ancora viva e attiva, alla produzione culturale presente e
futura, sotto tutte le forme di creatività individuale, dei gruppi, delle comunità
locali. Anche queste forme di beni culturali sono suscettive di una valorizzazione
adeguata, attraverso misure come:


le manifestazioni in calendario nelle varie località,
privilegiando le
Associazioni Pro Loco, come è già stato previsto e attuato con il nuovo
ordinamento turistico del 1996, con investimenti quintuplicati rispetto al
periodo precedente e con risultati di innovazione e miglioramento sensibile.



Una politica di Grandi Eventi: già sperimentata nel triennio precedente,
questa politica ha vantaggi comunicativi e pubblicitari molto più elevati di
qualsiasi altra forma di comunicazione e promozione.
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Una valorizzazione dei prodotti tipici della enogastronomia, incoraggiando
l’emulazione tra i club di prodotto, di area e di sito, a “offrire” occasioni di
ristorazione, di celebrazione, di convivialità e di festa, soprattutto con
prodotti trainanti d’area come l’Aglianico nel Vulture. Anche le cosiddette
“vie” (del vino, dei prodotti freschi, dei formaggi tipici, dei prodotti della
economia pastorale, etc.) possono ben “rappresentare” in forma
pubblicitaria un plus di determinati club di prodotto.

L’attenzione nell’uso degli investimenti è richiamata dal presente Piano in modo
molto rigoroso: è facile, nel campo delle Manifestazioni, degli Eventi, delle Feste,
delle celebrazioni assecondare un uso manipolatorio e perdente delle risorse
finanziarie e dei contributi. A tale scopo, il Piano propone di fissare alcune lineeguida che possano limitare al massimo lo spreco delle risorse, soprattutto
istituendo dei sistemi premianti, che incoraggino il miglioramento continuo e la
correlazione di queste forme di promozione turistica con la sussistenza di flussi
reali e di effetti specifici nella economia locale.


Per quanto concerne le Manifestazioni di tipo locale, si richiamano i criteri già
adottato dalla APT nell’ultimo triennio e concordati con le Associazioni Pro
Loco e le loro rappresentanze (UNPLI). I contributi sono assegnati, per una
parte, in modo egualitario, per permettere la sopravvivenza delle associazioni
su basi vitali minime, ma per un’altra parte vanno previsti in forma premiante
alle seguenti condizioni:

3. una calendarizzazione coordinata,
4. un coordinamento di area,
5. l’innovazione creativa delle proposte,
6. la verifica dei flussi attratti,
7. la congruità con le linee d’azione e i programmi dell’APT e della Regione,
8. il co-marketing con forme di sponsorizzazione locale.


Per quanto concerne i Grandi eventi, i criteri sperimentati vanno confermati.
La giustificazione di questa modalità di promozione come più efficace
rispetto ad altre forme, appare evidente dall’esperienza già realizzata negli
ultimi anni, con riferimento ai risultati e alla qualità attesi:
 l’effetto dell’investimento sulla “reputazione” della destinazione turistica:
l’evento o l’iniziativa è in grado di dare un contributo significativo e
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dimostrabile all’aumento della visibilità interregionale, o nazionale, o
internazionale della nostra destinazione turistica;
 l’effetto dell’investimento su “target“ specifici di clientela potenziale o
reale: l’evento o l’iniziativa è in grado di assicurare un contributo
significativo e dimostrabile nel suscitare l’interesse di target specifici di
clienti potenziali e attuali (turismo religioso, turismo giovanile, turismo
enogastronomico, turismo ecologico) di opinion leaders del turismo, T.O.,
Associazioni, capaci di influenzare positivamente dei flussi;
 l’effetto dell’investimento su presenze aggiuntive verso la destinazione:
per le iniziative e gli eventi prodotti all’interno della destinazione, è
significativo anche il criterio di attirare presenze aggiuntive;
 la qualità è determinata dalle caratteristiche di originalità dell’evento,
portatore di un messaggio di tipicità della cultura e della tradizione, oppure
di un messaggio creativo che illumina aspetti propri delle risorse naturali,
culturali, sociale ecc. della popolazione lucana e del suo territorio;
 la congruenza è determinata dalla produzione, in occasione dell’evento, di
materiale promo-pubblicitario, di momenti di accoglienza e ospitalità, di
educazione culturale a ambientale, di risonanza entro e al di fuori della
regione, di cooperazione sinergica tra attori sociali e istituzionali per un
marketing di area;
 l’efficacia è determinata dal movimento dei partecipanti, dalla loro qualità,
dall’eco sulla stampa e i mass-media, dal consolidamento dell’attrazione di
un luogo e, per gli eventi attuati entro la regione, dal numero di soggiorni.
I vantaggi promozionali che si possono conseguire con gli Eventi, hanno una
evidenza maggiore e più innovativa rispetto ad eventi e ad azioni più
comunemente adoperate negli investimenti precedenti, come le fiere,
soprattutto sotto il profilo della puntualità, accuratezza e flessibilità. Una analisi
comparata, tratta dalle più recenti analisi del marketing turistico, porta infatti a
queste indicazioni :

STRUMENTI TRADIZIONALI

STRUMENTI INNOVATIVI

FIERE, BORSE E WORKSHOPS - LIMITI:

EVENTI - VANTAGGI:

- Promozione “generale” della destinazione

- Promozione “ puntuale “ della destinazione

- Compresenza e contiguità fisico-temporale con tutti gli - Presenza esclusiva e incondizionata
altri competitori
destinazione turistica promovente
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- Marketing relativamente indifferenziato (salvo eccezioni - Marketing “ mirato “ su temi, motivazioni, attrazioni
)
specifiche e per target speciali
- Localizzazione dell’evento secondo scelte strategiche
- Localizzazione degli eventi precostituita da altri, in Italia autonome
e nel mondo

Per ogni azione o iniziativa va richiesta dall’APT la compilazione di una scheda di
proposta/progetto, che contenga l’impegno a stabilire, entro la realizzazione
dell’evento, le condizioni più idonee per valorizzare l’investimento promozionale
assegnato.

CRITERIO O INDICATORE

buono

soddisfacente sufficiente

Effetto sulla reputazione e visibilità della destinazione
turistica della Basilicata o di un suo aspetto specifico
effetto su targets di clientela, T.O., opinion leaders,
movimenti, aree di provenienza del turismo ecc.
(per gli eventi in regione): effetto sui flussi aggiuntivi
effetti ( diretti o indiretti ) di lavoro temporaneo o
permanente e di job creation

Nel presente Piano, si raccomanda di proseguire nella adozione di questi criteri di
priorità, sia per la giustificazione della scelta degli Eventi, piuttosto che di altri
strumenti promozionali tradizionali, che appaiono ormai, ad una attenta
osservazione scientifica, piuttosto obsoleti e non sempre efficaci in proporzione
all’investimento profuso o assegnato.
Per evitare lo scadimento di questo strumento, si insiste sulla validità di istituire
una competizione tra i soggetti proponenti, eventualmente ampliata,
soprattutto per alcuni particolarmente significativi, ad un contesto nazionale ed
internazionale.
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LE PRIORITÀ DI INTERVENTO E DI
5.
INVESTIMENTI PROMOZIONALI E DI TRADING

SCELTA

NEGLI

5.1
Contributi e risultati di alcune analisi, progettazioni, ricerche e verifiche
sul turismo lucano dal 1996 al 2000:
5.1.1

Analisi qualitativa della domanda potenziale

Nell’ambito delle attività della Misura 4.4 della Sovvenzione Globale Basilicata
“Turismo di qualità”, Systema BIC Basilicata, ritenendo che per il corretto
posizionamento e per l'efficace promozione e commercializzazione di una
destinazione turistica resta la puntuale conoscenza dei mercati di riferimento, dei
canali di diffusione dell'offerta e delle esigenze della domanda potenziale e
verificando la assoluta mancanza di ricerche di questo tipo ha realizzato una
analisi qualitativa della domanda potenziale per la Basilicata. La ricerca qualitativa
si basa su interviste - individuali o di gruppo di lunga durata e condotte
generalmente da psicologi, secondo una modalità non direttiva, tale da
consentire all’intervistato la massima libertà di espressione.
I Principali obiettivi conoscitivi della ricerca sono stati:


l’analisi della conoscenza e immagine della "Basilicata Turistica" presso i
principali target di riferimento,



l’individuazione di possibili "posizionamenti”,



l’individuazione di proposte per le future azioni di comunicazione e
promozione della offerta turistica lucana,



individuazione di suggerimenti.

Data la natura degli obiettivi di ricerca è stata adottata una metodologia di
ricerca di natura qualitativa,articolata nei seguenti tre target
1. gli operatori turistici
2. i consumatori finali
3. gli opinion leader e opinion maker
Sono stati poi utilizzati 3 classici strumenti della ricerca qualitativa
1.
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2. Le "interviste qualitative face to face
3. Le “interviste qualitative telefoniche
Durante lo svolgimento della ricerca sono emerse due tendenze ben distiate che
caratterizzano gli intervistati, siano essi consumatori o addetti ai lavori nei
confronti del fenomeno turistico. Si possono definire due dimensioni
profonde,due immagini-guida nella mente di chi decide di muoversi per turismo:


il relax assoluto, l'assenza di preoccupazioni



l'avventura, la scoperta.

Questi due atteggiamenti condizioneranno il turista nella scelta di vacanza e di
viaggio.
A tal motivo nella definizione di strategie di marketing turistico e nell’offerta dei
servizi da parte degli operatori occorre far sempre riferimento a queste diverse
aspettative e proporre e promuovere i giusti messaggi e i corretti concept di
prodotto.
La conoscenza della immagine turistica esistente della Basilicata, la
individuazione dei “plus” e dei “minus” è fondamentale per la definizione di
strategie di marketing e per la efficace allocazione di risorse nella promozione
turistica. L'immagine attuale della Basilicata che si evince dalla ricerca, varia
nettamente a seconda del target individuato, inoltre l’immagine della Basilicata di
coloro che meglio la conoscono è nettamente superiore rispetto all’immagine che
suscita in coloro che non la conoscono. Detto in termini di marketing, siamo in
presenza di un “prodotto” che ha tutte le potenzialità per poter essere
sviluppato e reso appetibile dal mercato.
Della Basilicata, intesa in senso turistico , si apprezza maggiormente:


la verginità del posto



la natura abbastanza incontaminata

Si ha l'impressione di essere:


un po' fuori dal mondo e dalle rotte turistiche



in un luogo carico di "anima"

Si ama il senso di essere:
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degli esploratori in una terra di confine tra fisico e psichico.

Non ci si sofferma su specifici monumenti o luoghi; si percepisce piuttosto una
BELLEZZA DIFFUSA, di non facile definizione, che occorre saper scovare e
cogliere. Proprio perché si tratta di una bellezza diffusa e da scoprirsi
individualmente, spesso si suggerisce di puntare su itinerari a tema più che su
soggiorni specifici.
Tra i “plus”di tipo concreto si colloca la gastronomia e il clima sociale più
affidabile che in altre zone del Sud; altro plus, potenzialmente molto importante
è rappresentato dal carattere dei Lucani stessi, che pare giocare un ruolo
nell'apprezzamento per la regione.
Come la Basilicata, così anche i Lucani devono essere "scoperti": in apparenza cioè dal punto di vista più stereotipato - possono parere un po' anonimi, invece
conoscendoli meglio se ne scoprono doti di forte rispetto per l'altro e
disponibilità ad autentica amicizia. Un understatement di superficie e una
sostanza di fondo.
Il minus principale rimane il fatto che la Basilicata è del tutto carente di
immagine. Chi non è mai stato alle Maldive ne ha comunque un'immagine
abbastanza precisa, perché delle Maldive si parla e perché sono oggetto di
pubblicità.
Nell'immaginario, si tratta di una regione semi-ignota, stretta in qualche modo tra
regioni molto più caratterizzate come Puglia, Campania, Calabria. C'è dunque, in
primo luogo, poca immagine dal punto di vista della quantità; in secondo luogo
un'immagine povera, mediocre di qualità.
Uno degli obiettivi fondamentali del Marketing e della comunicazione turistica
sarà quello di capovolgere questa immagine negativa della Basilicata.
Tutto sommato poco note risultano anche le risorse culturali della regione solo
qualche rara citazione per i Sassi di Matera, per le chiese rupestri, per i siti
archeologici del Metapontino. Addirittura per i Sassi di Matera, emerge un dato
allarmante: non va sopravvalutato il loro appeal.; sono, come dice un
intervistato, di "una bellezza terribile".
Inoltre, la Basilicata appare come anonima e poco definibile anche per
un'assenza di specificità proprie. Questo riguarda anche la gastronomia e gli
abitanti stessi, in un complessivo effetto-alone.
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I plus individuati vengono evidenziati, in buona misura, da coloro che possiamo
definire “gli estimatori della Basilicata”. È importante interpretare tale tipologia
dal punto di vista psicologico; va infatti sottolineato che questi sono
rappresentanti del target a più alto potenziale per il turismo lucano. La tipologia
degli estimatori può essere riassunta nei seguenti gruppi:


Persone di livello culturale e di indipendenza di pensiero molto al di sopra
della media;



elevata sensibilità a temi naturalistici – ecologici,



una visione del turismo in termini di esplorazione e scoperta.

Nel momento in cui verranno attivate iniziative promopubblicitarie non basterà
tenere presente i plus individuati, ma sarà indispensabile considerare, anche in
termini di “linguaggio”, le specifiche caratteristiche delle persone appartenenti ai
gruppi sopra elencati e su di essi adattare il prodotto turistico e il messaggio
promozionale.
5.1.1.1 Il sistema dell’offerta turistica

Il “prodotto Turistico” è il risultato di una grande varietà di componenti e di
azioni. È di fondamentale importanza riuscire ad evidenziare ed illustrare quelle
che sono le aspettative e le opinioni del nostro campione in riferimento al
sistema dell’offerta turistica della Basilicata, sia esso già noto o solamente
immaginato.
Gli elementi presi in considerazione sono:


Trasporti:

C’è un problema dei trasporti avvertito soprattutto nel centro-nord e da alcuni
Tour Operator. Qualche operatore sottolinea che la presenza di un aeroporto
faciliterebbe la presenza di alcuni target (si pensa soprattutto ad aerei charter di
vacanzieri nelle località balneari).
Il treno non pare riscuotere molto interesse.
A tale riferimento si fa notare che da una indagine si turisti presenti in Basilicata
risulta che l’85% ha raggiunto la nostra regione in auto.


Strutture ricettive

Una delle componenti dell’offerta turistica maggiormente considerata e valutata
dai consumatori è il “sistema dell’ospitalità”. L'opinione prevalente, presso turisti
169

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96

ed operatori
caratterizzata
intervistati si
confortevoli",
locale.

intervistati, è contraria ad un sistema di offerta ricettiva
da grandi strutture. In particolare tra i turisti e gli opinion leader
pensa soprattutto a piccole strutture, per un verso "curate e
per l’altro verso rispettose della cultura, storia e architettura

Viene suggerita la creazione di marchi di qualità caratteristici, oppure soluzioni
architettoniche eco-compatibili.
Comunque il concetto di albergo sembra mostrare alcuni segni di crisi. La
soluzione ricettiva con formula residence non raccoglie molti consensi perché si
teme spesso la deturpazione ambientale che questo comporta. Qualche
citazione a favore di campeggi: anch'essi però in una dimensione il più possibile
ecologico-naturalistica.
In questo contesto ci sembra opportuno focalizzare l’attenzione sulle
impressioni degli intervistati sulle aspettative per lo sviluppo turistico ricettivo
del Metapontino e del Pollino.
Il suggerimento prevalente, e comune alle varie categorie intervistate, è di non
costruire sul litorale, per non deturpare la spiaggia stessa. In questo contesto si
pensa subito alla formula villaggio turistico. Si avverte però spesso l'esigenza di
distaccarsi dal clichè del classico villaggio turistico. Ogni villaggio dovrebbe avere
una sua specifica e ben evidente identità: il villaggio centrato sull'ecologia, quello
centrato sulle attività sportive, ecc.
Per il Parco Nazionale del Pollino invece si pensa a insediamenti assolutamente
non invasivi dal punto di vista ambientale-estetico. In altre parole formule
ricettive coerenti al concetto di "parco naturale”.
5.1.1.2 Cultura dell’accoglienza

Aspetto fondamentale e trasversale di un efficiente sistema di offerta turistica è
il livello qualitativo di tutte quelle componenti “soft” che caratterizzano il
settore; il livello di professionalità degli operatori, la facilità di “fruizione” del
territorio, la qualità della vita del luogo, in una parola: la “Cultura
dell‘accoglienza”.
In questo ambito possiamo segnalare il suggerimento di attivare una politica di
"animazione" del territorio.
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Come immagine, la Basilicata è priva di monumenti o città di particolare
significato, si tratta piuttosto, come già accennato, di una "bellezza diffusa" e da
scoprirsi attivamente. Ciò che meglio può consentire di scoprirla e goderne la
bellezza sono degli "itinerari" sapientemente costruiti sul territorio, e ben
descritti nel materiale pubblicitario.
Un altro importante concetto evidenziato da tutto il campione, è quello che la
regione Basilicata dovrebbe essere resa memorabile da Eventi di grande rilevanza
Tra le attività sportive e naturalistiche viene indicato unanimemente come
elemento strategico di successo il trekking - sia a piedi che a cavallo; quindi è
necessario monitorare, sistemare e segnalare i sentieri già esistenti.
Quanto abbiamo sin qui suggerito può sicuramente essere riassunto nel trinomio
"enogastronomia - cultura - natura", trinomio-slogan che è già la promessa base
di qualche operatore estero che organizza vacanze in Italia.
5.1.1.3 Il Posizionamento: possibili soluzioni

Il successo di un prodotto è dato da una serie di fattori (qualità intrinseca,
notorietà, immagine, prezzo, investimenti pubblicitari, qualità della
comunicazione, promozioni, ecc.); tra questi, quello forse più importante e
sicuramente più difficile da elaborare è comunque l'immagine.
Il posizionamento va costruito fondandosi principalmente sui plus percepiti. Le
azioni strategiche da impostare ed attuare per un vincente posizionamento della
Basilicata sui mercati turistici internazionali dovranno fare leva:


sulle evocazioni legate ad "autenticità" anziché "apparenza”,



sui temi della esplorazione e della scoperta, dell'essere pionieri,



sulla visione "psichica" del viaggio,



sugli aspetti culturali del luogo,



sul viaggio come possibilità di conoscere non solo culture diverse, ma anche,
più concretamente, gente diversa.

