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Premessa 

 

Il progetto sviluppato si è proposto un macro-obiettivo ambizioso 

e di forte attualità: la promozione turistico-culturale della città di 

Benevento. 

Per fare ciò si è usufruito di teorie in uso attualmente ed 

unanimemente considerate all’avanguardia nello sviluppo 

territoriale. Dall’analisi di esse si è ricavato che un’area locale 

non deve puntare necessariamente su uno sviluppo di tipo 

industriale se non ha le condizioni per farlo ma puntare su quelle 

che sono le effettive risorse endogene, proprio come fatto in 

precedenza da altre realtà. 

Partendo da questa premessa si sono individuate nel turismo  e 

nella cultura le due frecce nell’arco di Benevento ed è stata 

sviluppata, di conseguenza, un’attenta analisi di quello che è il 

marketing applicato a queste risorse. 

Da una prima osservazione della realtà oggetto d’esame, è subito  

 

 



emersa la convinzione che Benevento sia una città forte di valori 

turistici orientati alla cultura, alla storia, alla natura, alle 

tradizioni e all’enogastronomia; il mancato sviluppo turistico 

sembra dunque da collegarsi solo al fatto che la città ed il 

territorio provinciale non hanno alle spalle una vera e propria  

vocazione turistica, commerciale e storico culturale, né tanto 

meno, una spiccata immagine di destinazione turistica.  

In altri termini, è sempre mancata l’idea di Benevento come 

centro d’interesse turistico-culturale, ed è spiacevole sottolineare 

come si registrino notevoli carenze inerenti al concetto semplice 

ma essenziale della customer satisfaction, che, all’interno del 

tourism marketing, assume poi la connotazione di “accoglienza” 

e “senso dell’ospitalità”.  

Sono presenti dunque le risorse endogene; ciò che manca è un 

piano strategico di marketing che sappia trasformarle in “qualità 

attrattive” uniche e ben identificabili, che rendano Benevento 

immediatamente percepibile nella mente del turista come città da  

 

 

 



scoprire ed apprezzare nel tempo. 

D’altro canto, le recenti evoluzioni della domanda e delle 

motivazioni turistiche, associate alle parallele evoluzioni 

legislative di promozione del settore, assegnano al turismo dei 

beni culturali un ruolo centrale.  

Infatti, accanto al tradizionale ruolo di accrescimento della cultura 

personale, si affianca anche quello di risorsa capace di generare un 

indotto economicamente molto rilevante, sia nel mercato dei 

servizi turistici (alberghi, ristoranti, attività commerciali, etc.) che 

in quello della produzione culturale (cataloghi, brochure 

informative, allestimenti, etc.). 

Inoltre ciò che rende una destinazione “appetibile” in senso 

turistico, e quindi, capace di creare vantaggi competitivi, è la 

capacità di apprendere dagli errori compiuti. Due sono state le 

tipologie di apprendimento oggetto d’interesse; una definita 

learning by doing, nella quale gli esiti delle precedenti azioni 

giungono a perfezionare le conoscenze possedute; l’altra definita  

 

 

 



learning by failing, nella quale assume rilievo l’esperienza 

derivante da strategie rivelatesi inadeguate in precedenti 

situazioni.  

In relazione a ciò, il lavoro svolto ha avuto due fili conduttori: 

Ø il confronto con azioni strategiche compiute da altre 

realtà territoriali; 

Ø l’analisi ed il superamento degli errori di pianificazione 

compiuti in passato. 

La parte ultima del lavoro, quella più propriamente operativa, 

partendo da queste premesse, si propone tre micro-obiettivi 

primari:  

Ø Evidenziare l’unicità del luogo e delle risorse esistenti; 

Ø Individuare il target a cui rivolgere l’offerta turistica del   

“Prodotto Benevento”; 

Ø Creare un flusso turistico d’elite che rappresenti un consistente 

contributo all’economia locale. 

In sostanza il piano di marketing turistico culturale vuole mettere 

in evidenza la città, organizzando e potenziandone le risorse, al 

solo scopo di creare un’immagine di Benevento come “piccola 

città d’arte”. 



1° CAPITOLO       

Teorie a favore del vantaggio competitivo territoriale 

 

1.1 Il Marketing Territoriale: la centralità del    

territorio nei processi di sviluppo 

 

Promuovere città, centri urbani e regioni, principalmente al fine di 

incoraggiare il turismo o di migliorarne il profilo, è una 

consuetudine vecchia di secoli. Negli ultimi due decenni, 

quest’ambito di attività è cresciuto sostanzialmente, e con esso è 

emerso un nuovo tipo di attività di marketing.  

Questa attività di marketing è una componente essenziale del 

successo di molte località ed ha svolto un ruolo in progetti degni di 

nota, in quanto ha focalizzato l'attenzione e gli investimenti sulle 

stesse in modo molto positivo. Molte città e regioni hanno oggi 

delle strategie di marketing.  

 

 

 



Tuttavia, esiste un’importante e potenzialmente esplosiva 

differenza fra il fare marketing per prodotti e servizi e promuovere 

un territorio.  

I luoghi sono fatti dalle persone e dalle loro percezioni (anche gli 

ambienti “naturali”). In un certo senso, un “luogo” rappresenta un 

coacervo di idee messe insieme da gruppi differenti, talvolta nel 

corso di molti anni. Alcune di queste idee possono sembrare essere 

in conflitto; i luoghi sembrano diversi a seconda dell'età, del 

background culturale o delle condizioni (ad esempio, quella di 

disabile) delle persone che li osservano. Esistono insiemi d’identità 

pluristratificate, che le persone attribuiscono a luoghi importanti 

per loro: il luogo in cui si è nati, in cui si vive, in cui si lavora, in 

cui ci si è sentiti minacciati, in cui si è incontrato il proprio partner. 

Tutto questo fa di un “luogo” una cosa molto complessa ed il 

marketing ha la tendenza o a ridurre ogni cosa ad un minimo 

comune denominatore o a favorire una percezione particolare di 

quel prodotto. 

 

  

 



Un sistema territoriale è connotato da una serie di elementi ben 

identificabili, legati sia alla dotazione di risorse (fisiche, 

infrastrutturali, produttive, turistico-culturali), sia ai caratteri 

distintivi assunti nel tempo per effetto delle dinamiche storiche e 

socio-culturali e del grado di contaminazione prodottosi per le 

relazioni con altri contesti territoriali.  

Per quanto possa sembrare ovvia, quest’osservazione non è tenuta 

spesso nella debita considerazione da quegli interventi che 

considerano totalmente programmabili dall’esterno le condizioni di 

“convenienza” per incidere sulle decisioni di localizzazione degli 

investitori: si assume talvolta con disinvoltura, quasi dimenticando 

i modesti risultati conseguiti da anni d’intervento straordinario e di 

progetti speciali, la prospettiva di pianificare flussi di risorse 

finanziarie e di “attrezzare” il territorio con infrastrutture, 

confidando poi, nell’adeguamento dell’efficienza amministrativa 

locale per gestire i processi di attrazione dei nuovi investimenti.  

Questa logica, che può aver avuto successo in particolari  

 

 

 



condizioni e, comunque, in aree “greenfield”, non appare oggi 

percorribile in un territorio “denso” come quello del Mezzogiorno: 

“denso” in senso stretto perché costellato da diffuse e significative 

realtà di sistemi di impresa locali e di “preesistenze” culturali ed 

ambientali; ma denso anche di stratificazioni di modelli e cicli di 

intervento pubblico, che hanno lasciato sul territorio segni 

contraddittori, di realizzazioni infrastrutturali di grande rilevanza 

come di opere incompiute, di realtà imprenditoriali forti come di 

residui di speculazione economica, di capacità progettuale vera e 

di cultura dello sviluppo come di attese assistenzialistiche. 

Un territorio denso va quindi analizzato e scomposto nei suoi 

sottosistemi: per ogni componente vanno evidenziati i punti di 

forza e di debolezza e vanno accompagnati i soggetti che a diverso 

titolo ne sostengono il processo di sviluppo. 

Occorre poter analizzare e rappresentare ai potenziali investitori 

che cosa un territorio rappresenta dal punto di vista: 

 

 

 

 



Ø sociale: quantità e qualità delle risorse umane presenti; 

qualità dei servizi per la popolazione; qualità urbanistica ed 

insediativi; funzionamento degli assetti politico-istituzionali; 

legalità; 

Ø produttivo: diffusione di imprese e servizi produttivi; 

esistenza di vocazioni produttive locali; presenza di distretti o di 

filiere produttive; grado di cooperazione tra imprese; 

Ø della dotazione di infrastrutture: accessibilità; 

collegamenti; diffusione di infrastrutture di base (porti, aeroporti, 

autostrade, ferrovie, aree attrezzate per insediamenti produttivi); 

presenza di infrastrutture ambientali (depurazione, smaltimento); 

Ø  dell’efficienza dell’apparato amministrativo: efficienza; 

presenza di servizi per la semplificazione amministrativa; presenza 

di enti strumentali intermedi e diffusione delle strutture 

associative; 

Ø delle risorse ambientali, naturali, paesaggistiche e 

culturali: presenza di aree protette; vincoli ambientali; beni di  

 

 

 



particolare rilevanza naturalistica o storico-culturale. 

Se un sistema territoriale non viene analizzato e rappresentato 

complessivamente in tutte queste componenti, può risultare 

riduttivo individuare alcuni fattori, che pure possono avere 

influenza maggiore nella scelta di localizzazione, ma che non 

garantiscono sull’efficacia del processo di integrazione del nuovo 

investimento sul territorio in tutta la sua evoluzione successiva.  

La promozione di un territorio a partire dalla capacità di 

rappresentarlo complessivamente in tutte le sue articolazioni, 

evidenziando correttamente le criticità oltre che i punti di forza, è 

efficace se rende leggibili anche la presenza e l’azione dei diversi 

soggetti locali che ne sostengono (o ne rallentano, in caso 

negativo) i processi di sviluppo. 

In un sistema locale gli attori dello sviluppo non sempre sono 

immediatamente ed univocamente rinvenibili negli attori 

istituzionali, siano essi appartenenti alla pubblica amministrazione, 

al sistema creditizio, agli enti intermedi o alle rappresentanze del  

 

 

 



mondo economico e del lavoro: proprio l’analisi delle esperienze 

di concertazione, seguita al rinnovato ruolo delle amministrazioni 

locali e dei sindaci ed alla diffusione delle esperienze di 

programmazione negoziata, ha evidenziato la difficoltà di definire 

l’apporto dei diversi attori locali in base alla collocazione 

istituzionale o ai ruoli precostituiti. Si è avuta una notevole 

asimmetria ed alternanza di diversi attori nell’interpretare e 

sostenere i processi di sviluppo: dove i processi di coesione hanno 

funzionato si è prodotto sostegno reciproco tra sistema delle 

imprese ed amministrazioni, con un ruolo trainante talvolta di una 

parte talvolta dell’altra, e spesso con la presenza di nuovi soggetti 

in grado di catalizzare le energie positive.  

Lo stesso sistema di offerta, inteso sia come proposta di modelli 

organizzativi (i patti, le agenzie di sviluppo, etc.), sia come sistema 

di governo degli incentivi e dei flussi di risorse finanziarie, ha 

prodotto e può produrre sia effetti di traino effettivo verso logiche 

di sviluppo, sia effetti perversi di regressione verso nuove forme di  

 

 

 



dipendenza. 

Se si riconosce, secondo quanto detto in premessa, la centralità del 

territorio nei processi di sviluppo, occorre sostenere i percorsi 

progettuali e procedurali che partono da un’approfondita analisi 

dei bisogni: interpretare e valorizzare la domanda di sviluppo che 

proviene dagli attori territoriali e su tale domanda incanalare, senza 

subirla acriticamente, l’offerta di flussi finanziari derivanti da 

interventi pubblici o da investimenti esogeni. 

Il valore, quindi, si produce creando attrattività mediante la 

sedimentazione della cultura e dei fattori di sviluppo piuttosto che 

producendo interventi artificiali per l’attrazione. 

Il termine “marketing territoriale” si presta ad una lettura 

semplificata che non rispecchia i diversi approcci disciplinari con i 

quali il tema è stato proposto in sede teorica e le diverse 

angolazioni assunte dalle applicazioni in sede sperimentale. 

In prima ipotesi, infatti, il richiamo è alle strategie ed alle attività 

messe in opera dalle imprese per individuare ed ampliare il  

 

 

 



mercato di sbocco dei propri prodotti: applicata al territorio 

l’azione sarebbe quindi rivolta ad individuare ed acquisire “clienti” 

e “quote di mercato” in competizione con altri territori. La 

semplificazione è evidente: si è già detto della complessità dei 

sistemi territoriali e della conseguente difficoltà ad assimilare le 

strategie per un territorio a quelle di un soggetto imprenditoriale 

unitario; ma, soprattutto, si è sostenuto come la promozione di un 

territorio verso il mondo esterno è strettamente legata a quello che 

il territorio esprime in termini di sviluppo interno. 

Necessariamente bisogna riferirsi a politiche e strumenti 

differenziati, che hanno obiettivi e target di riferimento diversi e 

che necessitano di metodologie ben strutturate; spetta poi 

all’attività di pianificazione strategica sul territorio rendere 

compatibili e coerenti i diversi strumenti di marketing adottati; 

diventa quindi decisivo individuare un soggetto unitario 

(amministrazione, agenzia, rete di agenzie) che coordini e 

rappresenti al mondo esterno il “prodotto” offerto dal territorio. 

 

 

 



Una prima accezione fa riferimento al marketing territoriale come 

“politica”: organizzazione dell’offerta di dotazioni infrastrutturali, 

di incentivi economici, di servizi pubblici con lo scopo di attrarre 

investimenti esterni e sostenere lo sviluppo locale.  

Un secondo approccio è più direttamente riferibile al tema dello 

sviluppo: processo finalizzato alla creazione di valore per i 

residenti di un determinato territorio. 

Più in generale il marketing territoriale è stato definito come 

l’analisi della domanda e dei bisogni degli stakeholders di un 

territorio per costruire e rafforzare rapporti di scambio vantaggiosi 

sia con i residenti del territorio stesso sia con clienti/mercati 

esterni: il marketing tende quindi a creare un circolo virtuoso tra 

soddisfazione dei residenti, capacità di attrazione verso l’esterno e 

valore. 

La pluralità degli approcci riscontrabile anche nelle definizioni 

porta quindi a segmentare le azioni di marketing: si parla di 

marketing d’area, di marketing locale, urbano, turistico. 

 

 

 



Se si concorda con l’assunto che per attrarre risorse dall’esterno, 

bisogna in primo luogo migliorare il livello di soddisfazione ed il 

grado di dinamismo della popolazione e delle imprese operanti in 

un territorio, assume particolare rilievo la definizione dell’ambito 

territoriale di riferimento. 

E’ piuttosto difficile definire in modo aprioristico il 

dimensionamento territoriale efficace per un’azione di marketing; 

tuttavia, considerate necessarie le funzioni a livello statale e 

regionale (almeno per quanto concerne la programmazione, 

l’indirizzo ed il coordinamento), l’ambito territoriale intermedio 

costituisce quello in cui più frequentemente sono riscontrabili gli 

elementi comunemente ritenuti necessari a sostenere una strategia 

di marketing: una popolazione abbastanza numerosa, una 

sufficiente diffusione d’imprese, meglio se articolata intorno a 

filiere o specializzazioni produttive, un’offerta di risorse umane 

professionalmente qualificate, la presenza di centri di ricerca e 

formazione. 

 

 

 



Le leve di un progetto di marketing territoriale possono essere 

ricondotte a quattro elementi fondamentali:  

1) la progettazione di un insieme efficace di beni e servizi 

territoriali; 2) la creazione di incentivi per gli utenti interni ed 

esterni al territorio di riferimento; 3) il miglioramento delle 

condizioni di accesso all’area; 4) la promozione dei valori e 

dell’immagine del territorio. 

L’obiettivo di attrarre investimenti esogeni al territorio va sempre 

perseguito sviluppando coerentemente azioni per il sostegno delle 

imprese endogene già operanti ed opportuni interventi per la 

creazione di nuove imprese con il concorso dell’imprenditoria 

locale. 

Il riferimento al marketing territoriale viene spesso, in maniera 

riduttiva, riportato alla capacità di attrazione d’investimenti 

esogeni ed in particolare di investimenti esteri.  

L’attenzione dei governi locali verso le politiche di marketing si è  

 

 

 

 



sviluppata prevalentemente a partire da processi di 

deindustrializzazione o di mancato decollo di nuovi interventi per 

insediamenti industriali, quando si è andata esaurendo, soprattutto 

nel Sud Italia, la spinta sostenuta dall’intervento straordinario e dal 

sistema delle partecipazioni statali con la crisi di alcuni settori 

portanti (siderurgia, chimica). 

A fronte di uno scenario globale che si è andato caratterizzando per 

il notevole aumento quantitativo dei flussi di investimenti e per la 

diversa composizione qualitativa degli stessi, da industria di base a 

nuove tecnologie e servizi, l’Italia, come gli altri Paesi europei a 

forte industrializzazione, ha visto diminuire la sua competitività, 

accrescere la tendenza delle sue imprese ad investire all’estero e 

diminuire nettamente gli investimenti in entrata. 

Se rimane aperto quindi il problema di garantire un reale 

coordinamento delle iniziative e di evitare che la sovrapposizione 

di competenze diventi un vincolo per l’attuazione degli 

investimenti, è interessante notare come le iniziative che si stanno  

 

 

 



sviluppando in molte aree, costituiscano una premessa utile per 

impostare politiche di attrazione e di marketing fortemente 

ancorate alle specificità dei territori ed alle esigenze di 

integrazione tra sviluppo locale e nuovi investimenti.  

L’eterogeneità delle esperienze avviate rende tuttavia difficile una 

loro comparazione rispetto alla composizione dei soggetti 

promotori ed all’attività realizzate: non si sono ancora sviluppate 

vere e proprie agenzie regionali, anche se esistono settori specifici 

dedicati all’attrazione degli investimenti ed al marketing 

territoriale all’interno di agenzie di sviluppo regionali; in generale 

occorre riferirsi a progetti, nati a partire dalla problematica di 

riconversione o valorizzazione di un’area industriale, o per 

iniziativa di consorzi di comuni, o per società di gestione di 

strumenti della programmazione negoziata. 

Sta di fatto che nel caso italiano la realizzazione e la gestione di 

aree attrezzate è spesso indipendente da un’analisi approfondita 

delle esigenze del territorio; le azioni di marketing trovano di  

 

 

 



frequente un vincolo, piuttosto che un sostegno nella disponibilità  

degli enti gestori a fornire informazioni dettagliate sulle aree 

utilizzabili. La separazione di competenze e di obiettivi tra i 

percorsi di infrastrutturazione del territorio e la valorizzazione in 

termini di sviluppo economico costituisce l’anomalia più evidente 

per l’impostazione delle politiche di attrazione: esistono aree 

territoriali fortemente promosse e ricche di fattori di attrazione, che 

sono totalmente sature dal punto di vista delle opportunità 

localizzative; e viceversa aree con buone disponibilità di 

infrastrutture libere che non beneficiano di opportune azioni di 

valorizzazione e promozione.  

La rapida rassegna fin qui compiuta consente di evidenziare la 

particolarità del caso italiano rispetto alle iniziative più strutturate 

presenti in altri Paesi europei: 

Ø le attività ed i servizi per l’attrazione di investimenti ed il 

marketing territoriale sono suddivisi tra diversi soggetti e non 

esiste, né a livello di governo centrale né a livello regionale, un 

presidio unitario del processo in tutte le sue fasi (ricerca delle  

 

 



 

opportunità e classificazione dei siti localizzativi, pianificazione 

strategica e studi sui fattori di attrazione, infrastrutturazione e 

gestione delle aree, promozione diretta verso gli investitori e 

promozione sul territorio, gestione dei servizi e del sistema di 

incentivazione, assistenza diretta all’investitore ); 

Ø questo produce una notevole frammentazione di esperienze e 

la nascita di progetti episodici connessi solo ad alcune fasi del 

processo e produce anche la sovrapposizione di interventi o il 

richiamo solo nominalistico all’attrazione di investimenti; 

Ø esiste una tendenza a sviluppare progetti ed iniziative al di 

fuori delle competenze e dei percorsi procedurali ed organizzativi 

ordinari delle pubbliche amministrazioni locali, con il duplice 

effetto negativo di depotenziare ulteriormente il ruolo dei soggetti 

locali nella funzione di sostegno allo sviluppo locale e di operare 

in chiave di strumentazione aggiuntiva piuttosto che di 

coordinamento e razionalizzazione di quella esistente; 

 

 

 



Ø le esperienze positive sono quelle in cui si è indotta una 

percezione positiva da parte degli investitori dell’attrattività del 

territorio: l’attività di comunicazione e di promozione si è basata 

su una presentazione delle opportunità a partire dalla 

valorizzazione del sistema istituzionale e delle potenzialità del 

sistema produttivo locale oltre che dell’offerta di infrastrutture e 

risorse umane qualificate. 

In sintesi, ed è un’osservazione quasi ovvia, non si può ottenere 

fiducia dagli investitori esterni, limitandosi ad un’azione di 

rappresentazione artificiosa di una realtà territoriale, se non si 

dimostra che esistono realmente aspettative positive ed elementi 

concreti di fiducia da parte degli attori locali. 

Si è detto che ha senso fare marketing territoriale se sono ben 

rappresentabili i fattori di attrazione di un territorio e se si è in 

grado di offrire reali garanzie, sul piano della coesione sociale ed 

istituzionale e sul piano dell’efficienza, che tali fattori sono  

 

 

 

 



acquisiti stabilmente ed in grado di essere potenziati; in caso 

contrario non c’è abilità promozionale e comunicativa che possa  

attrarre investimenti realmente funzionali allo sviluppo. 

In relazione alle particolari condizioni del territorio si può 

scegliere di creare di un’agenzia locale di sviluppo tesa a realizzare 

le funzioni di coordinamento e a governare le diverse fasi del 

processo o di operare attraverso la convergenza delle attività 

ordinarie dei singoli soggetti: in entrambi i casi 

un’amministrazione può portare il suo contributo solo sulla base di 

un’accurata analisi degli strumenti e delle risorse che è in grado 

concretamente di mettere in campo ed organizzarle secondo una 

metodologia operativa; una partecipazione generica e di pura 

adesione formale a questi processi può essere controproducente per 

il territorio e negativa per l’immagine dell’amministrazione stessa. 

Partecipare alla costruzione di un modello operativo di marketing 

territoriale comporta quindi per un’amministrazione: 

Ø una verifica a monte delle pre-condizioni: esistenza e   

 

 

 



condivisione di obiettivi di sviluppo; coesione sociale ed 

istituzionale; individuazione di massima del potenziale di sviluppo 

territoriale e dei fattori di attrazione; 

Ø individuazione di un ruolo e scelta del modello 

organizzativo per il governo del processo: le alternative, ove 

praticabili con il consenso degli altri soggetti locali, tra un ruolo di 

coordinamento (pianificazione strategica e programmazione), di 

governo operativo delle attività, di concorso nell’ambito delle 

competenze istituzionali a realizzare singole fasi del processo; 

Ø verifica e destinazione delle risorse finanziarie ed 

organizzative: individuazione degli strumenti, attivazione di nuove 

funzioni, formazione e qualificazione delle risorse umane. 

Tali scelte preliminari sono necessarie a qualificare l’azione 

successiva in sede di promozione ed attuazione del modello; 

l’integrazione delle competenze per obiettivi che sono tipiche di un  

processo che si applica ad una realtà complessa ed articolata 

consente poi di affrontare in modo corretto le problematiche: 

1) conoscitive: analisi dei punti di forza e di debolezza del 

 

 



territorio; studio del sistema produttivo e delle potenzialità di 

crescita; analisi dell’offerta localizzativa; verifica del sistema 

infrastrutturale; analisi sul mercato del lavoro locale; studi 

sull’offerta formativa; analisi del contesto ambientale; 

2) operative: efficienza del sistema amministrativo locale e 

attuazione degli strumenti di semplificazione; gestione degli 

strumenti d’incentivazione; implementazione dell’offerta di 

servizi; realizzazione e gestione dei sistemi informativi; 

3) promozionali: presentazione dell’offerta territoriale; attività di 

comunicazione. 