Volendo azzardare la definizione di “pay-off” si potrebbero ipotizzare due
concetti:
“BASILICATA:” LA BELLEZZA DIFFUSA”
“BASILICATA:” ANIMA MUNDI DA SCOPRIRE”
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Va ricordato che le immagini comunicano con un'immediatezza e una potenza
simbolica spesso superiore alle parole. Per questo, oltre a qualche foto di rara
bellezza, è raccomandabile la costruzione di un marchio della “Basilicata
Turistica”, ad alta memorabilità ed evocatività.
I target su cui puntare sono molteplici, ma non dissonanti tra loro. Si pensa
sostanzialmente a 3 target (su ciascuno dei quali è possibile una comunicazione
mirata):
1. persone di status culturale avanzato
2.

naturalisti, amanti della natura

3.

famiglie con figli minorenni

Ai suddetti, si possono poi aggiungere altri targets magari poco specifici in sé, ma
apparentemente caratterizzati da una potenziale facilità di contatto e dalla
possibilità di destagionalizzare l’offerta e allungare il periodo di attività.
Le parole-chiave che incontrano l’area sintonica in cui porsi possono dunque
essere: natura, cultura, buona cucina, autenticità, italianità, radici, scoperta,
socializzazione, qualità, calore/familiarità, understatement (come opposto alle
pacchianerie).
L’obiettivo principale della ricerca è stato, come già accennato, il tentativo di
individuare e comprendere l’immagine esistente della “Basilicata Turistica” e di
fornire spunti di riflessione per l’impostazione e attuazione di azioni e iniziative
concrete. Nell’analizzare le dichiarazioni raccolte, sono emerse utili indicazioni
sull’impostazione dell’attività di promozione turistica del territorio.
Il suggerimento generale è quello di agire di più (ma non certo esclusivamente)
sull'utente finale che non sul sistema dell’intermediazione turistica. A questo
punto è bene sottolineare un concetto: poiché la Basilicata presso il grande
pubblico è poco nota e con un'immagine abbastanza povera occorrerà renderla
molto più nota (in terminologia di marketing, alzarne la "brand awareness") e
costruire su di essa un'immagine più attraente.
Viene evidenziata la forte e fondamentale influenza dei media nel rendere nota
una destinazione e "fare immagine". A livello di stampa sorprende il fatto che,
oltre alle riviste specializzate di turismo vengono segnalate come influenti nelle
decisioni di vacanza, anche riviste non specializzate (femminili o "generaliste").
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Un'altra opportunità interessante sembra essere quella di trovare partner che già
dispongono di strumenti di comunicazione, con i quali attivare utili e proficue
sinergie e collaborazioni. Questi partner non devono necessariamente
appartenere al mondo del turismo (viene citato l’Amaro Lucano come
caratterizzante prodotto della regione).
Viene poi ricordato che in comunicazione:


gioca molto l'effetto sorpresa



conta molto l'evento.



può risultare molto utile la funzione di un "testimonial”

Di fronte allo scenario di idee e suggerimenti fin qui esposto, sembra opportuno
concludere evidenziando visioni realistiche ed ottimistiche del processo di
sviluppo del turismo in Basilicata.
Il suggerimento è quello di puntare su una forte caratterizzazione della Regione,
sia in termini di posizionamento che di caratteristiche dell’offerta turistica, come
destinazione turistica NUOVA, UNICA, DIVERSA.
In una frase: “IL TURISMO IN BASILICATA: LA BELLEZZA DIFFUSA”
5.1.2

I piani promozionali 1997,1998,1999 e 2000 dell’APT

Lo studio e l’analisi della documentazione, dei rapporti, delle azioni dell’APT nel
quadriennio successivo all’avvio del nuovo ordinamento turistico regionale,
sancito dalla L.R. n.34/96, permette al presente Piano di apprezzare alcuni
risultati sia di strategia, che di immagine e di livello operativo, sostanzialmente
coerenti con gli indirizzi e le metodologie adottate e la verifica di questi indirizzi
e di queste metodologie con i dati e gli elementi conoscitivi di scenario e di analisi
richiamati nei paragrafi precedenti.
Si possono distinguere i progetti, le proposte, i contributi della gestione dell’APT
in questi ultimi quattro anni a livello di strategia “globale“ del turismo lucano, e
le azioni, i suggerimenti, i risultati a livello operativo e a livello attuativo.


Sul piano strategico:

1. Redazione di tre piani di promozione (1997, 1998, 1999 e 2000) e di un
documento programmatico di lungo termine “ Basilicata 2000: per un
turismo sostenibile“):
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In questi documenti è stata evidenziata l’opzione strategica per un
turismo di nicchia e non di massa riferita al turismo rurale e a quello delle
aree interne, reso possibile anche dalla ristrutturazione dei piccoli centri
storici che, per la prima volta, ha consentito di valutare l’idea
progettuale del borgo albergo.
Altri risultati sono stati ottenuti, a livello metodologico, con il tentativo
di misurarsi sulla caratterizzazione più precisa delle componenti
territoriali del prodotto turistico lucano (progetti paradigma), con il
tentativo di razionalizzare, segmentandola, la domanda dai mercati
esteri, cercando di ottimizzare le scelte di approccio a quei mercati.
Altro risultato è quello di aver disseminato sul territorio, tra tutti i
soggetti pubblici, privati e no profit, che si muovono per costruire
l’offerta turistica e promuoverla, l’esigenza di rapportarsi tra loro con
l’obiettivo finale di uno strumento globale, quale un piano di marketing
integrato.
2. Consulenza e concertazione su alcune scelte politiche importanti:
L’APT ha contribuito ad orientare l’Esecutivo regionale su due scelte
particolarmente importanti in ordine al Giubileo e all’utilizzo dei Fondi
strutturali relativi al settore (POP 1994-99), per la promozione turistica. I
risultati di tali azioni sono tangibili:
per il posizionamento del regione Basilicata nel contesto nazionale ed
internazionale mediante l’apertura di uno Sportello Unico Informativo
per il Giubileo, il cui staff collabora attivamente con il sistema agenziale
e con i consorzi degli operatori turistici per la formulazione di pacchetti
prezzati mirati all’incoming religioso nel 2000. La promozione giubilare
in corso apre orizzonti molto interessanti anche da parte dell’estero
(Canada, Austria, ecc.).
La realizzazione di Grandi Eventi, a valere come progetto di immagine
integrata e mirata, riconoscendo ad essi un ruolo impattivo sulla
domanda, in al senso rafforzato anche da una campagna promozionale
specifica che sta per essere attivata a mezzo stampa, televisioni, sistemi
multimediali e cartellonistica in luoghi di grande transito..


Sul piano operativo e attuativo:

Nei Piani turistici annuali e in una serie di documenti consultati, appaiono con
evidenza azioni o contributi tecnici specifici di una promozione turistica in linea
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con i criteri di pertinenza, congruenza, efficacia, efficienza e coordinamento delle
risorse, in particolare:
1. L’importanza di strumenti di co marketing e marketing mix e della
valutazione degli stessi in base all’analisi costo/benefici;
2. L’importanza di valutare le ricadute di ogni fiera, missione, iniziativa che il
management stesso o i dipendenti dell’APT dovessero svolgere, favorendo, in
questo modo, la verifica dei risultati e la maggiore obiettività nella scelta delle
manifestazioni a cui partecipare.
3. La sperimentazione di una antenna stabile a Berlino per i mercati nordeuropei, con particolare riguardo a quello germanofono.
4. Bando europeo sui Presìdi di assistenza alle imprese e al consumatore turista.
L’APT si è aggiudicata la realizzazione dei Presìdi finanziati con il Programma
Operatvo Multiregionale Turismo Sottoprogramma II, Misura 1. Questo
Programma, coordinato dal Dipartimento del Turismo e dal Ministero del
Tesoro, con utilizzo di fondi comunitari, consente quella “integrazione“
sistematica e con mezzi innovativi sia delle componenti interne del prodotto
lucano, che il benchmarking con le regioni limitrofe e dell’Obbiettivo 1, su basi
concrete e su un fattore cruciale di successo della promozione turistica, che è
la “rete” di accoglienza, informazione, assistenza, al turista, e di
monitoraggio e vigilanza sulla qualità dell’offerta. Le professionalità che
l’implementazione del Programma esige, mette in campo una qualità delle
risorse umane molto avanzata, accelerando in modo sensibile la transizione
della dotazione di addetti con competenze tradizionali limitate, verso una
dotazione di addetti pienamente in linea con il livello di evoluzione del
mondo attuale e del turismo attuale. Il progetto Presìdi dell’APT è ormai
considerato dal Dipartimento del Turismo il progetto pilota in campo
nazionale, sia per la unicità di gestione e sia per il coinvolgimento, già in fase
di attuazione del progetto, di soggetti pubblici e no profit. In particolare le
Camere di Commercio, i Comuni, le Province e le Pro Loco conferendo ad essi
alcune funzioni propedeutiche al definitivo funzionamento dei Presìdi
(affidamento alle Pro Loco del censimento su base territoriale regionale,
affidamento alle Camere di Commercio della valutazione dei dati censiti e
della immissione degli stessi nel data base, assegnazione a 70 Pro Loco di una
postazione informatica e telematica da gestire in ambito convenzionale tra
APT, Comune e Pro Loco stessa).
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5. Quando il progetto sarà completamente realizzato, la rete e lo sviluppo di
tecnologie on line, favoriranno il superamento delle barriere reciproche tra le
stesse componenti interne e aree interne del prodotto, tra gli attori coinvolti
nel sistema, e l’accesso a costi contenuti ad una rete on line sovranazionale.
6. Riordino, risanamento e riqualificazione sistematica delle azioni delle Pro
Loco: l’APT, con una serie di interventi mirati al coinvolgimento e alla
responsabilizzazione delle Pro Loco nel composito panorama promozionale
della Basilicata, è riuscita a ricomporre il sistema intorno all’UNPLI
riconoscendo dignità ed importanza alle attività no profit di questi
interessanti organismi locali.
7. L’APT ha iniziato una costante azione di coinvolgimento degli operatori in
tutte le aree, importanti e meno importanti, del turismo, predisponendo il
terreno ad alcune linee operative previste nel presente Piano (per es. i Club di
prodotto, di area, di sito, la riqualificazione professionale degli operatori).
L’APT, di concerto con le Camere di Commercio, sta creando un sistema
informatico articolato su specifica dotazione (software statistico), assegnata
ad ogni struttura ricettiva per la registrazione di arrivi e presenze e per l’invio
in tempo reale dei dati statistici all’APT e alle Questure.
8. Collaborazione sinergica con province, camere di commercio, comuni, Gal
(Leader II): con quasi tutti gli enti citati la collaborazione sta assumendo
caratteri di routine, con tangibili risultati nella programmazione della
promozione in Italia e all’estero e nella produzione di materiale pubblicitario.
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Outlook sugli indirizzi strategici e le prospettive di investimenti nel
5.2
sessennio 2000-2006 (secondo le indicazioni di POR PRS)
5.2.1

L’ordinamento turistico pubblico regionale (L.R. n.34/96)

Gli elementi essenziali della L.R. n.34/96 riguardano il nuovo ordinamento
turistico regionale, entrato in vigore nel 1996. Esso appare, ad una lettura
generale, estremamente interessante proprio ai fini che il presente Piano si
propone di conseguire e che sono stati illustrati nella prima parte. Questi tratti
caratteristici sono rilevabili dai seguenti elementi:


Finalità dell’ordinamento:
equilibrato sviluppo
sviluppo integrato



Risultati attesi:
a) disegno coordinato delle deleghe, come “legante” dell’architettura
nella interazione istituzionale tra regione ed enti locali e territoriali;
b) una azione mirata e integrata di promozione in Italia e all’estero,
attraverso una Azienda Unica e un Amministratore Unico, come
“lievito“ del sistema;
c) un uso ottimale delle risorse, in una logica di economicità aziendale.



Assegnazione ordinata di funzioni strategiche
gestione in rapporto temporale e logico tra essi:

e strumenti operativi di

-

regia politica: programmazione, indirizzo e controllo

-

regia istituzionale: con gli enti locali, con lo Stato, con l’Unione
europea

-

piano turistico regionale coordinato con il piano di sviluppo e
istituzione di un Osservatorio turistico regionale

-

deleghe agli enti locali (province e comuni) in collaborazione con
l’APT

-

istituzione di una APT unica

-

istituzione di una Consulta “partecipativa“ di tutto il territorio

L’esperienza del triennio 96-99 ha segnalato alcuni punti di debolezza
dell’ordinamento. I principali si sono dimostrati essere:
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mancato coordinamento sui tempi tra le attività dell’APT e l’attivazione ed il
coinvolgimento degli altri attori istituzionali del sistema;



mancata interazione tra la creazione dell’APT e la creazione degli altri
strumenti previsti per la strategia, quali osservatorio, piano turistico, deleghe
agli enti locali;



il mantenimento dell’APT, come azienda a tutti gli effetti ”pubblica”, ha
comportato l’istituzione di un apparato procedurale e di controllo incongruo
con le esigenze di rapidità, tempestività ed efficacia del mercato turistico,
mercato molto volatile e in continuo cambiamento, con opportunità e scenari
non facilmente prevedibili;



la continuità delle stesse competenze professionali del personale delle
vecchie strutture abolite;



mancato
decollo
di
una
organizzazione
contestuale
della
commercializzazione privata che non ha rinforzato la capacità contrattuale
dell’offerta.

D’altra parte i principali i vantaggi della istituzione dell’APT unica sono stati:


un grande effetto di apprendimento “sociale”: un punto di riferimento unico,
ha permesso di realizzare una sperimentazione interessante, che ha educato
la società e gli attori del sistema a ragionare in termini unitari.



Un effetto di visibilità e rappresentanza: le relazioni esterne al sistema
turistico regionale hanno prodotto un effetto di esemplarità e univocità,
trattandosi della prima esperienza di questo genere in Basilicata.



Un effetto di ottimizzazione delle risorse: l’APT ha potuto sperimentare un
riequilibrio di molte voci di spesa, soprattutto nel rapporto tra costi fissi e
impieghi di investimento.



Un effetto trainante di progettualità e di un primo approccio alle tematiche in
termini di pensiero strategico.

Si tratta, ora, di apprezzare in modo corretto i risultati positivi della
sperimentazione, soprattutto quelli in linea con le indicazioni ragionate e le
proposte che si delineano nel presente Piano, nonché risolvere le incongruenze
di tempi, modalità di gestione e procedurali, nonché di coordinamento che hanno
impedito ed impediscono, in attesa di una ulteriore riforma, che la via
sperimentata possa dispiegare pienamente gli effetti sperati.
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5.2.2 Integrare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico
lucano
L’ipotesi di lavoro che si propone di seguire è quella della costituzione, a fianco
dell’APTR, di un organismo di commercializzazione privato, ad esempio un GEIE,
che massimizzi i vantaggi e le coerenze con gli obiettivi della promozione
attraverso
la
gestione
integrata
delle
azioni
di
distribuzione,
commercializzazione, accordi di partnership commerciali, joint venture con il
trade soprattutto nel mercato interno. L’organismo proposto ha specifiche
caratteristiche di funzionamento ed ammette una ampia tipologia di associati.
Esaminiamone alcuni elementi in particolare:
5.2.2.1 profilo della struttura del GEIE

Le motivazioni sono chiaramente connesse con la necessità di escogitare un
organismo addetto alla promozione e alla commercializzazione unite insieme,
come è già stato indicato in precedenza, in una logica di specializzazione,
flessibilità, rapidità, snellezza e creatività.
Rispetto agli strumenti tradizionali del diritto societario italiano, il GEIE riveste
numerosi vantaggi, proprio in relazione al settore turistico, sia sotto il profilo
societario e tecnico, che sotto il profilo del nuovo scenario in cui l’economia si
muove, ossia la piena integrazione europea. Il GEIE infatti nasce da una Direttiva
Comunitaria ed è stato recepito nell’ordinamento giuridico italiano nel 1991.


Il GEIE è una forma associativa “aperta“ per statuto, sia ad imprese, enti
pubblici e privati che a persone fisiche;



è una formula associativa tipica del nuovo mondo “globalizzato“, in quanto
prevede la partecipazione di organismi, imprese o persone fisiche anche di
altri stati europei, membri dell’Unione, pienamente congruente al nuovo
status della Comunità europea, e rappresenta la sintesi operativa di quel
processo incessante di “cooperazione transnazionale“ che ha caratterizzato
l’azione della Comunità sin da quando è stata fondata, al fine di favorire la
cooperazione tra le imprese degli stati membri, la circolazione dei cittadini e
dei lavoratori, ecc.



E’ una forma associativa “semplice“: sia sotto il profilo societario e
commerciale, sia sotto il profilo tributario e fiscale. Non comporta oneri
amministrativi e contabili pesanti e complessi come quelli previsti dal diritto
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societario italiano. I consorzi stessi, in paragone alle modalità di
funzionamento, sono modelli associativi molto più complessi.


E’ una forma associativa “funzionale“ agli scopi, potendo sancire, con il
contratto associativo, tutte le sinergie che si possono ottenere dalla
cooperazione stabile tra i propri soci: infatti, tra i soci del GEIE, possono
essere chiamati sia partner locali, pubblici e privati, che rappresentano
l’offerta turistica, sia (e soprattutto) partner di altri paesi membri che
rappresentano la “domanda“. Il GEIE consente, pertanto, a differenza di altre
forme consortili, di mettere stabilmente attorno ad un tavolo di negoziato
permanente anche i portatori di flussi, e organizzare i propri piani annuali, le
proprie iniziative, i propri pacchetti, subito con l’accordo, la consulenza, le
raccomandazioni e le proposte dei partner esteri (T.O., Giornali specializzati,
Città e aree di provenienza della domanda turistica verso la Basilicata, etc).



E’ una forma giuridica “affidabile“, anche sul piano della responsabilità verso
terzi, in quanto impegna i propri soci in forma illimitata sui progetti e
programmi da attuare, senza lasciare adito a operazioni più o meno criptiche
di “fuga” dagli impegni contrattuali tra i soci;



deve essere costituita da un minimo di due soci, e tra essi almeno uno deve
essere operativo in un altro stato dell’Unione;



ha due organi essenziali: l’assemblea dei soci e l’amministratore. Eventuali
altri organi (per es. i revisori dei conti) non sono obbligatori per legge. Tra le
molte facilitazioni previste espressamente dalle norme comunitarie, i soci
possono validamente partecipare alle assemblee anche in forma diversa da
quella fisica (per es. via fax, via teleconferenza, via internet ecc.); nessun
socio può possedere più del 50% del capitale sociale e dei voti di assemblea;



la costituzione è registrata presso l’Ufficio delle Imprese del Tribunale civile
della nazione in cui ha la sede legale e, successivamente, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’Unione Europea;



non ha bisogno di apporto di capitali o fondi fissi per legge, ma solo in base
alla decisione del contratto associativo. Può tuttavia assumere impegni verso
terzi e partecipare agli appalti, alla stessa stregua di qualsiasi altra società,
impresa o consorzio;



è esente da IRPEF, IRPEG e ILOR (secondo il vecchio regolamento tributario :
per il nuovo si tratta di verificare con gli Uffici delle imposte ).

180

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96
5.2.2.2 linee indicative di costituzione e di funzionamento del GEIE

La scelta che si può assumere è quella di immaginare il GEIE con una
partecipazione di minoranza di soggetti pubblici. In tal caso si può indicare che i
soci promotori e fondatori, per il lato istituzionale, potranno essere la Regione, le
Province, le Camere di Commercio e l’APT (gli stessi enti prescelti dall’Assessore
per l’Osservatorio) e soci rappresentanti del sistema delle imprese private del
settore turistico dal lato dei privati. Almeno uno dei soci fondatori deve essere di
un altro stato membro dell’Unione, già alla firma dell’atto costitutivo.
I soci privati possono essere imprese e consorzi turistici, consorzi di altri settori
economici che volessero aggregarsi alla promozione e commercializzazione
turistica per ottimizzare la propria visibilità e presenza sui mercati nazionali ed
internazionali (industria, commercio, agricoltura), figure professionali singole o
associate (esperti di marketing turistico, guide turistiche, cooperative giovanili,
associazioni). A questi si devono aggiungere i soci partner europei (almeno due
di due differenti stati membri dell’Unione, ma possono essere anche più
numerosi, e possibilmente provenienti da paesi membri da cui maggiore è la
probabilità di ricevere flussi turistici verso la Basilicata, quali, ad esempio, Francia,
Germania, Regno Unito, Austria). Interessante potrà essere la adesione delle
associazioni di lucani nel mondo.
Il GEIE trae le sue risorse dal patto associativo che lo costituisce, ed esse gli
vengono conferite nelle misure percentuali fissate dall’accordo costitutivo, e da
contributi annui, che la Regione, con l’atto legislativo che ne regola la propria
partecipazione, stabilisce come co-finanziamento annuale proprio, nonché dai
ricavi da attività commerciale.
Il management del GEIE agirà sulla base di programmi predisposti a stretto
contatto operativo con i Club di prodotto, di area e di sito, prevedendo un
controllo di “qualità“, pertinenza, efficacia e integrazione delle azioni sul
territorio e all’estero e la massima corrispondenza con gli obiettivi fissati dal
Piano Turistico Regionale, dall’Osservatorio Turistico Regionale e dagli altri
strumenti di programmazione della Regione.
I privati che ne vogliono fare parte (in forma di imprese singole o associate),
devono aderire nella forma di “club di prodotto“ e concorrono alle spese annuali
delle iniziative e delle azioni nella percentuale stabilita nel patto associativo.
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Con la costituzione del GEIE si avvierà una processo di maturazione avanzato,
con una propulsione di innovazione che non ha nessun paragone nel panorama
turistico istituzionale italiano. Organizzare in forma ufficiale il proprio
ordinamento turistico con uno strumento tipicamente coerente con il nuovo
assetto comunitario darebbe, peraltro, alla Basilicata un mezzo di grande
immagine, considerando che come soggetto giuridico privatistico esso potrà
agire con grande tempestività decisionale, elemento che renderebbe più
flessibile la sua azione di penetrazione dei mercati della domanda.
Il management, infine, sarà di tipo professionale, retribuito nel suo ruolo in base
ad un contratto legato anche all’evidenza dei risultati (flussi misurabili anno per
anno).
5.2.3

Marketing strategico congruente e integrato dei club di area e di prodotto

Per rispondere adeguatamente all’obiettivo della creazione di un marketing
strategico che si muova nella logica immediata delle aree prodotto e, in
prospettiva, del club di prodotto, si propongono le seguenti azioni:


Elaborare una politica di marca regionale unica, diversificata in marchi tipici e
di nicchia.



Operare una accurata segmentazione della domanda, secondo il valore e il
posizionamento effettivo (attuale o potenziale) del prodotto turistico lucano,
e non secondo il posizionamento presunto.

5.2.4 Creare e collaudare la rete di Presidi di assistenza e informazione al turista
consumatore e alle imprese
In modo sintetico è possibile definire il ruolo che la rete dei Presidi si propone di
svolgere secondo le seguenti azioni:


informazione on line,



informazione off line ,



educazione della comunità,



rilevamento e ascolto delle aspettative dei turisti e dei visitatori,



gestione dei reclami,



monitoraggio permanente e in tempo reale della soddisfazione del
consumatore,

182

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96


elaborazione di proposte di miglioramento continuo della erogazione
dell’offerta turistica (politica della qualità e della certificazione della qualità),



interattività tra radicamento locale e comunicazione globale,

La rete funzionerà per stadi progressivi e graduali, e cioè:


saranno messi a regime i presìdi fissi di Matera, di Potenza, di Melfi, di Nova
Siri, di Pignola e il presidio mobile in forma di camper, che sarà destinato
soprattutto alle aree protette o utilizzato in occasioni di eventi (infopoint per
i partecipanti all’evento);



si creerà una connessione on line con tutte le Associazioni Pro Loco;



si concorderà con i Comuni, l’Ente Parco e altri organismi il collegamento on
line per scopi di informazione turistica capillare, di comunicazioni via internet
ecc.

Infine, entro tre anni, si dovrebbero raggiungere tutte le imprese turistiche con
una connessione on line e interattiva.
La gestione dei presìdi sarà caratterizzata anche da servizi off line e on line a
pagamento.
Le indicazioni del Bando istitutivo prevedono altresì la possibilità di integrare
l’informazione turistica con servizi commerciali, show room, sportelli bancari,
assicurativi, punti di ristorazione ecc. che esigeranno una capacità
imprenditoriale.
Le competenze informatiche, telematiche e multimediali dovranno essere molto
elevate e le competenze linguistiche (almeno due lingue straniere fra le principali
europee) sono obbligatorie.
5.2.4.1 I Presìdi di assistenza alle imprese e al consumatore turista

L’iniziativa di istituire i Presidi di assistenza alle imprese e al consumatore turista,
assunta dall’APT, appare l’unica via percorribile per raggiungere l’integrazione tra
gli attori del sistema: l’uso delle nuove tecnologie on line, della multimedialità,
del webmarketing, realizza di fatto una rete nella quale il sistema è in grado di
diventare e qualificarsi come tale. La via della telematica, infatti, con la creazione
di un data base capillare, di sportelli on line e off line su tutto il territorio, bypassa
ogni mediazione e assume la forza di un fenomeno che si impone da sé e che
trascina dietro tutto e tutti.
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E’ in un tale contesto che nascono i Presìdi, centri di informazione ed assistenza
al turista ed al turismo, in grado di assicurare i servizi necessari ad orientare e
migliorare il soggiorno del turista, ponendosi come interfaccia tra il territorio,
l’impresa ed il turista stesso. Le attività da essi assicurate comprendono quindi,
oltre alle informazioni, anche servizi di tipo reale al turista-utente, nonché la
promozione di azioni di orientamento e consulenza a favore degli operatori
economici e delle amministrazioni pubbliche, affinché questi adeguino quantità e
qualità delle prestazioni alle richieste della domanda e si offrano al centro come
fonti delle informazioni da trasferire all’utenza.
Il nucleo direttivo e di gestione dei presìdi dovrebbe pertanto essere composto
pariteticamente da rappresentanti degli enti locali, della domanda e dell’offerta
turistica, onde evitare il prevalere di interessi di parte - e relativi conflitti - che
nuocerebbero sia all’immagine del prodotto turistico che si intende promuovere,
sia ai diritti dei turisti.
In effetti l’obiettivo principale del sistema dei presìdi è di costruire un riferimento
permanente per operatori (pubblici e privati) e consumatore turista. Il presidio,
inoltre, dovrà disporre un sistema di informazioni capace di migliorare
l’accessibilità e la concreta fruibilità delle strutture turistico ricettive e dei servizi
pubblici; raccogliere le segnalazioni sulle disfunzioni riscontrate dall’utenza
turistica; fornire servizi di assistenza al turista consumatore (attraverso i vari
canali di comunicazione a disposizione, telefono, e.mail, fax posta); attivare un
sistema di orientamento e di informazione all’impresa e agli enti erogatori dei
servizi pubblici tale da sostenere l’adeguamento delle prestazioni nei confronti
dell’utenza ed eliminare le carenze infrastrutturali e gestionali riscontrate. La
struttura dovrà, inoltre, creare e consolidare il “prodotto Basilicata” sui mercati
nazionali ed internazionali e rilanciare il turismo per creare un valore aggiunto dal
punto di vista economico, occupazionale, sociale e culturale.
Diventano dunque determinanti l’obiettivo qualità e la gestione “client
oriented”, tipica dei sistemi di Qualità Totale. In tale direzione i Presìdi
erogheranno tre tipi di servizi di assistenza alle imprese, e al territorio in
generale, relativi a: qualità nella gestione ed erogazione dei servizi turistici;
qualità ambientale nei servizi turistici; promozione di marchi di qualità per aree a
vocazione turistica e agro-industriale.
Il sistema sarà così articolato:
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n.1 redazione centrale (Matera),



n.2 sottoredazioni (Potenza e Matera),



n.6 sportelli informativi presidiati (Potenza, Matera, Maratea, Pignola, Melfi,
Nova Siri),



n.1 mezzo mobile.

5.2.5 Realizzare interventi specifici, sistematici e costanti di promozione
pubblicitaria.
Per quanto concerne in particolare la promozione pubblicitaria è necessario
procedere a scelte di strumenti del marketing mix coerenti con la natura, qualità
e varietà dei prodotti; si propongono pertanto:


eventi,



fiere e workshop,



educational tour,



conferenze stampa,



campagne di stampa,



web marketing e commercio elettronico,



campagne sui mezzi televisivi,



direct marketing,



materiale pubblicitario (brochures, dépliants, cataloghi…),

Nella elaborazione di linee-guida o di un manuale di comunicazione integrata
regionale per tutti gli attori del sistema è necessario garantire una omogeneità di
impatto. Pertanto lo sviluppo grafico e la rappresentazione dei segni, simboli,
logotipi, marchi e marchio generale, deve seguire una linea unitaria, omogenea e
ricorrente su tutto il materiale, sia su supporto cartaceo, che sui supporti
multimediali e telematici della promozione e della pubblicità. Ciò favorisce una
politica di percezione della regione sul piano del richiamo pubblicitario.
Il manuale di comunicazione integrata dovrebbe essere oggetto di un concorso
di idee fra società di comunicazione di respiro almeno nazionale.
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Azioni promozionali sui diversi mercati della domanda e progetti
5.3
finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico Basilicata
La convenzione che regola l'incarico per la redazione del PTR prevede all'articolo
2 una stesura analitica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della L.R.
n.34/96. Per questo motivo vengono distinti in due diversi punti la "proposta di
progetti finalizzati a commercializzare il prodotto turistico" e gli "obiettivi generali
dell'azione promozionale sui diversi mercati della domanda".
Durante le fasi di analisi e di ricerca connesse alla redazione del piano, si è notato
come fosse più logico e conforme alle impostazioni economiche e politiche
prevedere di affrontare le tematiche della promozione e della
commercializzazione dell’offerta turistica regionale in un unico capitolo. Le più
moderne e innovative programmazioni nel settore prevedono infatti una
integrazione sinergica tra le due componenti sopra citate. Pur mantenendo le
specifiche declinazioni la promozione e la commercialzzazione di una
destinazione turistica devono essere pianificate in modo congiunto e integrato al
fine di raggiungere il massimo risultato con un'ottimizzazione degli sforzi di tutti i
soggetti coinvolti.
Per questo motivo si è deciso di affrontare questo importante aspetto in un
unico capitolo denominato: "Azioni promozionali sui diversi mercati della
domanda e progetti finalizzati alla commercializzazione del prodotto.
5.3.1

Quadro di riferimento delle azioni di promocommercializzazione

5.3.1.1 Considerazioni sulla domanda

Il PTR inquadra e riporta in modo scientifico l’analisi della domanda attuale e
potenziale di consumi turistici della Basilicata. Occorre sottolineare, anche nel
contesto del tema “promo-commercializzazione”, l’importanza degli strumenti di
analisi scientifica per la pianificazione strategica ed operativa della promozione e
della commercializzazione dell’offerta, evidenziando quanto i dati e le
conclusioni che emergono dalle analisi quantitative, e soprattutto qualitative,
permettano di definire al meglio le azioni da intraprendere, facilitando il
raggiungimento degli obiettivi.
L’istituto dell’OTR, previsto dal nuovo ordinamento legislativo, deve essere
quindi considerato parte integrante degli strumenti a disposizione per la
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definizione dei piani promozionali e commerciali:un “Advisor interno” da
consultare e utilizzare in modo costante ed efficace.
A questo proposito, prima di affrontare gli aspetti strategici della promozione e
della commercializzazione, ci sembra il caso di ricordare alcune conclusioni di
merito riportate dall’OTR. Appaiono di estrema rilevanza le annotazioni
sull’evoluzione dei comportamenti turistici:


“una maggiore attenzione ai prodotti, dettata dalla acquisita capacità di
discernimento delle caratteristiche intrinseche, di ricerca della sicurezza e di
quei fattori che qualifichino il prodotto come autentico, naturale”;



“una maggiore attenzione ai servizi integrativi e complementari al prodotto”;



“una maggiore attenzione al rapporto qualità/prezzo”.