Solo a valle di una verifica attenta di questo complesso di elementi 

si dovrebbe decidere di avviare un’azione di marketing territoriale 

con una ragionevole aspettativa che produca valore per un 

determinato territorio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



1.2. Marketing Territoriale e Geografia Economica: 

un’opportunità di sviluppo per le economie locali.  

 

La trasposizione della filosofia, delle metodologie e delle tecniche 

del marketing management al campo territoriale è un’operazione 

sulla quale molti enti locali si sono sperimentati ed altri iniziano a 

cimentarsi. D’altro canto, in un mercato del territorio dominato sì 

dall’utenza, ma anche da un processo crescente di globalizzazione 

della domanda, gli enti locali devono ampliare il loro orizzonte e 

proiettare le scelte localizzative in ambito non solo regionale e 

nazionale, ma anche internazionale. Il che aumenta a dismisura la 

competizione tra le aree e la fa diventare una competizione 

globale, che si gioca a tutto campo. 

Il marketing territoriale “vero”, cioè concepito, programmato, e 

gestito in modo sistematico, non si identifica con pure attività 

promozionali, svolte senza un preciso disegno strategico, pensando 

di avere già un prodotto pronto da vendere. In effetti “il prodotto  

 

 

 



territorio” non è un dato del problema ma il vero problema in sé. 

Per mettere in atto politiche di marketing territoriale con qualche 

possibilità di successo, occorre essere consapevoli della filosofia 

portante di un’area guardando anzitutto e soprattutto, agli aspetti 

della sua attrattività e competitività. 

Oggi i sistemi produttivi locali devono essere sistemi aperti, 

dinamici, e capaci di esprimere un elevato grado di capacità di 

innovazione. E per far questo, occorre far leva sulle conoscenze e 

competenze radicate in loco. Solo così le varie aree possono 

aspirare a mantenere elevata la propria vitalità endogena e nel 

contempo, attrarre l’attenzione e gli interessi esterni.  

Nel fare marketing territoriale non è consentito compiere errori 

perché il costo dei fallimenti è elevatissimo e le possibilità di 

recupero quasi inesistenti. Attrarre sulla base di proposte non 

realistiche e promesse che poi non si riescono a mantenere può 

produrre effetti negativi di immagine destinati a lasciare il segno 

per lungo tempo. Elevare la visibilità di un’area costituisce 

un’ambizione comprensibile, sovente la prima cosa a cui si pensa,  

 

 



ma prima di passare ad azioni promozionali, è fondamentale 

predisporre un pacchetto d’offerta che sia adeguato, credibile e 

sicuro nel mix dei fattori che lo compongono e per quanto 

concerne le capacità professionali necessarie per la sua gestione 

operativa. 

Nell’insieme, quindi, emerge un quadro di riferimento 

macroeconomico entro cui il marketing territoriale si colloca come 

una via obbligata a cui guardare per cercare di adottare un nuovo 

modo di “fare geografia”; un nuovo modo di governo dei fattori 

che giocano un ruolo chiave nel sostegno e nella promozione di un 

nuovo modello di sviluppo locale in cui occorre puntare a: 

Ø Mantenere e consolidare ciò che già esiste, per mettere in 

atto azioni di marketing territoriale volte alla rivitalizzazione del 

territorio e capaci di contrastare le fuoriuscite (marketing 

territoriale di radicamento dell’esistente); 

Ø Svolgere azioni di animazione e promozione per far  

nascere in loco nuove iniziative sfruttando opportunità innovative 

(marketing territoriale di promozione del nuovo); 

 

 



Ø Sfruttare le nuove modalità per favorire la nascita di 

attività spin-off (marketing territoriale per l’innovazione); 

Ø Attivare meccanismi istituzionali e gli strumenti di 

intervento utili a recuperare una diversa e migliore capacità 

propositiva e competitiva, offrendo opportunità, condizioni, e 

garanzie per attrarre (marketing territoriale di attrazione). 

Infatti, il marketing territoriale non è più interessato solamente alla 

promozione di convenienze localizzative basate su criteri fiscali, di 

legislazione economica, di disponibilità di manodopera, 

d’incentivazioni, ma anche all’immagine territoriale globale, alla 

percezione collettiva del successo o dell’insuccesso, 

dell’appetibilità o dell’inappetibilità di uno spazio geografico. 

Le strategie di marketing territoriale di conseguenza non si 

esauriscono nella sola sfera economica. Il marketing territoriale è 

costretto quindi ad affondare le proprie radici in una visione  

 

 

 

 

 



complessa e integrata del territorio; nella realtà operativa la 

strategia competitiva posta in essere da un’area geografica poggia 

su tre pilastri: a) dimensione economica; b) dimensione 

ambientale; c) dimensione dell’appartenenza. 

I valori di attrazione non si basano solamente sui vantaggi 

competitivi per l’avviamento di attività produttive o di servizi, ma 

anche sulla qualità ambientale del territorio, sul senso di identità 

della collettività, sulla coesione regionale, sulla vivibilità generale 

dell’area. La costruzione di immagini di attrazione nel marketing 

territoriale si avvicina, in alcune delle sue componenti, al tipo di 

messaggio lanciato da una campagna di marketing turistico. Nella 

prospettiva più sintetica ed allargata del marketing territoriale, 

ovvero la valorizzazione di un territorio a 360°, il marketing 

turistico rappresenta un settore specialistico e finalizzato: il 

turismo è intimamente connesso al processo di marketing dei 

luoghi per il modo in cui esso viene spesso utilizzato come fulcro 

per il rilancio, la rivitalizzazione e le strategie di promozione 

regionali.  

 

 



Il processo di formazione di un’immagine per il marketing 

territoriale è essenzialmente un processo di selezione. All’interno 

del multiforme spettro di anime caratterizzanti un territorio - le sue 

caratteristiche morfologiche, i suoi valori paesaggistici, i suoi 

aspetti demografici, il suo tessuto economico, le sue caratteristiche 

sociali, le sue inclinazioni culturali - viene scelta una serie di 

elementi “bandiera” che possano risultare, per vari motivi, di 

particolare attrazione per attori esterni, e che possano essere 

compatibili con la percezione che gli abitanti del luogo abbiano di 

se stessi e del proprio stile di vita. Proprio per la complessità dei 

valori in gioco, il marketing territoriale è qualcosa di più di una 

semplice operazione di pubblicizzazione. 

Le qualità che bisogna potenziare attraverso il marketing 

territoriale sono tre: vivibilità, invertibilità e visitabilità. Queste tre 

parole riassumono bene il punto di incontro interdisciplinare fra 

geografia e marketing: se invertibilità riassume bene la qualità che 

il marketing territoriale si propone di sviluppare, e visitabilità  

 

 

 



esprime con efficacia il fulcro dell’impegno di promozione 

turistica, la voce sintetica di vivibilità sembra essere uno 

stimolante campo di studi per la geografia contemporanea, che può 

ritrovare una rinnovata funzione nello studio del ruolo del territorio 

nel tema centrale della qualità della vita. La complessità 

dell’immagine territoriale che deriva da questa concezione delinea 

un delicato equilibrio fra componenti materiali e componenti 

immateriali e mentali e fa comprendere come il problema del 

rilancio e della rivitalizzazione dei luoghi non possa essere legato 

solamente alle funzioni e alle categorie economiche. Le strategie di 

marketing territoriale non rappresentano solamente un livello 

superficiale di pubblicità del territorio, un momento non strutturale 

di promozione, ma possono costituire la sede e l’occasione per un 

ripensamento delle ottiche stesse di progettazione territoriale. Il 

marketing territoriale richiede un approccio orientato alla domanda 

piuttosto che guidato dall’offerta, approccio tipico della 

tradizionale progettazione urbanistica. Come tale esige certamente 

un approccio più flessibile ai piani di sviluppo. 

 

 



1.3  Il Vantaggio Competitivo secondo la teoria 

della Resource Based View (R.B.V.) 

 

Il semplice possesso di una o più risorse da parte di un’area 

territoriale non la porta necessariamente a raggiungere una 

posizione di vantaggio competitivo.  

Per ottenere tale traguardo occorrono due ulteriori condizioni:  

Ø bisogna possedere una o più competenze distintive, o 

core competence in grado di differenziarla dai propri concorrenti;    

Ø il mercato deve riconoscere, con godimento di un 

servizio, il possesso della competenza distintiva. 

Il termine competenza distintiva è usato per indicare quello che si 

è in grado di fare, o in questo caso, di offrire, meglio rispetto ai 

concorrenti. Ciò implica che, accanto alla presenza di risorse 

endogene per eccellenza, occorrono capacità manageriali in 

grado di riconoscerle e di organizzarle in modo ottimale.  

 

 

 

 



Formulare una strategia Resource-Based comporta i seguenti 

steps: 

                      Area territoriale 

      (combinazione unica di risorse e competenze) 

                           

- Riconoscere l’essenza di questa unicità e selezionare 

una strategia che ne tragga vantaggio; 

- Pieno utilizzo delle risorse attraverso la loro migliore 

combinazione; 

- Sviluppo continuo delle competenze e controllo delle 

risorse scarse. 

Il contributo apportato alla teoria economica da parte della 

Resource Based View  (R.B.V.) consiste nella spiegazione della 

sostenibilità del vantaggio competitivo dell’impresa, e quindi di 

un territorio, attraverso la capacità di controllo di risorse scarse e 

la combinazione originale di esse; in particolare quest’ultima 

variabile permette di focalizzare l’attenzione sulle competenze 

organizzative viste come leva da utilizzare per spiegare la  

 

 



diversità di offerta. Si prende coscienza degli elementi di 

eterogeneità delle aree, i quali possono essere individuati lungo 

due dimensioni, quella economica e quella organizzativa. La 

prima riguarda la capacità di presidio di risorse scarse come fonte 

di vantaggio competitivo; in questo senso la non perfetta 

circolazione delle risorse è, nella prospettiva dell’area, 

un’opportunità in grado di generare un vantaggio competitivo nel 

tempo, a condizione che si sviluppi un continuo processo di 

investimento nelle caratteristiche distintive; la differenziazione 

con i concorrenti è determinata, di conseguenza, principalmente 

dall’attività di selezione delle risorse e dal loro sfruttamento. 

La seconda dimensione fa riferimento alla combinazione tra le 

risorse posta in essere. Le competenze di natura organizzativa 

divengono le leve più significative per la costruzione di 

vantaggio competitivo e gli specifici processi di sviluppo e di 

apprendimento diventano fattori strategici primari.  

Lo sfruttamento di risorse difficilmente riproducibili altrove e 

della loro combinazione originale, permette di consolidare ed  

 

 



ampliare le fondamenta del proprio vantaggio competitivo dando 

luogo ad una tipologia di comportamento strategico detta 

leveraging. 

Tale tipologia indica che il vantaggio competitivo deriva dal 

contemporaneo presidio di singole risorse scarse e dalle modalità 

innovative con cui queste vengono combinate. Si può arrivare a 

tale risultato sviluppando combinazioni organizzative dopo aver 

acquisito il controllo di specifiche risorse scarse, oppure 

controllando determinate risorse grazie al vantaggio competitivo 

che si è costruiti con la messa a punto di combinazioni 

innovative.  

Si possono infatti individuare tre modalità di costruzione del 

vantaggio competitivo a partire dall’utilizzo di risorse interne 

all’impresa: sfruttamento, innovazione manageriale, leveraging.  

Sfruttamento: presidio di risorse scarse e non imitabili. Questa 

modalità di creazione di vantaggio competitivo si fonda 

sull’imperfetta mobilità delle risorse.  La scarsità fa sì che  

 

 

 



l’appropriazione sia condizione necessaria e sufficiente per 

ottenere una rendita economica. 

Innovazione manageriale: è la modalità opposta alla precedente. 

Importante non è più il presidio di risorse scarse precluse ai 

concorrenti, ma le modalità innovative di combinazione. Sono 

dunque le condizioni organizzative, in quanto non replicabili, che 

permettono di conseguire una rendita (organizzativa per 

l’appunto) differenziale rispetto all’appropriazione di determinate 

risorse.  

Leveraging: qui il vantaggio competitivo è ascrivibile ad 

entrambe le dimensioni, presidio e combinazione. Esistono due 

tipologie di leveraging: 

-Leveraging economico: il vantaggio competitivo nasce da 

competenze organizzative che vengono poi sfruttate per 

appropriarsi di risorse scarse che accrescono ulteriormente il 

vantaggio; 

-Leveraging organizzativo: il vantaggio competitivo nasce da  

 

 

 



presidio di risorse scarse sfruttato per sviluppare competenze e 

accrescere il vantaggio.   