La nuova idea del viaggio e della vacanza si riflettono quindi in una più complessa
e articolata concezione dell’ospitalità e della fruizione turistica di una
destinazione, anche in virtù dei mutati orientamenti dei consumatori sui
“frazionamenti” delle partenze.
L’aspetto peculiare dell’analisi proposta è quindi quello di sottolineare la
tendenza in atto nei mercati della domanda ad una “sofisticazione dei consumi”:
“I cittadini europei hanno accumulato una quantità di esperienze turistiche che li
rende oggi in grado di scegliere e valutare con competenza le proposte che
l’industria dei viaggi propone loro. Questa maturità dei turisti si traduce in una
dissafezione sempre più evidente verso i pacchetti standardizzati “sole&mare”.
Oggi il turista medio europeo non desidera più semplicemente sole mare e relax
per le proprie vacanze, ma vuole anche un adeguato contorno di servizi, di
divertimenti alternativi, di proposte culturali efficienti, di sport e di relative
attrezzature, di grandi confort alberghieri, di gite culturali e di prodotti come
sauna, palestra, vasche per idromassaggio, centro fitness nelle strutture
ricettive.” (OTR).
Su queste tendenze la “Basilicata turistica” deve giocare le sue carte e impostare
le sue strategie di posizionamento e acquisizione di quote di mercato. Sul fronte
degli attuali mercati di riferimento dobbiamo annotare due aspetti rilevanti:
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Per quanto concerne il mercato domestico: i flussi verso la regione vedono
prevalentemente presenze di turisti provenienti dalla Puglia e dalla Campania
che costituiscono circa la metà delle presenze italiane nella regione. Si tratta
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di un turismo di prossimità, che congiuntamente al mercato interno
regionale, costituisce lo zoccolo duro del movimento turistico. Molto
interessanti risultano però anche le quote di turisti italiani provenienti dalla
Lombardia e dal Lazio che mettono in luce una certa attrattività delle
destinazioni lucane.


Per quanto concerne i flussi turistici internazionali, essi, anche se
numericamente limitati, mostrano un quadro sostanzialmente in linea con
quello della tendenza in atto a livello nazionale. Il primo mercato estero di
provenienza è infatti la Germania, cui seguono i turisti provenienti dal Regno
Unito, dalla Francia, dagli Stati Uniti ed in minor misura dalla Svizzera.

5.3.1.2 Considerazioni sui mercati

L’ipotesi di lavoro assunta alla base delle azioni di promo - commercializzazione
proposte è che non si può pensare alla Basilicata come ad una destinazione “di
massa”. I mercati da raggiungere e fidelizzare, viceversa, sono quelli tipici di una
domanda turistica interessata ad una destinazione in cui peculiarità e distinzioni
sono gli assi portanti dell’offerta organizzata.
D’altra parte fino ad oggi si può dire senza dubbio che il turismo in Basilicata sia
stato troppo determinato da una spontaneità di scelta della domanda e che non
si sia operato un “controllo strategico” basato sulla predisposizione di proposte
mirate a “prodotti specifici”, tale da permettere di sviluppare una vera e propria
pianificazione sia delle azioni promozionali che di quelle commerciali.
Per perseguire il “posizionamento atteso” della Basilicata sul mercato turistico
occorre mettere in opera puntuali strategie di penetrazione commerciale, le cui
possibilità di dare risultati di successo sono strettamente correlate:


sia alla capacità di costruire la propria identità turistica riconoscibile
attraverso la proposta di prodotti ben definiti,



sia alla utilizzazione di una efficace comunicazione di tale identità e della sua
immagine verso i potenziali utenti finali, verso gli intermediari commerciali e
verso gli opinion leader dei media.

Ciò significherà, ad esempio, che occorre cofinanziare investimenti promo pubblicitari solo se essi sono fortemente correlati alle logiche distributive e di
vendita dei prodotti predisposti per specifici mercati e per specifici target,
muovendosi sui due assi fondamentali e complementari, che sono:
188

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96


quello delle azioni promozionali e commerciali orientate ad una più efficace
diffusione dei “prodotti” sul mercato;



quello tecnico-progettuale, orientato alla predisposizione di strumenti a
diretto supporto della crescita dei vari “prodotti”.

I “Target” di riferimento delle azioni saranno, dunque, a seconda dei prodotti, sia
il target del turismo individuale, che quello del turismo organizzato. Per il target
“turismo individuale” si individuerà come prioritaria la domanda che presenta
caratteristiche di “effetto traino" anche su altri tipi di turismo, quale è il turista a
tema, che desidera fare esperienze nuove, a contatto con la natura, la gastronomia,
la gente del luogo.
Per il target “turismo organizzato”, si ritiene che in Basilicata sia possibile, oltre
che necessario, sviluppare forme di turismo organizzato legato ai temi
dell’ambiente, della cultura, dell’enogastronomia, del mare e dei monti, da
conseguire sia con i canali della intermediazione professionale (tour operator),
che con i canali della intermediazione non professionale (associazionismo ,
emigrati lucani nel mondo, ecc.)
5.3.1.3 Considerazioni sui prodotti per l’offerta integrata

Allo scopo di veicolare sul mercato il prodotto turistico lucano occorre in primo
luogo chiarire la differenza fondamentale tra il concetto di “marca” e quello di
“prodotto”. Questo perché trattandosi di concetti differenti, diverse devono
essere le strategie di promozione e di commercializzazione da utilizzare.
Il concetto di marca evoca un immagine unica della regione che si declina in una
serie di prodotti distinti per elementi costitutivi e per segmenti di domanda di
riferimento. La marca si crea attraverso un piano di azioni promozionali e di
comunicazione tra loro coerenti e integrati. Alla stadio attuale la “marca
Basilicata” va ancora creata e veicolata verso il pubblico - obiettivo. Si tratta
quindi di tradurre in un vantaggio l’attuale punto di debolezza rappresentato,
appunto, dalla bassa notorietà del potenziale appeal turistico del territorio sia in
Italia che all’estero.
Peraltro, una tale condizione di partenza, caratterizzata dalla assenza di
notorietà nella “mente” dei consumatori potenziali, consentirà di superare il
problema di molte altre destinazioni turistiche italiane la cui immagine (e
notorietà) presso il pubblico finale e degli operatori è prevalentemente fondata
su stereotipi e luoghi comuni, vere e proprie “corporate identity” forti e per
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questo difficilmente modificabili se non con l’implementazione di costosi
investimenti verso nuove strategie di cambiamento.
In realtà l’offerta turistica Basilicata è variegata, cioè sottoarticolabile in più
prodotti (mare; cultura; archeologia, terme; natura, gastronomia, ecc.) sebbene
sia necessario rendere gli elementi tutti collegati ad un unico tema conduttore che
ben rappresenti il vantaggio competitivo proposto, un punto di forza, cioè, su cui
fare leva.
Quello che si propone di utilizzare è incentrato sulla possibilità di vivere lo
stupore della scoperta di un territorio “vergine”, che sa di genuino, di inesplorato.
L’obiettivo da perseguire è quello di fare della Basilicata una meta di “tendenza”
(trendy), innanzitutto per quei turisti che si percepiscono come un “selezionato
gruppo di intenditori”, in modo che essi facciano da opinion leader orientando in
un secondo momento le preferenze di un target della domanda caratterizzato
più da grandi numeri.
Su questo fronte sarà necessario attivare innanzitutto opportune sinergie con le
"marche" famose già presenti nella regione.
L'intervento operato dagli enti preposti alla promozione ed al posizionamento
della "Basilicata Turistica" dovrà necessariamente passare attraverso la
collaborazione con gli operatori (pubblici o privati) che negli altri settori
produttivi stanno concentrando i loro sforzi sulla creazione di una "marca
lucana".
Le iniziative di co-marketing e di brand image dovranno diventare routine nella
logica di una concentrazione degli sforzi per un obiettivo comune: la notorietà e
l'immagine dei prodotti della Basilicata.
Il concetto di prodotto fa riferimento alla necessità di soddisfare un bisogno del
consumatore, bisogno che, nel caso specifico della vacanza, si qualifica come
estremamente complesso. Infatti il prodotto turistico inteso come “pacchetto” si
costruisce attraverso l’implementazione di una serie di collegamenti tra più
elementi d’offerta autonomi ed indipendenti.
Proporre sul mercato un prodotto/pacchetto turistico efficace è azione non facile
per tre principali ordini di motivi:
•
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i diversi elementi costitutivi fanno capo a tipologie di operatori turistici
diversi, tra loro in genere giuridicamente distinti;
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•

ciascun elemento d’offerta è di per sé in grado di soddisfare un bisogno
“semplice” ed è pertanto commercializzabile direttamente e singolarmente
sul mercato;

•

la qualità del prodotto turistico dipende sia dalla qualità dei singoli elementi
costitutivi sia dalla coerenza dei collegamenti implementati rispetto al target
di domanda di riferimento.

L'analisi ed il monitoraggio dello stato dell'arte dell'offerta turistica regionale
inducono a proporre un piano di lavoro strutturato per "sistemi di offerta"
organizzati per "Area/prodotto" specializzati per temi e per target.
Di seguito viene evidenziata la mappa delle Aree-prodotto individuate, la cui
denominazione (lo “slogan”) identificativa dovrà essere il primo (e urgente)
campo di investimento del piano integrato di promo – commercializzazione:

Area 1

Cultura, natura, tradizioni, enogastronomia

Area 2

Le aree protette e le produzioni tipiche

Area 3

Mare-monti

Area 4

Cultura (Matera, Parchi letterari)

Area 5

Mare-archeologia

Prodotti diversi, quindi, da proporre a target di domanda differenziati e
presentare su mercati specifici, per rispondere alle naturali esigenze di quella
domanda "sofisticata" individuata dalle ricerche di mercato.
In conclusione, occorre quindi essere decisi e concordi nell'affermazione
dell'obiettivo prioritario per la migliore promozione e commercializzazione del
turismo regionale, cioè affermare innanzitutto la conoscenza della destinazione
(marca) e proporre contemporaneamente un range di "sistemi di offerta"
(prodotti) in linea con le esigenze della domanda di riferimento, che, ripetiamo,
non è la domanda di massa.
5.3.2

Gli interventi promozionali e commerciali

5.3.2.1 Obiettivi delle azioni di promocommercializzazione

Per realizzare il posizionamento della regione sul mercato turistico è urgente la
messa in opera di puntuali strategie di penetrazione commerciale, le cui
possibilità sono strettamente correlate, per un verso, alla capacità di costruire
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una identità turistica della regione agevolmente riconoscibile da prodotti ben
definiti e, per l’altro, alla efficace comunicazione di tale immagine sia ai potenziali
utenti finali che agli intermediari del settore.
Gli obiettivi che l’azione di promo - commercializzazione si deve dare sono di tre
ordini:
1. Obiettivi di mercato, cioè l’individuazione di aree geografiche e tipi di
domanda sui quali è opportuno concentrare gli sforzi;
2. Obiettivi di prodotto, cioè la definizione di traguardi da raggiungere affinché
l’offerta complessiva della regione si trasformi in un sistema di prodotti
“disponibili” ed in grado di soddisfare le esigenze dei target di riferimento
nelle aree geografiche prescelte;
3. Obiettivi di promozione, cioè la definizione di iniziative e strumenti correlati
capaci di attirare l’interesse e l’attenzione della domanda potenziale per
sviluppare arrivi e presenze.
I tre obiettivi, ovviamente, vanno messi “a sistema” per cui, sulla base delle
informazioni raccolte sugli attuali flussi, le opzioni strategiche che si propone di
sviluppare prioritariamente nel prossimo triennio sono sintetizzate nelle matrici
che seguono.
5.3.2.2 Product packaging

Il prodotto turistico lucano deve essere costruito sì sulle peculiarità e sulle risorse
capaci di attrarre la domanda individuata, ma non senza un’organizzazione di
accoglienza e di servizi capace di rendere omogenea ed integrata l’offerta. Solo
partendo da questi presupposti è possibile individuare e progettare interventi di
promozione turistica pragmatici e immediatamente visibili in termini di risultati
sugli arrivi e sulle presenze.
Il filo logico individuato nell'elaborazione del PTR ci induce a riaffermare che la
prima attività da porre in essere per la pianificazione degli interventi di
promozione e commercializzazione turistica è quella della creazione dell'offerta
nelle Aree- prodotto. Occorre riportare la spontaneità e creatività dei singoli
operatori (pubblici e privati), in un quadro di coerenze richiesto dalle Areeprodotto ed adottare urgentemente le modalità più efficaci per permettere al
sistema dell'offerta turistica di presentarsi in modo coordinato ed integrato sul
mercato. La trasversalità e l'intersettorialità del turismo rendono questa
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operazione più complessa che in altri settori, seppur tuttavia, la particolare
integrazione delle varie componenti dell'offerta favorisce ambiti di intervento
puntuali e concreti, sia nella individuazione delle eventuali assenze di “segmenti”
della filiera, che nella identificazione delle carenze negli standard qualitativi
richiesti.
I “passaggi” critici di questo percorso richiedono, in primo luogo, di attivare
formule di concertazione tra gli operatori per la definizione dei punti di forza e di
debolezza dei sistemi di offerta turistica delle Aree-prodotto. Animatore e
promotore di questa fase deve essere per forza di cose l'Organizzazione turistica
pubblica che ai vari livelli (regionale, provinciale e locale) deve riuscire a diventare
concentratore e coordinatore delle singole capacità di proposta ed intervento.
Infatti, accanto all’intervento di concertazione a livello geografico, occorre
prevedere ambiti di incontro e discussione sui prodotti (per club o per aree) e sui
mercati. Lo specifico obiettivo di facilitare la creazione dell'offerta tramite la
concertazione tra gli operatori turistici, fornirà anche utili indicazioni sulle
esigenze concrete per la pianificazione degli interventi strutturali di
implementazione e qualificazione del sistema turistico regionale
Il secondo, parallelo, livello di intervento, da affiancare all'azione di promozione e
commercializzazione turistica, deve essere quello della "professionalizzazione"
degli operatori innanzitutto sul fronte delle capacità di confronto con la
concorrenza e con il mercato. Le sinergie attivabili e le fonti finanziarie
individuabili su questo fronte sono molteplici e variegate e soprattutto in grado
di essere immediatamente a disposizione per incentivare la creazione di un
offerta turistica moderna ed al passo con i tempi.
Un ulteriore ambito di intervento deve essere quello di sviluppare le strutture
che intendono “gestire” le destinazioni nei settori dell'intermediazione e nella
commercializzazione dell'offerta. Gli esempi internazionali di destinazioni
turistiche evolute ci insegnano che l'esistenza di specifiche società di servizi
denominate Destination Management Companies (agenzie ricettiviste) è
strettamente correlata agli incrementi degli arrivi e delle presenze. Si propone
pertanto di incentivare gli operatori che intendano operare in qualità di
"assemblatori di offerta", siano essi Tour operator o Agenzie di viaggio dedicate
all'incoming.
Promuovere e favorire l'associazionismo e lo spirito cooperativo al fine di
facilitare la creazione e stabilizzazione di proposte strutturate di offerta secondo
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la logica dei Club di Prodotto renderà possibile il rafforzamento ed il
coordinamento delle iniziative e delle azioni di associazioni e consorzi di aziende,
di imprenditori e operatori turistici appartenenti al mondo pubblico e privato con
l'obiettivo di aumentare, attraverso un effetto moltiplicatore, le risorse tecnicofinanziarie, le competenze professionali, i contatti, e le capacità organizzative
destinate ad azioni promozionali e di commercializzazione del prodotto.
Alcuni esempi dei vantaggi ottenibili attraverso l'attivazione di forme di
aggregazione spontanea dell'offerta possono essere:


Redazione di cataloghi/offerte commerciali aggregate da presentare in
occasione delle principali fiere di settore attraverso l’organizzazione di veri e
propri momenti d’acquisto (sul modello del Buy Italy ampiamente collaudato
in BIT).