La strategia di marketing che si basa su un approccio Resource 

Based View (R.B.V.), vede dunque nel patrimonio di risorse e 

competenze, la fonte ultima del vantaggio competitivo.  

In accordo a tale approccio, il territorio viene reinterpretato come 

un bundle of resources, non negando l’analisi dell’ambiente 

esterno ai fini della definizione delle strategie competitive, ma 

evidenziando la prevalenza che nelle scelte di carattere strategico 

devono avere la valutazione del potenziale competitivo endogeno 

e le azioni volte alla sua valorizzazione. 

Presupposto è che il territorio deve seguire la propria vocazione 

competitiva facendo leva su quell’insieme di risorse e 

competenze che ne costituiscono i fattori di eccellenza, intese 

rispettivamente come stock di fattori materiali e immateriali di 

cui il territorio può disporre e come capacità di utilizzarli per 

raggiungere specifici risultati.  

 

 

 



Tale vocazione competitiva deve comunque essere “plasmata” al 

fine di assecondare le tendenze della domanda, e questo 

presuppone una attenta analisi dei mercati turistici, con 

particolare attenzione per quelli che potrebbero essere “captati” 

dall’offerta turistica regionale o provinciale, in virtù delle sue 

caratteristiche strutturali e delle attrattività del territorio. 

Partendo dal consolidato presupposto che risorse e competenze 

possono essere fonte di rendita per un’area territoriale, si 

riportano 4 attributi chiave in grado di misurare il loro effettivo 

potenziale competitivo, e sui quali va costruito e difeso il 

vantaggio competitivo Resource-Based:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.1.1 Come costruire e difendere un vantaggio competitivo 

resource-based 

RISORSE STRATEGICHE E COMPETENZE DISTINTIVE: 

 4 ATTRIBUTI CRUCIALI 

 

CRITICITA’ RARITA’  

 

 

                                      POTENZIARE 

 

IMPERFETTA IMITABILITA  NON SOSTITUIBILITA’ 

  

                                       

                                        DIFENDERE 

 

Critiche – effettivamente utili per sfruttare opportunità o 

neutralizzare minacce presenti nell’ambiente; 

Rare – in modo che siano difficilmente controllabili da  

 

 

 

 

 



concorrenti attuali o potenziali. Se una risorsa critica è posseduta 

da un gran numero di aree territoriali, allora ognuna ha la 

possibilità di sfruttarla implementando una strategia simile, con  

la conseguenza che nessuno consegue un vantaggio; 

Imperfettamente imitabili – affinché il presidio di risorse scarse 

e critiche non sia vanificato da strategie imitative; 

Non sostituibili – impossibilità ad essere sostituite da risorse 

strategicamente equivalenti. 

Tali elementi, opportunamente potenziati e difesi, permettono la 

sostenibilità nel tempo di una strategia Resource-based; alcuni 

esempi di rendite differenziali legate al presidio di risorse scarse 

non facilmente controllabili e replicabili da parte della 

concorrenza, si ritrovano nell’analisi di alcune realtà italiane che 

vedono le loro risorse artistiche, paesaggistiche, sociali e 

culturali, inimitabili addirittura a livello mondiale.  

Il caso precipuo è quello di aree turistiche come la Costiera 

Amalfitana, per la quale si evidenzia proprio questo connubio di 

caratteristiche competitive, uniche al mondo, che fanno  

 

 



dell’afflusso turistico la prima fonte di introito e da elemento 

trainante per altri settori economici (ad esempio, l’artigianato 

locale e le industrie alimentari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4  Il Benchmarking Territoriale per un confronto    

competitivo 

 

Il primo benchmarking risale al 1972 ed è il progetto PIMS che 

coinvolse centinaia di grandi imprese, definì i parametri del 

confronto e spiegò le ragioni delle differenze nelle prestazioni 

realizzate dalle aziende, sviluppando quelli che poi si sono 

conosciuti come i “principi PIMS”. 

Un secondo passo importante per il benchmarking risale al 1979 

ad opera della Xerox Corporation, quando il modello di 

management aziendale tradizionalmente adottato non si rivelò più 

in grado di affrontare la crisi del sistema industriale manifestatasi 

in quegli anni. La Xerox avviò così un progetto chiamato 

"benchmarking competitivo" per analizzare i costi e la qualità dei 

propri prodotti rispetto a quelli giapponesi. Il progetto ebbe così 

successo che negli anni successivi si estese ai principali processi 

aziendali.  

Nell’intento di trovare una valida soluzione al problema, le  

 

 



imprese cominciano dunque a volgere il proprio sguardo 

all’esterno, cercando di individuare quelle realtà imprenditoriali 

capaci di superare la crisi e di determinare nuovi percorsi di 

crescita e soluzioni vincenti. 

In linea generale, il processo di benchmarking si articola in 

quattro elementi chiave: 

- conoscenza delle proprie attività operative, mettendo in 

evidenza i propri  punti di forza e di debolezza; 

- conoscenza delle aziende leader o concorrenti; 

- incorporazione delle migliori prassi osservate; 

- raggiungimento della superiorità. 

- Secondo la definizione dell’Unione Europea, Direzione 

Generale Impresa1, il benchmarking rappresenta “un 

processo sistematico e continuo di comparazione delle 

performance, a livello di funzioni e processi delle 

organizzazioni rispetto a quelli eccellenti a livello 

internazionale, non solo al fine di uguagliare questi 

                                                 
1 Nel settembre 1999, La Commissione Europea ha adottato un nuovo codice di condotta definendo le 
missioni dei singoli Commissari e delle Direzioni Generali. Alla Direzione Generale Impresa è stato 
attribuito il compito di rafforzare la competitività, la crescita e lo sviluppo delle imprese in modo 
compatibile con la finalità di sviluppo sostenibile dell’Unione Europea.  



livelli di prestazione, ma di superarli”. La tecnica del 

benchmarking  

-  

- permette di guardare al di là della propria 

organizzazione al fine di individuare le performance di 

eccellenza, comparare i processi, misurare i risultati, 

identificare le criticità e valutare le soluzioni. Essa si 

distingue dal semplice confronto e lo supera, in quanto 

non solo permette di stendere una graduatoria di 

imprese o enti pubblici con riguardo a determinati temi, 

ma anche di capire, attraverso un momento di analisi e 

apprendimento, quale sia il processo di miglioramento 

da intraprendere. 

- Si tratta di un processo che, se riferito ad un impegno 

costante di miglioramento, esprime il proprio valore 

soprattutto quando è adottato in modo continuativo. 

 

 

 

 



Fig.1.2 Potenziale di miglioramento indotto dal Benchmarking 

 

     (Fonte: www.benchmarking-italia.com, 2002) 

 

Il confronto avviene attraverso parametri di riferimento 

(benchmark) che evidenziano l'efficacia e l'efficienza (qualità, 

costi, tempi) di ciò che si sta analizzando. Attraverso di essi si 

marca la migliore prestazione individuata in modo che essa 

rappresenti il valo re da eguagliare e superare. La parola 

"benchmark" deriva dai sopralluoghi geografici in cui prende il 

significato di "misurazione sulla base di un punto di riferimento". 

In ambiente manageriale, benchmarking significa la misurazione 

dell'eccellenza di prestazione di una azienda; un punto di 

riferimento o una unità di misura per effettuare dei confronti; un 

livello di prestazione ritenuto lo standard dell'eccellenza per uno 



specifico processo aziendale. E' quindi un metodo rivolto 

all'esterno (al di fuori della propria azienda) per scoprire 

prestazioni eccellenti.  

L'obiettivo del benchmarking è duplice: 

- da una parte, capire, cioè analizzare i problemi e così  

individuare le cause che stanno all'origine dei problemi stessi;  

 

- dall'altra, gestire, cioè risolvere i problemi e così dare 

corso alle azioni di cambiamento più opportune.  

Il benchmarking può essere anche lo strumento per riconoscere in 

anticipo i segnali di cambiamento, coinvolgere attivamente le 

risorse umane e realizzare gli obiettivi aziendali. Infatti, il 

confronto può essere utilizzato per stimolare il miglioramento, sia 

a livello di impresa, sia a livello di attività elementari. La 

formulazione di obiettivi a partire da evidenze esterne permette di 

definire traguardi realistici e credibili, perché già realizzati da 

altre imprese, nel proprio o in altri settori di attività. 



Esistono diverse tipologie, e relative modalità di realizzazione, di 

benchmarking. 

Ø Il benchmarking interno si rivolge al confronto tra le 

unità operative interne ad un’organizzazione allo scopo di 

individuare il livello di servizio migliore. In relazione ai sistemi 

turistici, tale tipo di benchmarking consente di confrontare gruppi  

 

di servizi forniti, (ad esempio esperienza dell’arrivo, 

orientamento del turista, comunicazione personale, trasmissione 

delle informazioni). 

Ø Il benchmarking competitivo consente di ottenere 

informazioni non solo sugli aspetti quantitativi, ma anche sulle 

strategie perseguite dalle altre destinazioni turistiche. Prende 

infatti in considerazione nuclei turistici del tutto simili in termini 

di risorse possedute e di bisogni soddisfatti. E’ una modalità di 

tipo esterno perché si focalizza sulle organizzazioni viste come 

competitors, per comprendere i fattori che determinano il 

vantaggio competitivo, anche se, è importante sottolineare come 

la competizione può nascere anche nel paragonarsi con 



organizzazioni che non sono dirette concorrenti (non-direct 

competitors). 

Ø Il benchmarking di settore consiste in un confronto tra 

organizzazioni operanti nello stesso comparto, può comportare lo 

svantaggio di incorrere in comportamenti chiusi e di nicchia, che  

precludono il miglioramento, rendendo non riconoscibile la best 

practice. 

Ø Il benchmarking best-in-class è una modalità esterna 

focalizzata su “i migliori della classe” relativamente ad un 

particolare processo, funzione o strategia. Le destinazioni 

turistiche considerate best in class, possono anche non 

appartenere al comparto di riferimento, ma è importante saper 

apprendere da esse le strategie e le sottese modalità vincenti di 

attrazione di flussi turistici, indipendentemente dalle risorse 

endogene possedute e dal target a cui si rivolgono. 

Ø Il benchmarking funzionale o generico estende 

l’orizzonte visivo a tutte le aziende, operanti in qualsiasi settore, 

che svolgono funzioni, fasi di processi o di business caratterizzati 

da una certa omogeneità.  



Tra tutti, il benchmarking competitivo è quello che presenta 

maggiori vantaggi, tra i quali la possibilità di confronto con i 

terzi, l’acquisizione di procedure e prassi appartenenti ad altre 

culture e la possibilità di misurarsi con i principali competitors.  

Il benchmarking può inoltre essere consapevole o inconsapevole, 

a seconda che le organizzazioni turistiche oggetto del confronto  

 

 

vengano coinvolte direttamente nella fase di raccolta delle 

informazioni, o meno. Qualora si decida per un benchmarking 

inconsapevole, si può evitare di richiedere autorizzazioni alle 

organizzazioni sotto studio e di diffondere i risultati della ricerca, 

ma si rischia di ottenere informazioni limitate e non sempre del 

tutto corrette. 

Nella fase iniziale di una qualsiasi pianificazione, che sia a 

carattere aziendale, o che sia a carattere territoriale, è d’uopo, 

quindi, porre attenzione a cosa fa la concorrenza.  

Negli ultimi tempi il benchmarking è entrato nelle priorità 

dell'Unione Europea che lo sta promuovendo nell'economia e 



nella società, per aumentare la competitività economica, sociale 

ed ambientale dell'Europa. 

In generale, le tecniche di Benchmarking si sono diffuse a tutti i 

settori di mercato, con applicazione sia nella grande industria, sia 

nelle piccole imprese, ma le entità da confrontare possono essere  

anche gruppi di imprese, divisioni aziendali, unità di business, 

funzioni aziendali e reparti. Naturalmente il benchmarking non si  

limita alle imprese, ma può riguardare la Pubblica 

Amministrazione, le organizzazioni senza fini di lucro, la sanità, 

la scuola e così via. Tuttavia, il campo di applicazione del 

benchmarking certamente più innovativo è quello territoriale, 

con le conseguenti diramazioni in ambito turistico. 