Ampliamento della gamma/varietà dell’offerta con possibilità di organizzarla
per club di prodotto.



Uniformità delle azioni di comunicazione e di promozione dell’immagine.



Economie di scala nei costi organizzativi connessi all’organizzazione di
workshop ed educational tour rivolti alla stampa di settore ed agli operatori
out-going di interesse.



Newsletter e Readers offer sulla stampa veicolate attraverso le principali
riviste turistiche, naturalistiche, di cucina.



Maggiore facilità di inserimento dell’offerta così predisposta nell’ambito dei
sistemi internazionali di prenotazione CRS e GDS.



Collegamento ai principali portali web/motori di ricerca italiani per la
commercializzazione in rete dell’offerta turistica lucana.



Implementazione di azioni di co-marketing con brand già noti presso il grande
pubblico (ad esempio con concorsi a premi con in palio soggiorni in Basilicata
pubblicizzati attraverso i mass media con possibilità di effettuare test sulla
domanda potenziale coi coupon di partecipazione).

Tutte le azioni suddette sono agevolmente realizzabili nell’ambito di progetti di
promozione turistica a finanziamento pubblico-privato finalizzati a colpire ben
definiti mercati obiettivo secondo le priorità stabilite.
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5.3.2.3 Canali di distribuzione

La "sofisticazione dei consumi turistici" che è in atto rende necessario prevedere
la definizione di un sistema di offerta integrato di qualità e la definizione delle
modalità attraverso le quali l'offerta "prodotta" deve essere distribuita.
Corre l'obbligo di tenere conto, innanzitutto, di alcune tendenze in atto, quali la
globalizzazione dei mercati e l’integrazione dell’offerta che, ormai tipiche in tutti
i settori economici, investono anche il turismo italiano, tradizionalmente
caratterizzato da una certa staticità. Da non più di due anni a questa parte si
assiste ad una continua riorganizzazione del settore: acquisizioni, fusioni,
concentrazioni verticali e orizzontali, azioni di disintermediazione (favorite dalla
diffusione della rete e dei nuovi sistemi di pagamento) sono all’ordine del giorno.
In altre parole stanno cambiando rapidamente e drasticamente le logiche
organizzative e distributive sulle quali si è basato il funzionamento del comparto,
finora caratterizzato da una forte frammentazione degli operatori in aziende di
piccole dimensioni a prevalente conduzione familiare. Per far fronte a questa
nuova configurazione della catena del valore del settore turistico, che sta
integrandosi sempre di più riducendo la distanza tra il fornitore/produttore ed il
consumatore finale, occorre esaminare le nuove logiche di distribuzione del
prodotto.
Poniamo subito l'attenzione su quelli che vengono definiti i canali tradizionali.
Nei mercati più maturi l'offerta turistica viene assemblata da organizzatori (tour
operator) che distribuiscono poi il loro prodotto attraverso la “classica” rete
dell'intermediazione turistica (agenzie di viaggio). Gli operatori turistici della
Basilicata si trovano in una situazione in cui non riescono, per molteplici motivi,
ad operare al meglio attraverso questo canale. La principale ragione è di natura
strutturale ed è legata alla difficoltà di accesso tipica della Regione. L'altro
motivo è la già citata frammentazione dell'offerta. Attraverso l'aggregazione
dell'offerta e la presentazione di un sistema di prodotto completo ed integrato
sarà possibile trovare l'interesse di quegli operatori nazionali ed internazionali
che sono continuamente alla ricerca di nuove soluzioni da offrire ai propri clienti.
Occorre quindi assolutamente prevedere azioni di maggior coinvolgimento dei
tour operator tradizionali, quelli cioè che propongono il prodotto mare-Italia, e
dei tour operator specializzati o “di nicchia”, che sempre più si stanno
affermando sul mercato e che rispondono alle esigenze del turismo culturale,
naturalistico-ambientale ed enogastronomico.
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Parallelamente occorre prevedere un maggior coinvolgimento del sistema
dell'intermediazione “classica” agenziale. Gli operatori lucani, sempre in modo
coordinato, devono riuscire a far sì che le agenzie di viaggio italiane riescano a
conoscere e a vendere meglio il prodotto Basilicata.
Si propone che gli obiettivi di maggiore coinvolgimento della distribuzione
organizzata siano raggiunti attraverso l’attivazione di contatti ad altissimo livello
con i massimi rappresentanti della categoria. In questo caso è rilevante il ruolo
dell’Organizzazione turistica pubblica, che da semplice promotore dell’immagine
assumerà una funzione maggiormente commerciale. Questa possibilità sarà resa
ancora più percorribile se si perseguirà la creazione di un organismo di
promozione che veda la partecipazione degli operatori privati.


I Canali Diretti
La distribuzione organizzata rappresenta tuttavia sola uno dei canali
della “fruizione turistica”. L’Italia presenta una sensibile tendenza al
“turismo fai da te” ed è addirittura considerato uno dei Paesi con il
minor sviluppo della tipologia di scelta e acquisto del prodotto turistico
tramite il canale agenziale (con una percentuale media del 20% di
vendita).
Per questo motivo occorre considerare come strategico il canale
distributivo diretto, che va studiato e “colpito” attraverso i molteplici
strumenti promozionali ed informativi che vedremo analizzati nel
dettaglio più avanti.
Le modalità di acquisto dei viaggiatori e dei turisti “non organizzati”
passano da una assoluta necessità di reperimento e consultazione di
informazioni generali ed operative sulla destinazione turistica (ecco
perché diventa necessario sviluppare una importante campagna di
comunicazione sia di immagine che di prodotto). Nello stesso tempo
deve essere facilmente reperibile un sistema di accesso e prenotazione
dei servizi efficiente e coordinato e semplice da usare.
Già sperimentato con successo in moltissime destinazioni internazionali
ed in altre regioni italiane, si sta predisponendo anche in Basilicata
l’istituzione di un servizio automatizzato e standardizzato di
informazione e prenotazione turistica da mettere a disposizione di tutti
gli operatori turistici (Progetto dei Presìdi Turistici). A livello tecnologico
le soluzioni adottate sono molteplici e altamente innovative, ma ciò che
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occorre definire con precisione sono le modalità di ingresso da parte
delle imprese interessate e concordare le modalità gestionali in grado di
assicurare la massima trasparenza del servizio a favore di tutte le
categorie del comparto.


I Nuovi Canali
Dobbiamo infine considerare come strategici ai fini della distribuzione
dell’offerta turistica gli aspetti legati all’evoluzione dell‘informatica e
della telematica, soprattutto quando applicata al turismo. Per la verità il
mondo del turismo è stato tra i primi ad essere interessato
dall’informatizzazione e dalla applicazione della telematica. Notiamo
infatti come la nascita dei cosiddetti sistemi CRS (Computer Reservation
System) e dei GDS (General Distribution System) abbia notevolmente
facilitato il lavoro degli operatori sul fronte delle prenotazioni e della
emissione della biglietteria aerea. Il passo immediatamente successivo è
stato quello di inserire nelle grandi basi - dati di questi sistemi
centralizzati anche le informazioni relative alla ricettività ed alla
prenotazione di servizi e pacchetti turistici, tale da rendere sempre meno
utilizzato l’uso del telefono e del fax per le prenotazioni turistiche.
Le nuove tecnologie hanno fatto negli ultimi tempi passi da gigante e
sono ormai diventate uno strumento essenziale per la gestione e la
distribuzione di tutti i prodotti turistici. Quello che un tempo era uno
strumento a disposizione degli operatori economici del turismo ora è
diventato una possibilità alla portata di tutti i consumatori: ci riferiamo
allo sviluppo ed alla diffusione esponenziale di Internet. Ne consegue
che la conoscenza e l’implementazione di questi moderni mezzi
telematici diventano ormai componente indispensabile ed essenziale del
successo e della conoscenza di una destinazione turistica.
Non ci sembra il caso di evidenziare nel dettaglio i vantaggi funzionali di
Internet applicato al turismo: informazioni, notizie, itinerari, eventi,
biglietti aerei, ferroviari, marittimi, strutture ricettive alberghiere ed
extra alberghiere, pacchetti ….tutto a disposizione del consumatore
finale.
La velocità di accesso alle informazioni sulle destinazioni, unitamente
alla possibilità di interrogare i data base dei tour operator, degli alberghi,
delle compagnie aeree, cambieranno il modo di commerciare
avvantaggiando, in rete, entrambi gli attori produttori e consumatori.
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Sembra quindi superfluo evidenziare l’assoluta necessità di coinvolgere
anche in questo caso tutti gli operatori turistici lucani su questo
importantissimo, vitale, tema. Si tratta di una sfida che ogni operatore
turistico deve affrontare, attraverso una migliore conoscenza della
potenzialità di questo strumento.
Si propone che la diffusione dell’utilizzo di questi sistemi venga
affrontato attraverso una incentivazione finanziaria e reale
all’informatizzazione con la predisposizione di precise normative di
agevolazioni e finanziamenti.
Nel contesto più specifico della promozione e della commercializzazione
dell’offerta regionale è previsto l’inserimento dei Presìdi nella rete
telematica di Internet, con il duplice obiettivo di contribuire a rompere
l'isolamento fisico e la distanza della Basilicata attraverso l'accesso alle
autostrade telematiche, di garantire una diffusione in tempo reale e su
scala internazionale dei messaggi promozionali del turismo lucano e di
fornire a qualsiasi utente un mezzo completo, tempestivo e, soprattutto,
personalizzato di scegliere il prodotto, l'itinerario, il sito che soddisfa
maggiormente le sue aspettative
5.3.2.4 Strumenti

Gli investimenti sui “mezzi” che veicolano le politiche di promo –
commercializzazione materializzano gli intendimenti espressi nelle pagine
precedenti, identificando gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi
prefissi.
Tali strumenti possono essere classificati secondo le principali tipologie, che
sono:


il Marchio: esso trova espressione in un segno grafico che è alla base di
un’immagine coordinata ed è “declinato” per un utilizzo riferito alle
specificità delle Aree – prodotto. Il Marchio è veicolato dai materiali
istituzionali delle campagne promozionali per una larga diffusione e viene
adottato in tutte le iniziative che riguardano il settore o promosse
congiuntamente ad altri settori nelle azioni di comarketing.



la Stampa: si tratta di pianificare ed attivare su testate italiane (quotidiani
nazionali e regionali e stampa specializzata) ed estere rivolte al pubblico ed al
trade sia annunci pubblicitari, che articoli publiredazionali con un calendario
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programmato di uscite coordinato con i contenuti stagionali dell’offerta
predisposta dalle Aree-prodotto;


le Relazioni Pubbliche: riguardano azioni sistematiche di informazione per
ottenere citazioni e servizi sulle programmazioni proposte dalle Areeprodotto, l’organizzazione di conferenze stampa nelle aree “target” dei
mercati della domanda e la costruzione e gestione relazionale di una mailing
list di giornalisti specializzati sul turismo;



le Guide Turistiche: è oramai assodata l’importanza che esse mostrano di
avere nella scelta delle destinazioni di vacanza in particolare nei confronti del
turismo individuale, per cui è necessario costruire una rete di relazioni con
autori ed editori delle guide, ai quali vanno inviati sistematicamente i materiali
informativi sugli itinerari prodotti dalle Aree-prodotto, abbinandoli sempre ad
inviti a visitare le località o a presenziare eventi e manifestazioni locali;



il Direct Marketing: si tratta di costruire un archivio degli indirizzi di potenziali
consumatori (anche attraverso l’acquisto da istituti specializzati o
effettuando ricerche mirate su Internet) per realizzare specifiche azioni di
promozione per le proposte delle Aree-prodotto sui target di nicchia;



il Web Marketing: è la predisposizione e gestione di un insieme coordinato di
proposte delle Aree – prodotto, veicolate tramite sito Internet e vendute in Ecommerce;



la Mailing List del Trade: riguarda la sistematizzazione e la gestione di un
inventario degli operatori commerciali professionali delle aree geografiche di
interesse che gestiscono la domanda, segmentandoli secondo la loro
specializzazione sui temi di interesse delle Aree-prodotto;



gli Educationals: sono seminari itineranti di conoscenza del territorio, rivolti
sia agli operatori professionali, quali Tour operator, Bus operator, Agenzie di
Viaggio, che agli operatori non professionali, quali associazioni culturali,
sportive, di emigrati, Scuole, circoli ricreativi, ecc., volti allo sviluppo del
turismo organizzato interessato ai temi delle Aree-prodotto;



le Missioni di Sviluppo: si tratta di programmi mirati di visite di lavoro presso
le sedi del Trade in territori di interesse delle Aree-prodotto, svolte per
effettuare la presentazione di nuovi prodotti e intavolare nuovi rapporti
commerciali;
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le Fiere ed i Workshop: è lo strumento “classico” della promo commercializzazione, da utilizzare in maniera selettiva perché produca
risultati, nel senso di accurate valutazioni di costi/benefici e di coerenza di
riferimento con l’offerta predisposta dalle Aree-prodotto, coordinando
strettamente alla partecipazione le campagne di stampa, la gestione delle
mailing list e dello strumento delle Relazioni Pubbliche;



i Road Show: sono manifestazioni tematiche (ad esempio enogastronomiche)
mirate ad aree prioritarie di provenienza della domanda, italiana ed estera,
che presentano l’offerta delle Aree-prodotto ai consumatori individuali;



i Documentari ed i Video: particolarmente utili a latere di azioni di vendita
“porta a porta” (ad esempio documentari didattici per il turismo scolastico),
o da proporre ai media delle televisioni locali;



la realizzazione di Eventi e Manifestazioni sportive e/o culturali, anche
itineranti, che sono particolarmente utili alla politica di comunicazione
istituzionale dell’offerta;



la Televisione: è il mezzo più “lontano” dai bisogni delle Aree-ptodotto
lucane, date le caratteristiche dimensionali dell’offerta.

Si propone, pertanto, l’utilizzazione della matrice di “sistema” come cornice di
riferimento delle azioni di promozione e di miglioramento continuo, dedicate ai
singoli Club di prodotto.
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Tab 29.

MATRICE DI SISTEMA PER L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
MERCATI

ITALIA
AZIONI

PUGLIA
CAMPANIA

LAZIO
LOMBARDIA

GERMANIA

INGHILTERRA

Individua grupp Individua gruppi Individual grupp individua grupp individua grupp
li
i
li
i
i
li
i
li
i

Marchio e sua
declinazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Campagna
pubblicitaria
stampa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relazioni
pubbliche

X

X

X

X

X

Guide turistiche

X

X

X

X

X

Direct marketing

X

X

X

X

X

Internet
web
marketing

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mailing list del
trade

X

X

X

X

X

Educational

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Missioni
sviluppo

di

Fiere
workshop

e

X

Road show

X

Documentari/vid
eo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventi/manifesta
zioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Televisione

X

X

X

Questionario
interviste

X

X

X

Porta a porta

X

X

X
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LE SCELTE OPERATIVE E FINANZIARIE CONSEGUENTI ALLE
6.
PRIORITÀ DEFINITE
6.1

Criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e project financing

Il Piano propone le priorità di intervento temporale, dandone motivazioni
scientifiche e tecniche che ne costituiscono il fondamento, la quarta parte si
limita, in modo sintetico e lineare, a disporre nuovamente tutti i suggerimenti e le
proposte già elaborate, ma secondo un ordine di priorità e preferenza finanziaria.
La priorità temporale non definisce necessariamente il volume di finanziamento
che l’intervento corrispondente esige, ma solo l’ordine e la successione con cui
determinati strumenti e azioni operative sono disposti in una sequenza logica
concatenata, per inclusione e per presupposti di un intervento rispetto ad altro
successivo, in quanto “preliminare” ad esso ai fini della probabilità di un esito
soddisfacente.
Ma una volta stabilito l’ordine temporale, è necessario disporre la assegnazione
delle risorse secondo le esigenze di un rapporto sostenibile e convincente
costi/benefici degli strumenti proposti, e pertanto questa seconda lettura che il
Piano propone è da interpretare in volumi delle risorse da destinare agli
interventi in rapporto al ritorno dell’investimento in termini di efficacia.
Benché si possa trattare di una valutazione di efficacia di tipo qualitativo, essa
pone comunque le basi per un ragionamento interno alla necessità di limitare al
massimo gli sprechi, soprattutto per una regione che non può permettersi alcuna
distrazione rispetto all’obiettivo essenziale, che è quello di risalire rapidamente
nel posizionamento e nella reputazione. Il punto essenziale a cui il presente Piano
non può rinunciare, pena di essere solo un flatus vocis, è quello di orientare gli
attori della regione Basilicata e cercare, investigare e “trovare“ per il prodotto e
le offerte turistiche lucane quali siano gli strumenti e i mezzi “più“ efficaci per la
loro regione e non per le altre.
Particolare impressione, ad esempio, potrebbe fare il fatto che le “fiere“
turistiche, universalmente ritenute uno strumento principe per la promozione
turistica (e l’obbligo di frequentarle è diventato quasi un precetto religioso), si
sono dimostrate molto “deboli” nei loro effetti per la Basilicata, nonostante i
cospicui investimenti assegnati a questo mezzo. La valutazione seguirà un tipo di
griglia analogo al seguente (applicato dall’APT allo strumento “Eventi“), per
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quanto concerne ogni “singolo” strumento promozionale adottato (conferenze
stampa, inserzioni pubblicitarie nei giornali, campagna televisiva):
Tab 30.