In anni recenti, il tema della valutazione ha assunto particolare 

importanza nella gestione delle politiche pubbliche. 

Decentramento dei poteri, procedure di gestione dei fondi 

strutturali europei, diffidenza o comunque prudenza verso il ruolo 

dell’attore pubblico hanno rafforzato l’esigenza di comprensione 

delle scelte fatte nella gestione delle risorse pubbliche. 

Uno dei metodi più efficaci per comprendere la situazione del 

territorio, valutare le scelte politiche della pubblica 



amministrazione, ed individuare eventuali interventi correttivi è 

sicuramente il confronto con altri territori simili, che favorisce 

l’acquisizione di consapevolezza e conoscenza.  

Poco significano semplici dati statistici: per renderli utili è 

necessario confrontarli con altri contesti territoriali, e ripetere  

l’indagine nel tempo per verificare l’evoluzione in atto. Molte 

possono essere le tecniche di analisi territoriale e valutazione 

delle politiche pubbliche, ma lo strumento che meglio risponde a 

queste esigenze di valutazione comparativa e di definizione di un 

quadro chiaro dello “sviluppo territoriale” è il benchmarking, che 

consiste nel confronto regolare con i propri simili tramite la 

definizione di un set di indicatori precisi. Il benchmarking non è 

un esercizio statistico fine a se stesso, ma strettamente legato alle 

strategie politiche adottate. Già applicato in molti altri campi, il 

benchmarking ha avuto una importante applicazione nell’ambito 

dello sviluppo territoriale. Fare il benchmarking di un’area serve 

a paragonare una città, una regione o altra area locale con le altre 

per ricercare informazioni su vantaggi e svantaggi, con lo scopo 

della massimizzazione dei vantaggi comparativi e riduzione al 

minimo degli svantaggi comparativi. 



Per quanto riguarda l’oggetto della comparazione, dipende 

dall’obiettivo ricercato ma ha sempre a che fare con la 

concorrenza, il miglioramento della competitività o una posizione   

relativa. Come le aziende che espandono le loro operazioni 

internazionali, anche le città stanno riconoscendo sempre più che 

sono in concorrenza con le altre per attrarre investimenti. 

Ovviamente ciò che un’operazione di benchmarking richiede, 

dipende dalle circostanze e da cosa c’è bisogno di realizzare. Non 

si può però evitare la competizione, qualunque sia la grandezza 

della città, regione o autorità locale, se si vuole lo sviluppo di 

un’area. 

Il Benchmarking territoriale è inteso come una strategia di 

comparazione sistematica e continua attuata attraverso il 

confronto tra due entità territoriali di cui una esprime un livello di 

eccellenza tale da costituire per l’altra benchmark o modello 

competitivo di riferimento. 

Si tratta di una metodologia che mira ad indagare le cause ultime 

dei divari territoriali, inserendosi nel più ampio scenario della  



pianificazione territoriale e, più in particolare, di quell’approccio 

strategico alla gestione competitiva del territorio che va sotto il 

nome di marketing territoriale, considerando il territorio come un  

sistema integrato di risorse e di competenze in concorrenza con 

altre entità territoriali caratterizzate da un’analoga configurazione 

sistemica (quadro delle risorse) e assumendo, quale momento 

centrale, l’individuazione dei vantaggi competitivi su cui si fonda 

l’eccellenza del benchmark. 

L’applicazione di tale metodologia nel settore turistico, ad 

esempio, porta ad assumere i sistemi turistici locali quali “ambiti 

elettivi” di applicazione, intendendo con essi realtà omogenee, 

sotto il profilo della vocazione turistico-ricettiva, funzionalmente 

integrate e spazialmente circoscritte. Il confronto si incentra sui 

singoli fattori di attrazione, sull’organizzazione dello spazio 

turistico e sull’interazione che si instaura tra la dimensione 

ricettiva e quella territoriale. 

Si badi che il benchmarking, sia a livello di aziende che di aree 

territoriali, non è sinonimo di imitazione ma di apprendimento: 



esso si sviluppa dall’osservazione solo se l’osservazione è 

adeguatamente orientata e concettualizzata e se gli elementi di 

eccellenza individuati sono soggetti ad un esame critico,  

finalizzato a sottolineare le condizioni di trasferibilità prima, e di 

adattamento, in seguito.  

La competizione dovrebbe dunque essere presa in considerazione 

in ogni piano strategico. Ma quali fattori trasformano una città in 

una di successo? 

1) la stretta collaborazione tra i vari livelli di governo, dai più alti 

ai più bassi; 2) sviluppo di attive politiche per incoraggiare gli 

investimenti; 3) creazione di un ambiente attrattivo ed 

appropriato; 4) volontà di attrarre moderne industrie e servizi; 5) 

implementazione di un piano strategico con politiche di una certa 

consistenza; 6) conformità della città ai vincoli delle decisioni 

politiche prese; 7) il rispondere ai bisogni di mercato. 

In conclusione il Benchmarking territoriale è un ottimo strumento 

proprio per la strategia che fa rispettare a chi lo utilizza.               

Qualunque area vuole crescere deve mettersi in competizione.  

Nessuna area è perfettamente gestita, perciò occorre trovare il 

proprio vantaggio competitivo. E’ necessario cercare 



collaborazioni creative per migliorare i propri punti di forza. La 

sfida che ogni realtà ha dinanzi - la più pressante - è il  

potenziamento dei fattori di competitività del territorio. 

Il confronto da fare è con i territori più avanti nell'attuazione di 

politiche finalizzate alla crescita dell'economia e dei livelli medi 

della qualità della vita. Meglio ancora, con i territori dove tali 

politiche hanno già generato i loro frutti virtuosi. Un progetto 

tipico di benchmarking territoriale per una città prevede una 

prima fase di ricerca comparativa, uno studio che metta a 

paragone la città in esame con altre assimilabili sulla base di 

parametri ed indicatori individuati ad hoc per un'operazione di 

benchmarking territoriale. Da quell'indagine, la città esaminata 

risulta in classifica in ragione dei potenziali di crescita espressi. 

La seconda tappa è determinare la qualità e la sostanza di ritardi 

del territorio rispetto alla concorrenza comunicando, anche in  

questo caso, agli interlocutori il senso e i risultati dell'esperienza. 

Se in questa tappa, la capacità di cui si è dovuto dare prova è 

l'aggregazione del consenso, nella tappa successiva si cerca di 

agire da propulsore nei confronti del Comune, ovvero del solo 

soggetto politico legittimato in quanto tale all'attuazione degli  



 

interventi necessari per portare a pieni giri i motori dello sviluppo 

di una città. Diffusa la consapevolezza del bisogno e dei ritardi 

da colmare, si tratta d'altra parte d'individuare e rendere 

immediatamente efficaci gli strumenti idonei ad innescare quel 

processo di cambiamento di cui la città ha bisogno per decollare 

ed il territorio con essa. Lo strumento principe, espressione 

diretta delle missioni di benchmarking, è la pianificazione 

strategica. 

Svariati sono i vantaggi che possono prodursi da 

un’implementazione delle tecniche di benchmarking per il 

territorio: in modo particolare risulta di grande interesse il fatto 

che per mezzo di questa metodologia si consente di formulare 

obiettivi quali-quantitativi di realistico raggiungimento, in quanto  

già realizzati nella prassi di altre aree, incentivando quindi la 

creazione di consenso nel processo di formulazione degli 

obiettivi.  

Nella seguente tabella si riportano i principali vantaggi derivanti 

dall’applicazione di tecniche di benchmarking.  

 



 

Tab.1.1 Vantaggi del benchmarking in generale  

• Standard di performance individuati in coerenza al sistema   

esigenze/bisogni dell’utente 

• Costante e sistematico processo di revisione del sistema delle operazioni 

per perseguire obiettivi di continuo miglioramento 

• Riduzione, nel management, del tradizionale atteggiamento di resistenza 

al cambiamento 

• Implementazione di modalità operative altrimenti non individuabili se 

non confrontandosi con l’esterno 

• Marcata propensione a recepire forme di innovazioni gestionali ed 

organizzative secondo un’ottica di customer driven  

• Migliore qualità delle informazioni utili per le decisioni in quanto 

provenienti da una solida base concettuale  

• Maggiore correttezza nella valutazione del reale orientamento all’utente 

• Agevole individuazione delle aree critiche 

• Facilitazione delle relazioni tra diverse unità organizzative 

• Aumento, nel management, della consapevolezza relativamente alla 

produttività e alla qualità 

• Origine di un processo di apprendimento in grado di autoalimentarsi 

        (Fonte: Elaborazione su dati Rivista Italiana di economia Aziendale, 2000) 

 

 

 



 

Bisogna tuttavia ricordare, che un errato utilizzo del 

benchmarking può portare a miglioramenti solo marginali o 

addirittura rivelarsi un’attività svantaggiosa; è infatti un’attività 

che necessita di notevoli risorse finanziarie, umane e di tempo 

per essere eseguita con successo. Di seguito si riportano i 

principali svantaggi derivanti da una scorretta implementazione 

del benchmarking, e le relative azioni correttive da mettere in 

pratica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.1.2 Gli svantaggi del benchmarking in generale 

Svantaggi Azioni correttive  

Considerare il benchmarking come 

unasemplice analisi di indicatori di 

performance 

Focalizzare l’attenzione sulle attività di 

implementazione delle best practices 

Ingenti risorse di denaro e di tempo e 

probabilità di prematuro abbandono del 

progetto 

Concentrarsi solo su alcuni servizi critici 

per gli utenti: politica basata sui piccoli 

passi 

Inesistenza di una learning organization Istituire corsi permanenti di formazione 

al benchmarking con contemporanea 

diffusione della cultura di apertura 

mentale verso l’esterno 

Mancanza di un efficace sistema di 

comunicazione  

Creazione di idonei sistemi di 

comunicazione ad hoc verso l’esterno 

Confronto con altri soggetti con scarso livello 

di confrontabilità/ omogeneità 

Considerare soggetti che abbiano 

caratteristiche simili (stessa fascia 

demografica, stessa vocazione 

turistica…) 

Non attendibilità e non qualità delle 

informazioni 

Creare un idoneo sistema di indicatori di 

efficienza ed efficacia  

    (Fonte: Elaborazione su dati Rivista Italiana di economia Aziendale, 2000) 

 

 



Per gestire la complessità del nuovo paradigma territoriale ed 

economico e del suo elemento più importante, la conoscenza, 

occorre dunque organizzare una capacità di apprendimento 

dall’esterno continua e dinamica, che sappia inglobare il nuovo 

migliorando l’esistente, in una spirale di progresso 

“apprendimento-cambiamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2° CAPITOLO  

Turismo e Cultura: i fattori vincenti per Benevento 

 

2.1 L’importanza delle strategie di marketing 

turistico nella creazione di un’immagine territoriale 

 

Il turismo è la più grande industria del mondo. E’ una industria 

molto competitiva con un prodotto ampiamente volatile: le 

destinazioni in voga oggi, spesso sono fuori moda domani.  

Il turismo è un fenomeno estremamente complesso, in cui si 

intrecciano aspetti economici, politici, sociali e culturali. 

Volendo darne una definizione si potrebbe dire che il turismo 

comprende l’insieme delle attività e dei servizi relativi al 

trasferimento temporaneo di persone dal luogo in cui hanno 

abituale dimora ad un’altra località a scopo di cultura, di svago, 

di curiosità, di cura, di sport, di riposo o altro. 

Tutto ciò che è in grado di attirare i turisti in una certa località  

 

 



costituisce una risorsa turistica, che è anche una risorsa 

economica da salvaguardare e da valorizzare. 

A tal fine, uno dei mezzi principali per informare, allettare i 

potenziali turisti, valorizzando l’offerta turistica da promuovere e 

guadagnando così un vantaggio competitivo, è il tourism 

marketing. 

A dispetto della inusuale natura del prodotto, i principi del 

marketing turistico sono gli stessi del marketing di altri prodotti e 

servizi, anche se vi sono differenze nella applicazione della 

teoria.  