MODELLO DI VALUTAZIONE

CRITERIO O INDICATORE

buono

soddisfacente

sufficiente

insufficiente



a) effetto sulla reputazione e visibilità della destinazione
turistica della Basilicata o di un suo aspetto specifico
b) effetto su targets di clientela, T.O., opinion leaders,
movimenti, aree di provenienza del turismo ecc. per
gli eventi attuati in regione
c)

effetto sui flussi aggiuntivi (e quindi i pernottamenti, i
consumi, ecc)

Per quanto concerne, invece, la valutazione di efficacia, intesa come “grado di
probabilità che l’investimento promozionale destinato a quel particolare
strumento promozionale consegua il risultato proposto”, la griglia che il Piano
propone di adottare è la seguente:
Tab 31.
Strumento o mezzo
promozionale adottato

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA
Grado di probabilità del ritorno dell’investimento in
termini di efficacia sull’obiettivo proposto (secondo
una sperimentazione triennale controllata)
alto

medio



6.2
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6.3

Scelte operative e finanziarie a breve termine (due anni)

6.3.1

Attaccare le barriere interne

Nel breve periodo si rende necessario ricomporre una gestione unitaria e
integrata della destinazione turistica condizionando i trasferimenti di risorse,
incentivi e contributi al grado di coesione, pertinenza, congruenza, qualità e
partnership degli attori con gli indirizzi strategici del sistema, in particolare con la
definizione dei club di prodotto, di area e di sito.
Gli strumenti sui quali investire o gli organismi ai quali assegnare risorse
finanziarie preferenziali sono rappresentati da:


Rete dei Presidi;



Consorzi turistici secondo la logica dei club di prodotto, degli itinerari
tematici, dei prodotti tipici;



Organismo di promozione e commercializzazione (GEIE);



Consorzi o Associazioni di Enti locali secondo la logica dei club di prodotto,
degli itinerari tematici, dei prodotti tipici;



Manifestazioni locali a calendario integrato.

6.3.2

Attaccare le barriere esterne

Altra scelta strategica riguarda la realizzazione di investimenti forti
sull’immagine, la reputazione, il prestigio della destinazione turistica lucana.
Gli strumenti sui quali investire, gli organismi ai quali assegnare risorse finanziarie
preferenziali possono sintetizzarsi nei seguenti


Assegnare almeno il 50% di tutte le risorse finanziarie disponibili per la
promozione turistica ai primi tre strumenti (telematica e web marketing,
promozione per eventi, educational tour); assegnare il 30 % ai secondi tre;



Assegnare il 20% alle Fiere, con una selezione delle più importanti e più
“adatte“ o convenienti per il prodotto/mercato di Basilicata, nonché alla
creazione e distribuzione di brochures e dépliants.

L’assunzione di decisioni di priorità di partnership per raggiungere l’efficacia degli
strumenti proposti al punto precedente riguarderà:
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spendere almeno il 50% di tutte le risorse finanziarie disponibili per la
promozione turistica con i primi quattro partner;



spendere almeno il 30% con il quinto e il sesto partner;



compiere operazioni di co-marketing per un massimo del 10% della spesa con
le imprese lucane che hanno un ottimo posizionamento nell’export;



spendere il restante 10% con organismi locali, per manifestazioni in seno alla
regione.

6.3.3 Coinvolgere e incentivare le organizzazioni no profit nelle azioni di
promozione del turismo lucano sul posto (selling in)
Anche allo scopo di:


incentivare l’occupazione nel turismo, che è settore labour intensive;



premiare la creatività, l’originalità, la scoperta, l’animazione, l’accoglienza;

Gli strumenti sui quali investire o gli organismi ai quali assegnare risorse
finanziarie preferenziali sono:


network delle Associazioni Pro loco,



network delle cooperative giovanili, delle associazioni, gruppi, movimenti sia
di natura volontaria che imprenditoriale di terzo settore,



network dei movimenti ambientalisti e del turismo etico (Legambiente,
WWF, Italia Nostra, ecc),

Decisioni di priorità di partnership nel raggiungere l’efficacia dell’obbiettivo
proposto:

 spendere almeno il 50% delle risorse finanziarie disponibili per contributi in
questo campo alle Associazioni Pro Loco, a condizione che dimostrino criteri
di qualità, creatività, efficienza di progettazione, gestione e co-marketing
locale;

 spendere il 30% delle risorse disponibili in questo campo, come “leva“ di cofinanziamento premiante per i soggetti del secondo network;

 spendere il 20% per “mobilitare“ le iniziative promozionali e di immagine del
terzo network.
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6.4

Scelte operative e finanziarie di medio termine (4 anni )

6.4.1

Accelerare la formazione diffusa e qualificata della cultura dell’ospitalità



creare una comunità friendly,



assicurare la qualità delle figure professionali più importanti e significative .

Strumenti sui quali investire o organismi ai quali assegnare risorse finanziarie
preferenziali per il primo obbiettivo e decisioni di priorità di partnership nel
raggiungere l’efficacia de primo obbiettivo:


spendere almeno il 50% delle risorse finanziarie disponibili per contributi in
questo campo alle Televisioni, radio e stampa locale,



spendere il 30% delle risorse disponibili in questo campo, come “leva“ di cofinanziamento premiante per Enti locali, Comunità Montane e Associazioni
Pro Loco, a condizione che presentino progetti formativi e di specializzazione
come “club di prodotto, di area e di sito “,



spendere il 20% delle risorse finanziarie disponibili in questo campo per una
azione di creazione di una “Carta di servizi“ come linee-guida della comunità
friendly e per una azione di monitoraggio e assistenza sul rispetto del codice
di comportamento proposto.

Strumenti sui quali investire o organismi ai quali assegnare risorse finanziarie
preferenziali per il secondo obbiettivo:


Centri o Agenzie di Alta Formazione,



Scuole e Istituti dedicati al turismo,



Università e centri di ricerca sul turismo.

Decisioni di priorità di partnership nel raggiungere l’efficacia dell’obbiettivo:
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Concordare con le autorità regionali competenti un utilizzo del FSE (o di altre
fonti finanziarie destinate alla formazione) per convogliare sul settore
turistico e sulla riqualificazione delle professionalità turistiche una
percentuale di queste risorse almeno pari all’incidenza effettiva e/o
potenziale del settore sulla produzione di valore aggiunto complessivo della
regione (occupazione, reddito, consumi) che è tra il 5% (effettivo) e il 10%
(potenziale).
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Dare la preferenza pari al 50% dei finanziamenti reperiti ad una ATI composta
da GEIE/Presìdi/Centri o Agenzie accreditate per l’alta formazione.



Disporre il 30% a beneficio di Istituti e Scuole dedicati al turismo, con almeno
alcune iniziative “educative” di diffusione della cultura dell’ospitalità anche
nelle scuole dell’obbligo.



Disporre il 20% per l’Università e centri di ricerca sul turismo per azioni di
creazione di linee-guida e di monitoraggio/certificazione di qualità sui risultati
delle iniziative formative e di aggiornamento attuate.

6.4.2 Istituire una segnaletica efficiente, visibile, capillare.
Strumenti sui quali investire:


allestimenti di cartellonistica stradale, pannelli,



segnali di luce ed illuminazioni mirate,



punti di osservazione specifici (miradores).

Organismi ai quali assegnare risorse finanziarie preferenziali per conseguire
l’obbiettivo:


Organismo Unico di promozione (GEIE/Presidi);



Enti Locali (Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Comuni, GAL);



Associazioni Pro Loco;



Diocesi,

secondo mappe coordinate tra loro e in una unica regia, attenendosi alla
ripartizione dei Club di prodotto, di area, di sito.
Decisioni finanziarie corrispondenti all’obbiettivo:


Prevedere un contributo reperibile entro i Fondi POP (da spendere entro il
2003) per allestire a regime una segnaletica minima su tutto il territorio e per
tutti i club di prodotto.



Assegnare la spesa del 70% per gli enti pubblici coordinati per club di prodotto
e di area.



Assegnare il 10% della spesa per la mappatura e la progettazione integrata
(per concorso), coordinata dal GEIE/Presìdi.

207

Piano Turistico Regionale L.R. n.34/96



Assegnare il 10% della spesa per le illuminazioni strategiche più significative
(cattedrali, castelli, torri, pareti rocciose…).



Assegnare il 10% della spesa all’allestimento dei “ miradores “.

6.4.3 Avviare azioni specifiche per introdurre i sistemi di qualità nelle imprese, nei
servizi e nei luoghi a vocazione turistica (restauro del paesaggio)
Strumenti sui quali investire per conseguire l’obbiettivo proposto:


Rete dei presìdi (che prevede un monitoraggio sulla qualità dei servizi e dei
siti),



i borghi-albergo,



il recupero a fini turistici di dimore storiche.

Organismi ai quali assegnare risorse finanziarie preferenziali:


Associazioni imprenditoriali di settore e Centri di consulenza e assistenza alle
imprese e alla innovazione di processo e di prodotto,



Organismi nazionali e internazionali che conferiscono certificazioni,
riconoscimenti e premi di qualità e/o di eccellenza (Unesco, Goletta Verde,
Touring Club), soprattutto della qualità del paesaggio,



Soprintendenze, Enti Locali.

6.4.4 Migliorare e unificare la promozione dell’offerta museale e la fruizione dei
beni culturali e dei siti archeologici
Strumenti sui quali investire:
ci riferiamo esclusivamente agli strumenti di competenza di un Piano turistico,
ossia di natura “promozionale“. Gli altri strumenti che facilitano il miglioramento,
l’unificazione e la fruizione, come : l’accessibilità, gli orari di apertura e chiusura,
le guide qualificate, le mostre didattiche e interattive, le mostre organizzate ed
allestite ecc., non sono di competenza di un Piano Turistico e non sono indicate,
per quanto il grado di efficacia di alcuni degli strumenti menzionati sia evidente e
insurrogabile ):
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GRADO DI PROBABILITA’ DEL RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN
TERMINI DI EFFICACIA SULL’OBBIETTIVO PROPOSTO
STRUMENTO O MEZZO PROMOZIONALE ADOTTATO

Alto

Medio



cd-rom dedicati,

+



web marketing,

+



card unificata tra i club di area

+



audiovisivi.



Pubblicazioni di qualità,



stampa specializzata,



mostre itineranti,

+



riproduzioni di oggetti d’arte,

+



posters di qualità,

+

Basso

Insoddisfacente

+
+

+

Organismi ai quali assegnare risorse finanziarie preferenziali:


GEIE, in collaborazione con il Ministero per i BB.CC.AA.,



Gli sponsor locali e nazionali.

Decisioni finanziarie corrispondenti all’obbiettivo:
Reperire all’interno dei Fondi POP e di altre fonti finanziarie nazionali (POM per le
regioni dell’Obbiettivo 1) e regionali (Cultura) risorse sufficienti per raggiungere
l’obbiettivo proposto entro la fine del 2003;
Assegnare almeno il 50% del fondo reperito al GEIE/Presidi, soprattutto per
investimenti sui primi tre strumenti indicati (e, a scalare, per gli altri, fatta
eccezione delle Mostre Itineranti )
Assegnare il 25 % del fondo reperito alle Soprintendenze, per investimenti su
Mostre Itineranti, pubblicazioni di qualità, laboratori di riproduzione di oggetti
d’arte;
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Assegnare il restante 25% ai Club di prodotto per investimenti su tutti gli stessi
strumenti, ma mirati all’area/prodotto di competenza ( collezioni etniche, beni
culturali minori, per es. della cultura contadina o pastorale, posters su paesaggi ,
monumenti, dipinti, capitelli…..)
6.5

Scelte operative e finanziarie di lungo termine (6 anni)

6.5.1

Patto di stabilità e fedeltà con Tour Operator nazionali ed internazionali

Proporre un patto di stabilità e fedeltà significa definire a priori i criteri di
selezione e le caratteristiche del patto o contratto; per questi criteri e le modalità
per costituire un patto stabile, valgono le stesse considerazioni fatte nel
paragrafo dedicato al GEIE. Per raggiungere, tuttavia, progressivamente, una
selezione accurata ed efficace dei T.O. più convenienti per la Basilicata, si
richiama in sintesi la metodologia dei reports che l’APT ha adottato negli ultimi
tre anni per tutte le missioni (fiere, borse, meeting, workshop, educational tour
ecc.):
Per ognuna della “occasioni“ di incontro promozionale tra domanda e offerta
(es. fiere o borse), l’APT aveva disposto, collaudato e documentato un modello
metodologico di report che comprendeva i seguenti elementi
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Tab 32.
Nazione/città

ANALISI PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Manifestazione

ove si svolge l’incontro

Date della
Manifestazione

tra domanda e offerta

Tipologia della

Stati esteri coinvolti

manifesta-zione (con particolare attenzione alle
destinazioni direttamente
F W F/W M
competitive)

regioni
italiane
(idem)

numero dei
visitatori della
manifestazione

mq /costo

(ultimi tre anni)

Vienna
Amburgo

Tab 33.
Elenco
manifestazioni

Frequenza allo
stand

n° operatori
esteri
contattati

ANALISI DA EFFETTUARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

n° operatori lucani presenti:

Materiale più richiesto in % :

1. alberghi

Matera

2. t.o./agen.

Pollino

3. consorzi

Maratea

4. campeggi

.........

5. altri
Vienna
Amburgo
....
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Elaborazione da effettuare dopo la manifestazione:
I
risultati
strategici
della
________________sono i seguenti:

manifestazione

fieristica

attuata

a

tour operators che manifestano interesse per uno o più prodotti lucani
Prodotti
turistici
lucani

1

Matera

2

3

4

5

6

denominazione
indirizzo, telefono,
referente,
aspettative dei
clienti

Pollino

denominazione
indirizzo, telefono,
referente,
aspettative
dei
clienti

Ecc.

Obiettivi per un esito efficace della manifestazione:
l’azione promozionale fieristica in base alle strategie di
1. Pianificare
promozione da conseguire (segmentazione…);
2. definire i compiti e chiarire le responsabilità (chi fa che cosa, e chi è
responsabile di ...):
-

a livello “interno“
organizzativo),

(sul

piano

del

coordinamento

tecnico-

-

a livello “esterno“ (sul piano del coordinamento “comunicazionale“
prima, durante e dopo la fiera),

-

a livello operativo in fiera: ruolo del “capo-stand“, come attribuzione
della responsabilità specifica della qualità del “rapporto“ con i
visitatori, della efficienza ed efficacia dei collaboratori, della
redazione del consuntivo.

3. Coinvolgere il maggior numero di persone nell’azione strategica propria
dell’azienda, chiedendo risultati.
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4. Migliorare la comunicazione e la trasmissione di dati operativi mirati che
possano risultare vantaggiosi agli operatori turistici lucani rispetto alla
domanda dei mercati e alle aspettative della clientela italiana ed estera.
5. Identificare gradualmente, all’interno del personale APT, degli “abbinamenti“
costanti tra il personale che partecipa alle fiere e le aree e/o gli operatori che
rappresentano una offerta specifica del turismo lucano.
6. Predisporre un sistema premiante per quelle fiere e quelle manifestazioni che
sono capaci di dare maggiori soddisfazioni concrete al prodotto turistico
lucano.
Ci sembra che questo modello debba proseguire e migliorare, per queste
manifestazioni come per tutte le azioni che vengono proposte e sulle quali si
operano degli investimenti, in modo da ridurre al minimo gli sprechi e
incoraggiare la responsabilità di chi opera.
Strumenti sui quali investire:
GRADO DI PROBABILITA’ DEL RITORNO
DELL’INVESTIMENTO IN TERMINI DI EFFICACIA
SULL’OBBIETTIVO PROPOSTO
STRUMENTO O MEZZO PROMOZIONALE ADOTTATO
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-

Educational tour

+

-

Conferenze stampa all’estero

+

-

Conferenze stampa in Italia

+

-

Inserzioni in stampa specializzata estera

+

-

Inserzioni in stampa specializzata italiana

-

Inserzioni in stampa generica italiana
(quotidiani)

-

Inserzioni in cataloghi selezionati esteri

-

Inserzioni in cataloghi selezionati italiani

-

Premi ed incentivi per la fidelizzazione
della clientela,

-

Direct mailing per i turismi di nicchia e dei
club di prodotto.