Infatti, come accade in genere, anche il tourism marketing può 

essere usato per gestire la domanda verso l’alto, aumentandola, 

ma anche verso il basso, facendola decrescere o spostandola 

temporaneamente o permanentemente verso altri prodotti; nel 

caso del turismo il demarketing (far diminuire la domanda di un 

prodotto/servizio) può essere particolarmente utile per 

incrementare le visite fuori stagione, limitare quelle in alta 

stagione, ridurre la congestione, restringere l’accesso a  

 

 



determinate aree, educare i turisti ai problemi delle varie aree e 

così via. 

Il marketing del turismo ha comunque natura intermedia tra il 

“marketing dei servizi”, in quanto riguarda servizi di natura 

turistica quali ospitalità, ristorazione, guida, informazioni, ed il 

“marketing di prodotto”, in quanto si propone di vendere, se non 

proprio il territorio in sé, almeno la sua immagine intesa come un 

vero e proprio prodotto. In altra prospettiva, inoltre, il marketing 

turistico si profila come un marketing misto anche dal punto di 

vista istituzionale, in quanto esso coinvolge sia agenti privati che 

pubblici.  

Non vi è però dubbio, che lo scopo precipuo delle politiche di 

marketing turistico è creare un’immagine desiderabile della 

destinazione turistica nelle menti dei potenziali turisti col 

risultato di stimolare gli stessi nella scelta della destinazione delle 

loro vacanze. 

Tuttavia, da un’analisi più approfondita, emerge che 

un’immagine desiderabile può non essere abbastanza; è infatti   

 

 



importante che le immagini delle destinazioni debbano essere 

anche attraenti, distintive, valide, e soprattutto realistiche, poiché 

immagini non realistiche o ingannevoli possono portare alla 

insoddisfazione e al disappunto del turista, con perdita di affari, e 

pessima pubblicità e reputazione.  

Restringendo maggiormente l’analisi, possono essere individuati 

tre componenti principali di un’immagine turistica: 

Ø il prodotto turistico stesso, con riferimento alle risorse 

endogene presenti, all’esclusività, al fascino, ecc; 

Ø il personale, e quindi il comportamento dei lavoratori 

del settore con i quali i turista viene a contatto; si tratta di guide, 

operatori degli alberghi e dei ristoranti, accompagnatori, 

personale dei mezzi di viaggio, ecc;  

Ø l’ambiente, ovvero l’insieme delle caratteristiche 

propriamente geografiche della località, da quelle naturali 

(quantità di verde, salubrità dell’area) a quelle contingenti 

(andamento climatico e atmosferico), da quelle antropiche (usi,  

 

 

 



costumi, tradizioni) a quelle infrastrutturali (alberghi, campeggi, 

ristoranti, musei, ecc.). 

Ovviamente il nucleo di maggiore interesse per gli studi 

geografici risiede nella componente ambientale, ma non va 

dimenticato che le immagini di maggior successo sono quelle ad 

altissima riconoscibilità, meglio se corroborate da un carattere 

indiscutibile di unicità. La mancanza di unicità, cioè di elementi 

che possano essere definiti come esclusivi e caratterizzanti di una 

specifica meta, rappresenta un forte pregiudizio per la 

promozione turistica. 

Ma l’importanza delle strategie di marketing turistico non risiede 

solamente nella capacità di attrazione a distanza in una fase 

preliminare di vendita del prodotto. Proprio perché in grado di 

condizionare le aspettative relative al viaggio, l’immagine di 

marketing tende ad influenzare i comportamenti dei turisti 

durante lo svolgimento della visita.  Intervenendo sulle scelte di 

ricreazione degli utenti, l’immagine di marketing è perciò  

 

 

 



indirettamente in grado di incidere sulle dotazioni infrastrutturali 

e sullo sviluppo delle attività nella località turistica. 

Il marketing turistico non si limita a rilevare e amplificare le 

potenzialità già presenti in loco, ma a sua volta tende a crearle, o 

almeno a selezionarle e potenziarle. Il livello di informazione 

geografica contenuto negli strumenti di promozione turistica 

assume inoltre una notevole importanza nella formazione del feel 

for the place, del “sentimento del luogo”, cioè quella complessa 

rete di immagini mentali, impressioni dirette e mediate, 

conoscenze derivate dai mass-media, stereotipi individuali o 

collettivi che definiscono nell’animo dei potenziali turisti una 

determinata meta. 

Per quanto riguarda il prodotto/servizio offerto dal marketing 

turistico, bisogna tener presente che il turismo è un servizio e 

deve essere trattato come tale e quindi focalizzando le sue 

caratteristiche peculiari. 

I servizi sono prodotti venduti attraverso una transazione che non  

 

 

 



conferisce la proprietà; sono caratterizzati da intangibilità, 

deperibilità, inseparabilità, eterogeneità. 

Ø L’intangibilità è l’idea che una vacanza o visita non 

può essere toccata, gustata, vista e sentita prima di essere 

comprata. 

Ø La deperibilità è insita nel fatto che i servizi turistici 

non possono essere conservati e venduti posteriormente come i 

prodotti.  

Ø L’inseparabilità delle persone dai prodotti che 

forniscono il servizio, e quindi la percezione della qualità e la 

conseguente soddisfazione è direttamente influenzata dalle 

attitudini e dalla performance della persona che fornisce il 

servizio. 

Ø Strettamente correlata all’inseparabilità è 

l’eterogeneità, ovvero l’idea che ogni esperienza turistica sarà 

differente a causa delle modalità, attitudini e forze esterne che 

influenzano i comportamenti delle persone che variano 

continuamente.  

 



Altre importanti caratteristiche del turismo sono la stagionalità e 

volatilità della domanda, l’interdipendenza del prodotto turistico 

e gli alti costi fissi dei servizi.  

Ø  Stagionalità: la domanda per il turismo varia 

giornalmente, settimanalmente, mensilmente e annualmente, 

principalmente come risultato di condizioni climatiche ed 

economiche. 

Ø Volatilità: è strettamente connessa agli eventi di natura 

politico-sociale. Ciò che è accaduto l’11 Settembre 2001 è un 

esempio di come il turismo a New York abbia subito la perdita di 

quasi 1 miliardo di dollari.  

Ø Interdipendenza: tale caratteristica si riscontra perché 

quando i turisti visitano una destinazione la loro esperienza è 

fatta di diversi servizi, come la sistemazione, il trasporto e le 

attrattive. 

Ø Alti costi fissi: ciò accade in quanto nel turismo i costi 

sono identici a prescindere da quante persone usufruiscano del 

servizio. 

 

 



 

A causa dei fattori precedenti, il prodotto turistico evolve nel 

tempo fino a diventare un prodotto totalmente differente da 

quello precedente; si tende in tal senso a parlare di non-

standardizzazione del turismo. 

Continuando nell’analisi del tourism marketing, si segnala la 

specifica rilevanza degli elementi del marketing mix in quanto 

comunicano al consumatore che tipo di particolare destinazione 

stanno cercando di attrarre. Va inoltre sottolineata, anche la 

particolarità del marketing mix; alle usuali “quattro p” di place, 

product, promotion e price, bisogna aggiungere i fattori 

“persona” ed “evidenza fis ica”. 

La P di place, si riferisce alla distribuzione del prodotto ed 

include la localizzazione di tutti gli operatori che forniscono 

l’accesso ai prodotti turistici.  

La P di product riguarda essenzialmente le risorse endogene 

possedute dalla destinazione turistica, e più in generale, il tipo di 

destinazione turistica si vuole promuovere. 

 

 



 

La terza P si riferisce alla promotion, che è l’elemento più 

visibile, infatti pubblicità ed altre attività promozionali sono i 

mezzi primari di comunicazione col turista nei mercati di 

riferimento. 

La P di prezzo, nel turismo, è ampiamente variabile a causa 

dell’interdipendente e stagionale natura dei servizi turistici. Le 

mutevoli strategie dei prezzi giocano un ruolo importante nella 

gestione della domanda, infatti prezzi più bassi possono essere 

usati per attrarre i turisti durante i fuori stagione, viceversa, i 

prezzi più alti possono essere usati per limitare i visitatori nelle 

stagioni di picco.  

Il fattore “persone” si riferisce allo staff che tratta col 

consumatore ma anche allo stesso consumatore/turista.  

Invece “l’evidenza fisica” include le caratteristiche fisiche e può 

colpire il giudizio del consumatore e le percezioni sul servizio 

che riceve. 

La discussione precedente sottolinea dunque la complessa natura  

 

 



 

del processo di marketing turistico e forse fa capire perché ancora 

oggi molte comunità, tra le quali quelle le cui economie sono 

dominate dal turismo, non hanno piani turistici, piani di 

marketing, e nemmeno componenti del turismo e del marketing 

in un piano generale.  

Fallire nel non riconoscere l’importanza di un dinamico piano di 

marketing turistico e della sua attuazione porterà alla perdita di 

vantaggio competitivo, all’insoddisfazione dei turisti, e forse al 

degrado ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Turismo culturale: evoluzione e nuove tendenze 

della domanda  

 

L'approccio sistematico al marketing turistico non può astrarre 

dal considerare i fenomeni e le dinamiche in atto nel settore dei 

viaggi e turismo, che rappresenta, per molti paesi, un comparto 

significativo dell'economia. 

Tra le tipologie turistiche quella del turismo culturale è in 

costante crescita. Infatti quello che fino a qualche tempo fa era 

considerato un segmento turistico assolutamente élitario, 

potrebbe a breve diventare un fenomeno di massa. Ai tradizionali 

viaggiatori europei, principali consumatori di questa tipologia di 

offerta, si sono aggiunti i flussi con un background storico-

culturale di formazione più recente, da sempre affascinati da un 

patrimonio storico che non possiedono. 

Secondo le stime del World Travel & Tourism Council2 del 

2002,  

                                                 
2 Il World Travel & Tourism Council (WTTC), è il forum dei leaders delle più grandi aziende 
mondiali. E’ il solo Ente che rappresenta il settore privato dell’industria dei viaggi e del turismo in 
tutte le parti del mondo. La sua missione è accrescere la consapevolezza del pieno impatto economico 
del settore che genera maggiore ricchezza e lavoro a livello mondiale. 



 

 

il 37% del turismo internazionale comprende la visita a musei o  

monumenti e questo tipo di viaggi aumenta del 15% ogni anno. Il 

turismo culturale è un settore in espansione che può creare 

ricchezza: le citate stime parlano di 204 milioni di nuovi posti 

lavoro nel mondo e un movimento annuo di un miliardo di turisti 

entro il 2010 (attualmente gli arrivi internazionali sono 663 

milioni). In Italia, con 311 milioni di pernottamenti, oltre 234 

mila miliardi di fatturato diretto e indiretto (pari al 20% del PIL), 

e due milioni e mezzo di occupati (sommerso compreso), il 

turismo è uno dei principali settori produttivi, la cui crescita però, 

non può essere data per scontata senza un ruolo attivo. 

Accanto al riconoscimento di un trend in crescita della domanda 

culturale, è da riscontrare anche un’evoluzione delle motivazioni 

e dei comportamenti del turista. Anche questi aspetti sono 

importanti per la programmazione e la gestione del fenomeno 

turistico, e vanno dunque approfonditi.  

Dopo l’aspetto elitario e culturale del Gran Tour, si è passati ad  

 



 

 

un turismo di massa nato essenzialmente come soddisfazione di  

un bisogno di ricreazione e di riposo; nasce così un turismo di 

tipo standardizzato, il turismo balneare, che rappresenta la 

tipologia principale di turismo fino agli anni settanta circa. Oggi 

si assiste ad un fenomeno più complesso, in quanto, pur 

riscontrandosi quote sempre significative di fruitori di un turismo 

balneare-ricreativo e comunque stagionale, emerge con forza un 

turismo non concentrato in un unico periodo di grande riposo, ma 

che si articola e si differenzia nel corso dell’anno. 

In tal senso, l’accresciuto movimento verso città d’arte e luoghi 

culturali è da collegare alla maggior propensione a viaggi di 

breve durata, i così detti short breaks, in coincidenza di fine-

settimana e festività.  