+
+
+
+
+
+

Annotazione: sul lungo periodo (a partire dal 2005),lo
strumento delle “fiere” sarà così obsoleto da risultare del
tutto inefficace. Il commercio elettronico costituirà la
piattaforma alternativa di “incontro“ tra domanda e
offerta turistica. E’ per questo che tra gli strumenti su cui
investire per obiettivi di lungo periodo, le fiere
tendenzialmente dovrebbero uscire di scena, salvo due o
tre appuntamenti di “bandiera”

Organismi ai quali assegnare risorse finanziarie preferenziali:


GEIE (a cui eventualmente associare i T.O. fidelizzati)

Decisioni finanziarie corrispondenti all’obbiettivo:


Assegnare il 100% di tutti i contributi destinati alla promozione in questo
campo al GEIE, anche per disincentivare la dispersione e la frammentazione
degli investimenti dedicati.



Migliorare e modificare gli incentivi per i turismi particolari, il turismo
scolastico, il turismo congressuale, il turismo dei gruppi; i risultati degli
incentivi che l’APT ha il compito di erogare in questi turismi specifici, sono
così evidenti, dai rapporti di questi tre anni, che il presente Piano propone di
proseguire e possibilmente ampliare la dotazione finanziaria in questo
campo, in particolare per il turismo sclastico, che ha in Basilicata un successo
significativo e sta crescendo ad un ritmo importante. Nell’ambito di questi
turismi, il Piano suggerisce di modificare la normativa in senso migliorativo e
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di includere, come beneficiari, anche i gruppi che raggiungono la nostra
destinazione turistica in aereo.


Ampliare l’area degli interventi ed incentivi a: turismo sportivo, ecologico,
sociale, religioso. La circostanza, ancorché episodica, del Giubileo, ha indotto
la regione, nel 1998, ad approvare una serie di strumenti di incentivo
“aggiuntivo“ per il turismo religioso, in connessione con quell’Evento. Si
propone, per analogia, di prevedere un eguale incentivo “aggiuntivo“ una
tantum per quei gruppi che raggiungono le nostre destinazioni turistiche “a
causa“ e in virtù di un Evento di interesse per quei target groups specifici con
particolare riguardo ad eventi di carattere: sportivo (gare e competizioni di
particolare significato), ecologico (per es. convenzioni di movimenti
ecologistici, raduni di AGESCI, gruppi di volontari che si dedicano alle
“giornate“ di raccolta dei rifiuti che deturpano i siti o il paesaggio….), sociale
(anziani, disabili, bambini).

7.
7.1

LE RISORSE FINANZIARIE PER IL TURISMO
Disposizioni che prevedono incentivazioni per le imprese turistiche

L'imprenditore turistico interessato a riqualificare, potenziare o realizzare
un'iniziativa o, comunque, ad espandere il proprio raggio di azione, ha di fronte a
sé diverse opportunità di accesso a strumenti di incentivazione.
Oltre alle leggi agevolative regionali (in particolar modo la L.R. 5/93, la L.R. 24/96
e la L.R.32/96) si intendono presentare in questo paragrafo una sintetica
elencazione ragionata delle leggi agevolative nazionali che prevedono forme di
incentivazione al settore turistico.
Si è pertanto provveduto a realizzare un quadro riassuntivo delle principali
direttive, al fine di fornire alcune indicazioni sulle opportunità di investimento
che saranno prossimamente assistite da contributi pubblici.
7.1.1

Il cofinanziamento statale dei programmi regionali

7.1.1.1 Legge n.549/95 art.2, comma 42 - Interventi per il commercio e turismo -

Descrizione generale

riqualificazione del sistema turistico e commerciale

Attività interessate forme associative tra PMI del turismo e del commercio
Spese finanziabili
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Natura dell'agevolazione

contributi in conto capitale

Misura dell'incentivo

verranno stabiliti dalle Regioni

Dove presentare la domanda

da stabilire

Termini per la presentazione

da stabilire

Riferimenti normativi
Legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 42, in S.O.
n.153 alla G.U. del 29 12 1995
 Delibera CIPE 8 agosto 1996, in G.U. n 236 dell'8 10 1996
 Legge 448 del 1998, articolo 54, comma 1, in S.O. n.210/L alla G.U. del 29 12
1998

7.1.1.2
7.1.1.3 Legge n.266/97, art.16 - Fondo per il cofinanziamento nazionale di interventi
regionali nel commercio e nel turismo

Descrizione generale

riqualificazione del sistema turistico e commerciale

Attività interessate PMI del Turismo e del commercio
Spese finanziabili

verranno stabilite dalle Regioni

Natura dell'agevolazione

contributi in conto capitale

Misura dell'incentivo

verranno stabiliti dalle Regioni

Dove presentare la domanda

da stabilire

Termini per la presentazione

da stabilire

Riferimenti normativi
08 1997

Legge n 266 del 1997, articolo 16, in G.U. n.186 del 11

Delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100, in G.U. n. 269 del 17 11 1998
Circolare Ministero dell'Industria 23 12 1998, n. 902376
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7.1.2

La legislazione nazionale

7.1.2.1 L. n.449/97, art.11- Incentivi fiscali per l'acquisto di beni strumentali

Descrizione generale
agevolazioni per l'acquisto di attrezzature, beni
strumentali, arredi, software e sistemi elettronici di pagamento
Attività interessate PMI del Turismo e del commercio
Spese finanziabili

acquisto dei beni strumentali necessari all'attività esercitata

Natura dell'agevolazione

crediti di imposta

Misura dell'incentivo
20% delle spese sostenute per l'acquisto dei beni
strumentali fino a 190 milioni nel triennio
Dove presentare la domanda

Camere di Commercio

Termini per la presentazione

aperti dal 1 aprile 1999

Riferimenti normativi
G.U. del 30 12 1997

Legge n. 449 del 1997, articolo 11, in S.O. n.255/L alla

Circolare Ministero dell'Industria 5 03 1999 n. 910026 in G.U. n. 61 del 15
031999
Legge n. 448 del 1998 articoli 53 e 54, comma 5, in S.O. n.210/L alla G.U. del
29 12 1998
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7.1.2.2 L.n.488/92 - Agevolazioni per le attività produttive

Descrizione generale
depresse

agevolazioni alle attività produttive nelle aree

Attività interessate imprese industriali, di servizi e turistiche
Spese finanziabili Progetti finalizzati a valorizzare qualificare ed ammodernare
l'offerta turistico alberghiera con particolare riguardo ad agevolare iniziative che
comportano un riequilibrio tra domanda e offerta turistica locale, ed una
rilevante ricaduta economico- occupazionale
Natura dell'agevolazione

contributi in conto capitale

Misura dell'incentivo
L'intensità dell'aiuto in rapporto al costo agevolabile
è graduata a seconda della ubicazione e della dimensione delle imprese
Dove presentare la domanda
Banche concessionarieTermini
presentazione
Definiti con bandi annuali o semestrali
Termini per la presentazione
Riferimenti normativi
G.U. del 30 12 1997

per

la

Definiti con bandi annuali o semestrali

Legge n. 449 del 1997, articolo 9, in S.O. n. 255/L alla

Circolare Ministero dell'Industria 19 03 1999 n. 1039080 in S.O. n. 67 alla
G.U. n. 81 del 08.04.1999.
Decreto Ministero dell'Industria del 20 07 1998 in G.U. n. 253 del 29 10
1998
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7.1.2.3 L.n.215/92 - Agevolazione per l'imprenditorialità femminile

Descrizione generale
femminile

promuovere e sostenere l'avvio di nuova impresa

Attività interessate piccole imprese di tutti i settori economici
Spese finanziabili Progetti finalizzati all'avvio di nuove attività, all'acquisto di
attività preesistenti, alla realizzazione di progetti aziendali innovativi,
all'acquisizione di servizi reali
Natura dell'agevolazione

contributi in conto capitale + finanziamenti agevolati

Misura dell'incentivo
L'intensità dell'aiuto, fino ad un max dell'80%
dell'investimento ammissibile è graduata a seconda delle zone dove operano le
imprese.
Dove presentare la domanda
dell'Artigianato

Ministero dell'Industria del Commercio e

Termini per la presentazione

Stabiliti con bandi annuali o semestrali

Riferimenti normativi

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992

Decreto Ministero dell'Industria 5 12 1996 in S. O. n. 87 L alla G.U. del 24 04 1997
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7.1.2.4 L.n.1329/65 - Agevolazioni per l'acquisto di macchine utensili -

Descrizione generale
sostegno agli investimenti in macchinari ed impianti
delle piccole e medie imprese
Attività interessate imprese di tutti i settori economici
Spese finanziabili macchinari, attrezzature fisse o semoventi, impianti di
riscaldamento, e condizionamento per alberghi e impianti completi per cucine.
Natura dell'agevolazione

contributi in conto interessi

Misura dell'incentivo
dove operano le imprese.

L'intensità dell'aiuto è graduata a seconda delle zone

Dove presentare la domanda
Centrale

Banche

Termini per la presentazione

sempre aperti

Riferimenti normativi

concessionarie

Legge n. 1329 del 1965

Circolare Mediocredito Centrale 29 12 1995, n. 79
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7.1.2.5 L. n.349/81 - Misure a sostegno dei programmi di penetrazione commerciale

Descrizione generale
sostegno agli investimenti necessari all penetrazione
commerciale in paesi extracomunitari
Attività interessate imprese di tutti i settori economici
Spese finanziabili realizzazione di
attrezzature e investimenti immateriali
Natura dell'agevolazione

strutture

permanenti

macchinari,

contributi in conto interessi

Misura dell'incentivo
85% delle spese sostenute in programmi
penetrazione commerciale fino ad un massimo di 4 miliardi per programma..
Dove presentare la domanda

Ministero del Commercio con l'Estero

Simest S.p.A.Termini per la presentazione
Termini per la presentazione
Riferimenti normativi

sempre aperti

sempre aperti

Legge n. 394 del 29 luglio 1981

Circolare ministeriale del 22.12. 1998 in G.U. n.302 del 29.12.1990
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7.1.2.6 L.n.236/93, art.1 bis - Promozione di nuove imprese giovanili

Descrizione generale
dei servizi

Promozione di nuove imprese giovanili nel settore

Attività interessate Società o cooperative con requisiti di: maggioranza assoluta
di giovani tra i 18 e 30 anni residenti nei territori di applicazione della legge al 1-194, oppure giovani tra i 18 e 36 anni residenti nei territori di applicazione della
legge al 1-1-94.
Spese finanziabili Nuove iniziative per la fornitura dei servizi nei seguenti
settori: fruizione di beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili ed
industriali, innovazione tecnologica, tutela ambientale, agricoltura e
trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali.
Natura dell'agevolazione

contributi in conto capitale + finanziamenti agevolati

Misura dell'incentivo
L’investimento massimo ammissibile è di 1 mld.
L'intensità dell'aiuto, fino ad un max del 90% dell'investimento ammissibile è
graduata a seconda delle zone dove operano le imprese.
Dove presentare la domanda
Termini per la presentazione
Riferimenti normativi

Società per l’Imprenditorialità Giovanile SpA
Non ci sono scadenze.
Legge 19 luglio 1993, n 236
DM 11 maggio 1995
Legge 8 agosto 1995, n 341
Legge 7 agosto 1997, n 266
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7.2

Proposte ai complementi di programma - POR Basilicata 2000-2006
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.1 RISPARMIO ENERGETICO

Asse prioritario di
riferimento

Asse I Risorse naturali

Fondo strutturale
interessato

FESR – FEOGA

Misura

1.3 Energia

Settori di intervento

111 Agricoltura – Investimenti nelle aziende agricole
171 Turismo – Investimenti materiali

Descrizione delle linee di
intervento

Analisi e applicazione di EMAS (per le strutture ricettive) e
interventi finalizzarti al recupero energetico attraverso il
riutilizzo di fonti rinnovabili e il loro sfruttamento applicato alle
aziende turistiche ed agrituristiche, attraverso il sostegno in
termini di:
-

Servizi reali (check up tecnico ed economico)

-

Finanziamento a sostegno degli investimenti necessari alla
realizzazione di interventi di miglioramento.

Beneficiario finale

Consorzi di imprese

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttiva
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Sicurezza Sociale
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Foreste

Soggetti destinatari degli
interventi

PMI turistiche, Imprese agrituristiche

Copertura geografica

Intero territorio regionale

Ammontare

Euro 2.800.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto pari a:
50% investimenti materiali per un valore massimo dell’intervento pari
a Euro 75.000
100% check up fino ad un massimo di Euro 3.000
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.2 BORGHI ALBERGO
Asse prioritario di
riferimento

Asse II Risorse culturali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

II.1.1 Tutela e valorizzazione delle risorse storico culturali

Settori di intervento

171 Turismo – Investimenti materiali
172 Turismo – Investimenti immateriali

Descrizione delle linee di
intervento

Incentivi volti al recupero di centri storici minori per il restauro
dei borghi antichi e la promozione di nuove forme di ricettività

Beneficiario finale

PMI e soggetti privati

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttiva

Soggetti destinatari degli
interventi

Amministrazioni locali (Comuni e comunità Montane), GAL

Copertura geografica

Intero territorio regionale

Ammontare

Euro 2.800.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto pari a:

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Sicurezza Sociale

50% investimenti materiali per un valore massimo dell’intervento pari
a Euro 35.000
100% progettazione di piani di recupero realizzati ed adottati dagli
EELL fino ad un massimo di Euro 70.000
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.3 SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE
Asse prioritario di
riferimento

Asse II Risorse culturali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

II.1.1 Tutela e valorizzazione delle risorse storico culturali

Settori di intervento

172 Turismo – Investimenti immateriali
173 Turismo – Servizi comuni alle imprese del settore turistico

Descrizione delle linee di
intervento

Incentivi per la promozione di nuove forme di ricettività
allocate nei borghi albergo attraverso:
- La realizzazione e l’acquisizione di servizi di gestione ed
accoglienza connessi
- La realizzazione di materiali illustrativi e promozionali per la
vendita di pacchetti ed itinerari

Beneficiario finale

Consorzi di imprese, APT

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttiva

Soggetti destinatari degli
interventi

PMI turistiche nuove o interessate da programmi di espansione

Copertura geografica

Intero territorio regionale

Ammontare

Euro 2.000.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto pari a:

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Sicurezza Sociale

50% investimenti materiali e immateriali (acquisto di servizi
specialistici) per un valore massimo dell’intervento pari a Euro
100.000
50% business plan fino ad un massimo di Euro 3.000
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.4 NUOVA OCCUPAZIONE AUTONOMA NEI SEVIZI TURISTICI
Asse prioritario di
riferimento

Asse III Risorse umane

Fondo strutturale
interessato

FSE

Misura

III.1.2 Inserimento nel mercato del lavoro

Settori di intervento

24 Risorse umane – Flessibilità delle forze di lavoro, attività
imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni
25 Risorse umane – Azioni positive per le donne sul mercato
del lavoro
174 Turismo – Formazione professionale

Descrizione delle linee di
intervento

Incentivo alla realizzazione di percorsi integrati di
orientamento, professionalizzazione, promozione
dell’occupazione, connessa alla valorizzazione dei turismi di
nicchia (verde, cultura, enogastronomia, sport, trasporti
minori)
Incentivi all’avvio di forme di lavoro autonomo

Beneficiario finale

Regione Basilicata - Dipartimento Cultura Formazione Lavoro

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata –

Soggetti destinatari degli
interventi

Consorzi di imprese turistiche, Enti di formazione, Potenziali
imprenditori, con particolare riferimento alle donne

Copertura geografica

Intero territorio regionale

Ammontare

Euro 4.000.000

Misura dell’intervento

Finanziamento di azioni integrate orientamento/formazione
professionale e accompagnamento lavoro autonomo (in forma
individuale o associata): Euro 13.000 per allievo