Ma la continua crescita del consumo di cultura, è anche da 

riallacciare ad alcuni significativi cambiamenti che sono avvenuti 

e che stanno ancora avvenendo nella società: 

il livello medio di istruzione della popolazione è cresciuto e 

influenza direttamente l’orientamento culturale delle  



 

 

scelte del consumatore; 

è cresciuta la percentuale di donne nel mondo del lavoro, con 

conseguente innalzamento del livello di reddito (le donne 

statisticamente mostrano una maggiore propensione verso le 

attività culturali); 

si è affermato un nuovo modo di intendere il rapporto di lavoro; 

attraverso nuove tipologie contrattuali, come il part-time o i 

futuri contratti a progetto, il mondo del lavoro è oggi orientato 

essenzialmente al principio di flessibilità, con conseguente 

aumento del tempo libero;  

è mutata la dinamica demografica ed insieme anche la 

dimensione familiare: da un lato si riscontra una riduzione del 

nucleo familiare, con incrementi sia di coppie senza figli ( i 

consumatori così detti dink, double incombe and no kids, cioé 

coppie senza figli e con due stipendi), sia di single; dall’altro, si 

registra l’allungamento del periodo di vita con i genitori da parte 

dei figli, nonostante l’indipendenza economica. Tali fenomeni si 



traducono in cambiamenti nell’allocazione del reddito e nella 

distribuzione del tempo libero, e quindi in diverse motivazioni di 

viaggio e di consumo turistico; 

in considerazione degli standard di vita attuali, scanditi da ritmi 

pressanti, impegni e responsabilità sempre maggiori, si riscontra 

la crescita di bisogni di tipo immateriale, soddisfatti 

essenzialmente da un tipo di viaggio che combini il bisogno 

insostituibile di conoscenza, e quindi gli interessi per l’arte e la 

cultura, con esperienze rilassanti e naturalistiche. 

In altri termini, il turista oggi ha motivazioni variabili a seconda 

del momento, dell’occasione d’uso, e quindi non sceglie una 

volta per tutte una tipologia di vacanza, ma articola variamente le 

sue esperienze a seconda delle esigenze di volta in volta diverse. 

La domanda turistica è fortemente legata alla sfera propria 

dell'individuo, alle sue motivazioni, alla sua cultura, al suo 

sistema di valori, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-

economiche, al suo comportamento.  

Inoltre, nell’identificazione del turista culturale tipo, emerge che 

questi si aspetta e richiede buoni servizi, sicurezza, convenienza,  

 



 

un’esperienza che rimanga incancellabile e, in generale, pone 

sempre attenzione al significato delle cose.  

Proprio in virtù di tutti questi fattori, si riscontra una maggior 

complessità nell’implementare politiche di segmentazione della 

clientela cui rivolgere la propria offerta turistica, dovendo infatti 

tener conto del fatto che ogni target obiettivo ha diverse 

motivazioni e diversi risvolti psico-sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Sostenibilità del turismo culturale 

 

Il turismo, che è di norma fonte di benessere e di crescita 

culturale, può determinare, se non ben governato e gestito, 

impatti negativi sull’ambiente e sugli equilibri sempre più fragili 

della società locale. 

Le politiche di sviluppo turistico devono assumere come 

elemento fondante la coscienza del limite e della sostenibilità 

dello sviluppo, governando gli impatti che il turismo determina: 

sull’ambiente naturale, sulle risorse storico-culturali, sui valori 

della comunità, sulla città stessa.  

E’ il passaggio forse più difficile delle politiche turistiche, strette 

tra l’esigenza di misurare l’efficienza del sistema in termini di 

arrivi, presenze, fatturati e profitti e la capacità del territorio di 

sostenere, nel tempo e nello spazio, carichi di gran lunga 

superiori al limite strutturale.  

 Il tema vale non solo per le nuove mete turistico-culturali o per 

quelle che vengono definite “città culturali fragili” (un caso 

 



  

emblematico è Venezia), ma anche per le aree turistiche mature, 

fortemente urbanizzate e antropizzate.  

Una programmazione strategica dello sviluppo turistico dovrebbe 

essere in grado di ottimizzare i flussi turistici nel tempo (oltre alla 

barriera della stagionalità) e nello spazio (oltre all’idea di città 

solo per i turisti) determinando, al tempo stesso, la soglia oltre la 

quale il sistema corre il rischio di “collassare”, non garantendo 

più l’efficienza dei servizi e la soddisfazione degli utilizzatori, 

permanenti e temporanei, della città. 

Inoltre, nella scelta della funzione turistica di una località, 

accanto al problema della sostenibilità nel tempo (ovvero la 

capacità di mantenere costante il livello qualitativo dell’offerta 

turistica, continuando così ad attrarre turisti), si pone quello della 

sostenibilità istantanea, legata alla ricerca del mantenimento 

della qualità della vita per i residenti. Si può peraltro affermare 

che l’attenzione alla conservazione delle risorse si ripercuote in 

realtà in un aumento della qualità della vita attuale, poiché 

garantisce il massimo rispetto delle risorse per tutti: per i  

 



 

residenti e per coloro che vi arrivano dall’estero. 

La cultura e la natura rappresentano, com’è noto, le risorse 

chiave per il turismo, ma sono minacciate dunque dalla 

massimizzazione dei profitti e dalla concorrenza internazionale 

tra i fornitori di servizi turistici che comportano una 

sovrautilizzazione delle risorse naturali e culturali. E proprio 

questi due beni, la natura e la cultura, sono al centro del dibattito 

sulla sostenibilità e sulla qualità nel turismo. Esiste un modo di 

viaggiare la cui prima caratteristica è la “consapevolezza”: di sé e 

delle proprie azioni, della realtà dei paesi di destinazione - 

sociale, culturale, economica, ambientale - della possibilità di una 

scelta meditata e quindi controversa. Questo è un “turismo 

responsabile”: un viaggiare etico e consapevole che va incontro 

ai paesi di destinazione, alla gente, alla natura con rispetto e 

disponibilità. Un viaggiare che sceglie di non avallare distruzione 

e sfruttamento, ma si fa portatore di principi universali:   

equità, sostenibilità e tolleranza. 

Legato alla gestione dell'ambiente, il concetto di sostenibilità  

 



 

indica in primo luogo, un turismo che valorizza e non deturpa la 

risorsa, naturale o culturale che sia, ma il dibattito internazionale 

degli ultimi decenni lo ha arricchito d'altre importanti valenze 

come la qualità dello sviluppo economico, la salvaguardia della 

diversità culturale, l'etica personale e l'impatto sull'ambiente e 

sulle culture ospitanti nel lungo periodo. La caratteristica di una 

corretta gestione del turismo è che sia garantita la sostenibilità 

delle risorse - ambientali, economiche e socio/culturali -        

dalle quali esso dipende.                                                                                  

La sostenibilità del turismo richiede che esso integri l'ambiente 

naturale, culturale e umano di riferimento; che assicuri una 

dinamica durevole dell'effetto delle attività che ad esso fanno 

riferimento sulle risorse naturali, sulla capacità di assorbimento 

dell'impatto e dei rifiuti prodotti. In particolare il contributo 

attivo del turismo ad uno sviluppo sostenibile presuppone 

necessariamente solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione 

da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo. La protezione  

 

 



 

della qualità della destinazione turistica e la capacità di 

soddisfare i turisti devono essere determinate dalle comunità 

locali di concerto - o meglio in una situazione di reale 

partecipazione e scambio reciproco - con gli enti coinvolti e le 

parti interessate e dovrebbero rappresentare gli obiettivi prioritari 

nella formulazione delle strategie e dei progetti turistici. Per 

essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo 

dovrebbe basarsi sulla diversità delle opportunità offerte dalle 

economie locali. Dovrebbe quindi essere completamente 

integrato con lo sviluppo economico locale e contribuire 

positivamente allo stesso. La specificità che ciascun luogo è 

capace di esprimere - diversità ambientale, coerenza 

architettonica, ricchezza culturale e sociale - è l'elemento di base 

da cui partire per avviare forme di turismo intelligente. Il modo 

in cui conserva il suo carattere originario o sviluppa in modo 

innovativo la sua offerta, il modo in cui gli spazi o i servizi sono 

pensati, pianificati, costruiti o gestiti, costituisce un'attrattiva 

fondamentale per il turismo. Nel riconoscere l'obiettivo della  

 



 

coesione economica e sociale tra le comunità come principio 

fondamentale per uno sviluppo sostenibile, è urgente che si 

sviluppino misure per permettere una più equa distribuzione dei 

benefici e dei danni prodotti dal turismo. Tracciare i contorni di 

un turismo sostenibile non vuol dire condannare il turismo di 

massa, ma diffondere la consapevolezza che anche per il turismo 

esistono limiti, oltre i quali non si potrà lasciare alle generazioni 

future le risorse su cui oggi si può contare. Vuol dire valutare la 

capacità di carico delle destinazioni turistiche intese come 

ecosistemi, per non sovraccaricarle e intasarle ottenendo di 

conseguenza un effetto boomerang. In tale contesto, il  futuro  

dei  territori  ad  alta  valenza naturalistica e culturale è 

intimamente legato ad uno sviluppo programmato, equilibrato  e  

mirato delle loro potenzialità turistiche. Uno sviluppo di questo 

tipo, configura un turismo in grado di evolversi producendo delle  

ricadute  economiche positive nei territori interessati, ma  anche  

garantendo  la  tutela  e  la valorizzazione delle risorse  

ambientali e, insieme, il rispetto delle dinamiche socio-culturali  

 



 

delle comunità  residenti. Uno  sviluppo  programmato  di   

questo  tipo è possibile   solo  con  una  conoscenza  dettagliata  

delle  componenti che costituiscono il fenomeno turistico, delle 

relazioni esistenti tra queste ed i  settori di ricaduta, degli impatti 

ambientali in primo luogo, e socio-culturali poi,   nei luoghi di 

destinazione, dei fattori critici e delle potenzialità. Emerge in tal 

senso, la necessità di sostenere e promuovere con vigore studi di 

fattibilità, lavori in campo scientifico, l'avvio di progetti turistici 

sperimentali nell'ambito dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo di 

programmi nel campo della cooperazione regionale e nazionale 

nonché l'introduzione di sistemi di gestione ambientale, che 

definiscano incentivi e organizzino campagne di 

sensibilizzazione creando altresì un sistema di monitoraggio e di 

valutazione dei programmi e delle iniziative.  

 

 

 

 

 



 

2.4 Cultura e marketing della cultura 

 

Recentemente, nell’ambito della creazione del prodotto culturale, 

si riscontra la nascita di una nuova disciplina, trattata tra l’altro, 

con sempre più rigore scientifico: il “marketing delle risorse 

culturali”. Alcuni operatori del settore possono sentirsi intimiditi 

dal linguaggio del marketing planning; da termini quali analisi, 

ricerca, pianificazione e valutazione di performance, che possono 

non essere familiari a persone con alle spalle esperienze e studi 

differenti, spesso correlati allo studio accademico della storia 

dell'arte o dei classici.  

In realtà i piani di marketing sono semplicemente una 

combinazione delle idee che si hanno e dei costi necessari al 

realizzarle. E' oramai riconosciuto che in nessun ramo sia esso il 

turismo, che la cultura, si può sopravvivere nel mondo moderno a 

meno che non si pianifichi una strategia: il marketing culturale è 

quindi un passaporto per il futuro. Ne consegue che più a lungo si 

portano avanti propri progetti di sviluppo, più i processi del 

marketing diventano parte integrante del management e  



 

dell'amministrazione nella configurazione organizzativa. 

Il marketing culturale è inevitabilmente sempre più necessario 

per le organizzazioni culturali, e tale affermazione trova 

fondamento in una serie di precisi motivi: 

Ø cambiamento nel carattere della pubblica amministrazione 

(nuovi modelli e nuovi approcci maggiormente orientati al cliente 

e agli aspetti progettuali);  

Ø crescita della competenze gestionali degli operatori delle 

organizzazioni culturali;  

Ø incremento della mobilità e del turismo culturale; 

Ø orientamento all'evento; 

Ø arte e cultura sono diventati degli importanti fattori nella 

differenziazione degli stili di vita; 

Ø nuove partnership tra l'economia e l'arte (rafforzamento 

del connubio pubblico-privato);  

Ø aumento dell'offerta e maggiore concorrenza nel settore 

del tempo libero; 

Ø maggiore responsabilizzazione di chi gestisce l'arte e la  

 



 

                    cultura: orientamento al progetto.  