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Finanziamento de minimis per l’avvio di iniziative di servizi turistici.
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.5 FORMAZIONE CONTINUA
Asse prioritario di
riferimento

Asse III Risorse umane

Fondo strutturale
interessato

FSE

Misura

III.1.11 Formazione continua

Settori di intervento

23 Risorse umane – Potenziamento dell’istruzione e della
formazione professionale (persone azienda)
24 Risorse umane – Flessibilità delle forze di lavoro, attività
imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni

Descrizione delle linee di
intervento

Incentivo alla realizzazione di percorsi formativi rivolti ad
addetti e imprenditori del settore turistico e dei servizi al
turismo, per adeguare le professionalità ai mutamenti aziendali
Incentivi alla realizzazione di percorsi formativi rivolti a
dipendenti della P.A. operanti per il settore turistico
Incentivi alla realizzazione di percorsi formativi per
associazionismo, volontariato e impresa sociale, connessi ai
mutamenti del settore

Beneficiario finale

Regione Basilicata – Dipartimento Cultura Formazione Lavoro

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Cultura Formazione Lavoro

Soggetti destinatari degli
interventi

Consorzi di imprese turistiche

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive
Enti di formazione Imprenditori
Lavoratori occupati
Dipendenti delle P.A.
Operatori del terzo settore

Copertura geografica

Intero territorio regionale

Ammontare

Euro 800.000

Misura dell’intervento

Finanziamento di azioni di formazione continua: Euro 150/h per n.600
allievi
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.6 DIPORTISMO NAUTICO
Asse prioritario di
riferimento

Asse IV Sistemi locali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

IV.1.2.1 Valorizzazione delle risorse per il turismo

Settori di intervento

171 Turismo – Investimenti materiali
172 Turismo – Investimenti immateriali

Descrizione delle linee di
intervento

Investimenti per la realizzazione di poli per il diportismo
nautico
Incentivi alle iniziative per la realizzazione di servizi per il
sistema del diportismo nautico

Beneficiario finale

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Soggetti destinatari degli
interventi

Società miste pubblico/private, amministrazioni comunali, provinciali
e Comunità Montana del Lagonegrese

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Sicurezza Sociale

Imprese e consorzi di imprese

Copertura geografica

Costiera ionica e costiera tirrenica

Ammontare

Euro 20.150.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto di opere strutturali e infrastrutturali
pari al 50% del costo dell’intervento, per un valore massimo di
14.000.000
Finanziamento a fondo perduto per l’acquisto delle attrezzature
tecniche connesse pari al 40% dell’intervento per un valore massimi
di 6.000.000
Finanziamento a fondo perduto per la predisposizione di materiale
per la promo-commercializzazione pari al 50% del costo
dell’intervento, per un valore massimo di 150.000 Euro in a 5 anni
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N.7 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA
Asse prioritario di
riferimento

Asse IV Sistemi locali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

IV.1.2.1 Valorizzazione delle risorse per il turismo

Settori di intervento

172 Turismo – Investimenti immateriali
173 Turismo – Servizi comuni alle imprese del settore turistico

Descrizione delle linee di
intervento

Interventi infrastrutturali per la realizzazione di segmenti della
filiera necessari alla costituzione del prodotto integrato con
particolare riferimento a prodotti per il turismo culturale (siti
archeologici), naturalistico (sentieristica, cartellonistica),
enogastronomico e religioso

Beneficiario finale

Consorzi ed Enti locali

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Soggetti destinatari degli
interventi

Imprese singole o in forma associata

Copertura geografica

Tutto il territorio regionale

Ammontare

Euro 6.000.000 per interventi infrastrutturali
Euro 4.000.000 per interventi in attrezzature
Euro 1.000.000 per interventi promozionali

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto di infrastrutture pari al 50% del costo
dell’intervento
Finanziamento a fondo perduto per l’acquisto delle attrezzature
tecniche connesse pari al 50% dell’intervento
Finanziamento a fondo perduto per la predisposizione di materiale
per la promo-commercializzazione pari al 50% del costo
dell’intervento
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N. 8 INCREMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RICETTIVO
Asse prioritario di
riferimento

Asse IV Sistemi locali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

IV.1.2.1 Valorizzazione delle risorse per il turismo

Settori di intervento

171 Turismo – Investimenti materiali

Descrizione delle linee di
intervento

Interventi strutturali per l’incremento della dotazione di posti
letto mediante il recupero del patrimonio abitativo esistente e
promuovendo forme di ricettività alternative quali il Bed &
Breakfast e il borgo albergo
Riqualificazione delle strutture esistenti in coerentemente con
il contesto ambientale e di area/club di prodotto
Incentivi alla realizzazione di strutture e servizi per il turismo
congressuale nei capoluoghi di provincia
Realizzazione di infrastrutture per le attività ricreative, lo sport
e il tempo libero

Beneficiario finale

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Soggetti destinatari degli
interventi

Enti locali, imprese singole o in forma associata, consorzi

Copertura geografica

Tutto il territorio regionale

Ammontare

Euro 40.000.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato
Finanziamento a fondo perduto per l’acquisto delle attrezzature
tecniche
Utilizzo del project financing per la realizzazione delle strutture
sportive e per il tempo libero
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N. 9 PROMOZIONE TURISTICA
Asse prioritario di
riferimento

Asse IV Sistemi locali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

IV.1.2.3 Promozione turistica

Settori di intervento

172 Turismo – Investimenti immateriali
173 Turismo – Servizi comuni alle imprese del settore turistico

Descrizione delle linee di
intervento

Realizzare interventi di promozione dell’immagine della
Basilicata turistica in Italia e all’estero nella sua globalità e nelle
sue varie articolazioni di aree/club di prodotto, utilizzando in
via prioritaria la promozione per Eventi, Web Marketing e
pubblicità radio televisiva
Realizzazione di un manuale di comunicazione integrata

Beneficiario finale

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Soggetti destinatari degli
interventi

APT, Consorzi di imprese, Enti locali, Pro Loco, terzo settore

Copertura geografica

Tutto il territorio regionale

Ammontare

Euro 6.000.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto per il 50% del valore dell’intervento
Massimali di spesa previsti:
3.000.000 per il primo anno
2.000.000 per il secondo anno
1.000.000 per il terzo anno
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO – POR BASILICATA 2000-2006
PIANO TURISTICO REGIONALE
N. 10 COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA
Asse prioritario di
riferimento

Asse IV Sistemi locali

Fondo strutturale
interessato

FESR

Misura

IV.1.2.3 Promozione turistica

Settori di intervento

173 Turismo – Servizi comuni alle imprese del settore turistico

Descrizione delle linee di
intervento

Attività di ricerche e indagini conoscitive sui mercati della
domanda
Predisposizione e organizzazione dell’offerta turistica
Accordi con Tour operator e sostegno a T.O. locali
Sostegno alla sperimentazione ed implementazione di nuovi
canali commerciali (internet)

Beneficiario finale

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, APT

Amministrazione
responsabile

Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive

Soggetti destinatari degli
interventi

OTR, APT, GEIE, imprese in forma associata, consorzi ed Enti locali

Copertura geografica

Tutto il territorio regionale

Ammontare

Euro 3.000.000

Misura dell’intervento

Finanziamento a fondo perduto per il 50% del valore dell’intervento
Anche in questo caso si potrebbe prevedere che gli investimenti in
commercializzazione siano proporzionali agli investimenti strutturali.
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LE ATTIVITÀ DELL’APT, DEGLI EELL E DEGLI ORGANISMI
8.
IMPEGNATI NEL SETTORE TURISTICO
L’APT nel quadriennio trascorso non ha potuto svolgere appieno le proprie
funzioni previste dalla L.R.34/96, in quanto priva degli strumenti normativi
essenziali quali lo statuto, il regolamento amministrativo contabile, il
regolamento organico e il regolamento della organizzazione degli uffici e della
pianta organica.
Questi atti sono stati recentemente approntati e se ne prevede la definitiva
approvazione nel corso della presente legislatura.
Tale concomitanza, unita alle esperienze maturate nel quadriennio,
consentiranno all’Azienda di svolgere tutte le azioni previste dall’art.7 della
Legge Regionale, con:


maggiore competenza derivante dall’acquisizione di profili professionali
specifici (informatici, art director, p.r. e comunicazione, ecc.);



progettualità supportata da autorevolezza propositiva, soprattutto in quelle
azioni che prevedono il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali,
economici, ecc.;



dotazione strumentale di alto profilo operativo per rapportare la
programmazione, la esecuzione e la valutazione ex post delle iniziative al
portale informatico istituito presso la Regione Basilicata ed operare on line
sui sistemi globale di comunicazione telematica.

Per facilitare la lettura del paragrafo può essere opportuno il riferimento
cronologico al disposto del cpv2°, dell’art.7, L.R.34/96.
La promozione della conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche
disporrà di straordinari strumenti quali il data base dei Presìdi, il sito Web in fase
di progettazione e l’intesa istituzionale che si sta promuovendo con le
Soprintendenze e con gli Enti Religiosi, depositari del patrimonio culturale
regionale.
La partecipazione alla predisposizione di studi e programmi è pratica corrente
dell’APT ma, anche in questo caso, la recente istituzione dell’OTR (vedasi la
Convenzione appositamente stipulata fra APT, OTR, Camere di Commercio e
Province) costituisce uno strumento straordinario per esaltare in tale attività il
ruolo dell’APT.
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La promozione e l’attuazione delle manifestazioni (concerti, eventi, competizioni
sportive, ecc.) costituisce un altro settore nel quale l’APT ha già attivato una serie
di procedure in fase di consolidamento, finalizzate a creare un vero e proprio
“sistema” dello spettacolo: una stima approssimata ma attendibile ha
individuato ben 400 soggetti che, annualmente, realizzano spettacoli,
manifestazioni, promozioni, ecc., con l’impiego di risorse finanziarie autoctone
pari a 5-6 miliardi l’anno.
L’APT sarà in grado, utilizzando le proprie reti telematiche, la propria “autorità” e
le proprie esperienze, di costruire il sistema articolandolo secondo i seguenti
principi:


qualità e contenuti della iniziativa,



calendarizzazione mirata ad un’offerta dilazionata e rapportata a criteri di
discontinuità territoriale e di diversità,



originalità e rigoroso riferimento a costumi, usanze e consuetudini
“certficate” in rapporto al contesto territoriale,



modularità per consentire lo spostamento e la rappresentazione in ambiti
interregionali, nazionali ed esteri.

L’assistenza al turista, grazie ai Presìdi, costituirà la funzione più importante e,
per certi versi, più impegnativa dell’APT; l’informazione, pur rimanendo tra le
funzioni caratteristiche dell’Azienda, ha perduto negli ultimi anni le peculiarità di
unicità ed esclusività si questo servizio in quanto, grazie ai sistemi multimediali,
l’utente si è ormai quasi affrancato dal contatto diretto ed istituzionale. Ciò
nonostante la realizzazione della “rete” faciliterà ancora di più questa attività.
I rapporti di collaborazione, consulenza ed informazione con tutti i soggetti
pubblici e privati - regionali e extra regionali – interessati al turismo, saranno
facilitati dalla sperimentazione che è in atto negli ultimi mesi, oltre che dalla
applicazione della disciplina delle deleghe e del riconoscimento delle funzioni
(Legge Bassanini).
La rilevazione dei dati statistici relativi alla movimentazione turistica è alle soglie
di una mutazione radicale in quanto, con un’azione combinata tra APT, sistema
camerale, Questura e Carabinieri, gli arrivi e le presenze, suddivise per paese di
appartenenza, provincia e comune, saranno sistematizzati in tempo reale,
offrendo finalmente alla programmazione regionale elementi certi,
opportunamente aggregati e disaggregati.
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L’assistenza tecnica agli operatori (sistema consortile, sistema associativo,
sistema agenziale), già caratterizza l’attività dell’APT che viene ormai
riconosciuta non come mera istituzione pubblica di controllo, bensì come
supporto consulenziale e assistenziale per il miglior posizionamento dell’offerta
sul mercato globale. Anche questa funzione risulterà maggiormente potenziata
sia con l’attuazione dei Presìdi, sia con la creazione, all’interno dell’Azienda, di un
settore marketing.
La promozione della conoscenza della regione, soprattutto negli aspetti più
attinenti il turismo, richiede e richiederà, nel breve periodo, lo sforzo progettuale
maggiore dell’APT, cui concorreranno sia le nuove competenze dell’Azienda, sia il
sistema informatico con una serie di attività on line di facile accesso e di agevole
diffusione.
Le decine di quintali di materiale promozionale cartaceo rappresentano il
risultato di un sistema obsoleto e , spesso, inefficace! L’APT ha già in fase di
studio un piano di comunicazione per migliorare il sistema con consistenti
economie di scale e concreti risultati in termini di raggiungimento del target
individuato.
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8.1

L’Osservatorio Turistico Regionale

L'Osservatorio Turistico Regionale, ai sensi della L.R.34/96, art.2, comma 2, è
l'unico soggetto istituzionale finalizzato alla ricerca e allo studio del sistema
turistico. Rappresenta un organismo permanente di monitoraggio del mercato
turistico ed il punto di riferimento per gli operatori turistici della Regione.
Annualmente elabora dati statistici certi e ne offre una interpretazione per
costruire un sistema di conoscenza del fenomeno turistico regionale che possa
guidare gli operatori e fornire loro precise indicazioni nella elaborazione delle
strategie e dei piano operativi.
L'OTR è inoltre chiamato a valutare l'efficacia degli interventi regionali in materia
di turismo e ad elaborare strategie di posizionamento e stimolazione del
prodotto turistico lucano sia in Italia, sia a livello internazionale.
Tra i suoi compiti vi sono anche attività di divulgazione a carattere informativo e
promozionale quali seminari, pubblicazioni e convegni di studio in materia di
turismo; è previsto inoltre che si occupi della predisposizione di un Programma di
attività annuale per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, determinando
eventuali contributi ai Soggetti partecipanti all'Organismo per prestazioni di
particolare rilevanza.
L’OTR esprime funzioni molto importanti ai fini del collegamento e delle sinergie
operative che si attivano sul territorio fra gli Enti, gli organismi e i soggetti che, a
titolo diverso, operano nel comparto turistico (Fig 4. ). E ciò, anche in riferimento
al progetto dei Presìdi turistici, all’interno del quale, in considerazione dell’attività
propria delle Amministrazioni Provinciali, del Sistema Camerale e dell’APT,
assume le seguenti funzioni:


attivazione del confronto fra tutti i soggetti che fanno parte dell’OTR per
conoscere le rispettive azioni ed iniziative mirate alla stimolazione della
domanda turistica, al fine di consentire la redazione annuale del catalogo
Regionale delle stesse, a cura dell’APT;



individuazione e scelta, d’intesa con l’Unioncamere di Basilicata, del Soggetto
specialistico incaricato dell’analisi dei dati occorrenti per la stesura del
Rapporto Informativo di settore.
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Il quadro di sintesi delle relazioni fra soggetti operanti nel settore turistico, trova
nell’OTR un punto centrale per l’espressione degli indirizzi, il coordinamento e la
programmazione di settore, così come rappresentato nello schema seguente:
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Fig 4.

APT
Comunicazione dati statistici
sul movimento turistico
Aggiornamento anagrafe
esercizi turitico.alberghieri (di
concerto con CdC)

QUADRO DELLE INTERRELAZIONI FRA SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO

SERVIZIO OSSERVATORIO
TURISTICO DI MATERA
Sostegno tecnico,
amministrativo e funzionale
Coordinamento componenti
l’OTR

Comunicazione elemeni
rilevati dai Presìdi turistici
Redazione annuale del
catalogo regionale delle
iniziative promozionali

SISTEMA CAMERALE
Monitoraggio dinamiche
economiche

AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI

Customer satisfaction nei vari
settori

Agenzia di viaggi
Guide turistiche

Informazioni anagrafiche
comparto strutturale turistico
alberghiero ed extra
alberghiero

OTR
Indirizzo
Coordinamento
Programmazione

Azione di raccordo per la
239
realizzazione
del catalogo
regionale delle iniziative
promozionali

Struttura specialistica per
lettura ed analisi dati statistici
OTR

Rapporto di settore

Enti Pubblici

Imprenditori privati
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9.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

9.1

Tabelle statistiche

9.2

Figure e modelli

Diamante della sostenibilità ( Regione delle Baleari )

9.3

Documenti :

Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile ( Carta di Aalborg )
Dichiarazione di Lanzarote
Decalogo del Parlamento Europeo per il Turismo sostenibile
Sintesi dell’ECOMOST (European Community Model of Sustainable Tourism)
Indicazioni bibliografiche sui testi consultati.
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