Il problema nello sviluppare i piani di marketing è che al giorno 

d'oggi i professionisti che lavorano nel campo del turismo o in 

quello culturale devono occuparsi di una moltitudine di incarichi 

(amministrazione, valutazione della penetrazione del proprio 

prodotto nel mercato, riconoscimento da parte degli enti 

istituzionali, richiesta di fondi, rafforzamento dei rapporti con la 

clientela, ecc.); il marketing è solo uno di questi, e spesso 

mancano il tempo o l'esperienza per svolgerlo strategicamente. Il 

comune approccio dettato dal marketing mix, che posiziona il 

prodotto al centro delle scelte strategiche, fornisce spesso una 

scusa per evitare ricerche e politiche di marketing, in quanto, si 

pensa, "se il prodotto è valido si venderà comunque". Tuttavia i 

cambiamenti che sono avvenuti nei mercati culturali, le nuove 

strategie scientifiche ed economiche e la nascita di nuove 

strutture ed innovazioni tecnologiche hanno reso questo 

approccio obsoleto, ed hanno fatto del marketing culturale uno 

strumento sempre più importante delle strategie manageriali.  



 

Il trasformarsi del management culturale in una vera e propria 

disciplina anche in Italia, sull' esempio di altri Paesi europei quali 

la Gran Bretagna, il Belgio e la Francia, sta ponendo il marketing 

culturale in una posizione di primo piano, in quanto è grazie ad 

esso che le organizzazioni artistiche e culturali possono 

relazionarsi efficacemente con il proprio pubblico. Lo sviluppo 

economico che è avvenuto a partire dagli anni '80 ha portato ad 

una maggiore differenziazione di prodotto; contemporaneamente, 

l'aumento del reddito pro-capite ha consentito di riservare al 

tempo libero un budget finanziario ed una scelta sempre 

superiori. La concomitanza di questi elementi ha portato alla 

nascita di un mercato concorrenziale, anche in ambito culturale, 

dove ogni organizzazione sente il bisogno di motivare la propria 

audience nello scegliere, partecipare, acquistare un servizio e 

divertirsi. Il bisogno di guadagnarsi la fiducia del pubblico e di 

mantenerla, di rendere il proprio nome conosciuto e rinomato tra 

i fruitori dei prodotti culturali rende lo studio del comportamento 

del pubblico stesso necessario a stendere una mappa della più 



 

probabile domanda futura e delle aspettative presenti.     

A causa dei cambiamenti sopra menzionati nella relazione tra 

domanda ed offerta la categoria dei fruitori è oggi molto più 

esigente di quello che era una volta. Per coloro che lavorano 

nell'ambito dei servizi culturali l'enfasi è adesso sullo studio della 

concorrenza, sull'analisi della customer satisfaction ed in ultima 

analisi sulla audience development, o rafforzamento e studio del 

comportamento e delle motivazioni dei fruitori.      

concentrata sullo studio del comportamento dei consumatori e 

sulle loro motivazioni. In termini di marketing turistico e 

culturale, questo si traduce con lo studio del relationship 

marketing, o audience development. Se il marketing si preoccupa 

di stabilire, mantenere e sviluppare il rapporto con l’audience, ne 

consegue che ogni istituzione deve provvedere alla offerta dei 

propri prodotti in maniera da facilitare da parte dei fruitori la 

conoscenza e l'acquisto di ciò che si ha da offrire. In altre parole, 

"Se il prodotto è abbastanza valido, anche se si vive nelle 

profondità di una foresta, il pubblico aprirà dei sentieri per venire 



 

alla porta. Ma se si vuole che il pubblico venga in numero 

sufficiente, si farà meglio a costruire un'autostrada"3. 

Il marketing turistico-culturale costruisce questa autostrada, 

l'audience development la rende frequentata.      

Una definizione di audience development è relativamente 

semplice da darsi. L'Oxford Dictionary definisce audience, dalla 

radice latina, come “le persone a portata d'orecchio”, il che 

suggerisce una certa immediatezza nell'esperienza dell' essere 

parte di una audience. Si presuppone inoltre una comunicazione 

tra qualcuno che trasmette un messaggio e qualcuno che lo 

riceve, in un luogo e tempo designati in precedenza, ad esempio  

un’area d’interesse storico. 

Infine, l’audience deve essere ricettiva, cioè partecipare  

                                                 

3 Cicerchia, A., Il Bellissimo vecchio. Argomenti per una 

Geografia del Patrimonio Culturale, Franco Angeli, Milano, 

2002. 

 



attivamente (anche se questo vuole dire semplicemente ascoltare) 

per fare sì che la comunicazione sia completa. Development  

invece, vuol dire “sviluppo”. Sviluppare un’audience, vuole dire 

fare marketing indirizzandolo non a coloro che visitano una 

determinata zona d’interesse storico-artistico, ma a coloro che 

non vi partecipano. Audience development per un teatro, ad 

esempio, può volere dire studiare modi di coinvolgere di più i 

giovani, così come l'audience development per forme d’arte 

contemporanea si concentrerà invece in particolare sugli adulti, 

perché fare marketing per l'arte contemporanea è sempre 

rischioso, a causa della mancanza di familiarità del pubblico con 

le nuove forme artistiche.      

L’audience development agisce in due direzioni: primo, studia i 

comportamenti del frequentatore per prevenirne e soddisfarne le 

richieste, nonché per motivarne il ritorno; secondo, cerca di 

capire quali barriere impediscono ai non frequentatori di prendere 

parte alla vita culturale, al fine di stabilire con essi un rapporto di 

comunicazione e di fiducia. La sfida in questo tipo di marketing è 

stabilire un rapporto con il pubblico e soddisfarne le richieste 

senza compromettere l'integrità della propria organizzazione e  



 

senza perdere di vista la propria mission. Per far ciò c’è bisogno 

di conoscere con notevole dettaglio gli aspetti legati alla 

domanda nel settore in esame. Solo attraverso l’interazione con la 

domanda è possibile realizzare un processo di valorizzazione di 

un’area ad interesse culturale.  

Il turismo culturale, si sa, non è qualcosa di nuovo; sin 

dall’antichità esso è stato una motivazione di viaggio, sebbene 

per una minoranza del pubblico dei turisti in generale. Il “Gran 

Tour” era una volta considerato come parte dell’educazione di un 

gentiluomo in molti Paesi dell’Europa Occidentale. Oggi è una 

tendenza di massa a livello mondiale, il viaggiare per 

sperimentare nuove culture e visitare siti di interesse. Ma è solo 

dai primi anni ottanta che il turismo culturale è stato riconosciuto 

come distinto dal turismo ricreazionale.                                  

Una definizione del turismo culturale è la seguente: i viaggi da 

parte di persone, motivate interamente o in parte dall’interesse 

nelle opere storiche, artistiche, scientifiche o dal patrimonio 

culturale di una comunità, regione, gruppo o istituzione. Un’altra  



definizione è la seguente: l’usanza di viaggiare per sperimentare 

le attrattive storiche e culturali ed imparare qualcosa sul 

patrimonio di una comunità in modo divertente ed istruttivo.  

La differenza tra le definizioni può aiutare a capire che il turismo 

culturale è una motivazione che può essere all consuming o 

parziale per i turisti.  

Sono anche cambiate le motivazioni: negli anni ottanta, visitare i 

tesori culturali, artistici ed archeologici per conoscere nuovi 

luoghi, magari culturalmente molto dissimili da quelli di 

provenienza, era la motivazione. 

Negli anni novanta era più importante “capire” la cultura, si è 

assistito al passaggio dal viaggiare per conoscere ed esplorare, al 

viaggiare per arricchirsi.  

Oggi il turista culturale si aspetta e richiede buoni servizi, 

convenienza, sicurezza e un’esperienza che rimanga 

incancellabile; il turista culturale in generale cerca il significato 

delle cose, molti lo troveranno nella natura, altri nella cultura e 

nel patrimonio artistico delle località che visitano. 

Bisogna poi sottolineare che le categorie di turisti culturali sono  

 



 

varie. 

Un gruppo, il più piccolo, consiste di persone fortemente 

motivate dalla cultura, che viaggiano verso le varie località 

proprio per le attrattive culturali offerte come siti storici, musei, 

chiese, eventi e spettacoli. Questi rappresentano il 15% del totale 

dei viaggiatori culturali. 

Il secondo gruppo comprende persone motivate solo in parte 

dalla cultura, che viaggiano sia per le proposte culturali che per 

rilassarsi o per svagarsi nella località di destinazione. Questo 

gruppo rappresenta circa il 30% del mercato. 

Il terzo gruppo rappresenta il 20% del mercato e sono coloro per i 

quali la cultura è un’aggiunta ad altre motivazioni più importanti.  

Il quarto gruppo, anche esso del 20%, è quello che si riferisce alla 

categoria del turista culturale accidentale, persone che viaggiano 

senza avere l’intenzione di visitare siti storico-culturali, ma sono 

convinte da altri, o dalla pubblicità, o per caso, ad andare in 

questi luoghi.  

Circa il 15% dei turisti sono invece persone che visiterebbero a  

 



 

determinate circostanze questi siti.  

Un piano strategico efficace deve convincere i turisti non 

fortemente motivati, l’85% del mercato, ad usufruire dell’offerta 

culturale messa a disposizione. 

Bisogna quindi identificare le risorse esistenti nell’area in esame 

e sviluppare un’offerta che sottolinei tutto ciò che è importante 

per ogni singola categoria di turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Cultura dell’accoglienza per una città ospitale  

 

Conquistare clienti significa non solo far venire turisti nella 

nostra località, ma anche soddisfarli e farli tornare. Questo 

significa che tutti gli anelli della catena dell’accoglienza devono 

essere all’altezza della domanda della clientela, con un servizio 

di qualità e professionalizzato. Si tratta di passare da un 

marketing di prodotto ad un marketing di servizio dove gli aspetti 

immateriali costituiscono l’essenziale della prestazione. 

Il prodotto turistico, e in particolare quello culturale, come più 

volte ribadito è un prodotto particolare, in cui la componente 

umana è fondamentale. Per questo, occorre  che il piano di 

marketing da sviluppare non sia visto solo come una tecnica per 

promuovere le vendite, ma come una filosofia basata su quanto è 

l’essenza stessa (e la qualità) del turismo, vale a dire, 

l’accoglienza. 

Il turismo culturale, infatti, è essenzialmente costituito di 

atmosfera, di personalizzazione delle prestazioni, di contatti  

 



 

umani, di scoperta di un territorio con il suo patrimonio e la sua 

cultura; da ciò deriva che non può essere ridotto solo a tecniche, 

pur sofisticate, di marketing, di commercializzazione. In tal senso 

non si ritiene ragionevole l’adozione di un “marketing duro”, 

privo del senso dell’ospitalità e del servizio, bensì 

l’implementazione di “tecniche di marketing dell’accoglienza”, 

ovvero di un tipo di “marketing emozionale“ che sappia creare e 

vendere col cuore prodotti turistici competitivi.  

Nell’era della competizione globale una città che voglia dare di 

sé un’immagine essenzialmente di città culturale, non può che 

puntare su due precisi attributi di un territorio: la singolarità e la 

personalità.  

Entrambi rappresentano il tratto caratterizzante e il motore della 

competizione tra sistemi locali; infatti, la specializzazione delle 

funzioni e l’originalità del progetto determinano una nuova 

geografia dei sistemi locali a rete, ovvero scenari nei quali la città 

si caratterizza come un insieme di attività complesse e 

differenziate, come punto d’incontro e luogo d’interazione, come  

 



 

“rete” di relazioni ed esperienze.  

Una riflessione sulla funzione ospitale della città così intesa, non 

può che prendere avvio dalle dinamiche di cooperazione e 

competizione tra aree territoriali.  

La specializzazione turistica è infatti una scelta strategica, 

potenzialmente in grado di rendere più competitiva la città e di 

valorizzare il suo modo d’essere e di apparire, la sua visione, la 

sua identità e la sua proiezione esterna. 

Il “prodotto città”, nella sua accezione turistica, propone, però, 

una chiave di lettura originale: luogo di produzione e di consumo 

coincidono. 

La chiave del successo consiste, quindi, nell’attrarre flussi di 

“cittadini temporanei”, motivandoli a “consumare in loco”, 

condividere valori, utilizzare servizi, scoprire sapori e atmosfere, 

vivere suggestioni ed emozioni, rigenerarsi 

fisicamente e psicologicamente, arricchirsi sul piano culturale e 

umano. In questa logica il punto di forza dell’offerta della città 

ospitale è rappresentato dall’incremento continuo delle sue  

 



 

qualità: urbana,  ambientale, delle relazioni interpersonali, della 

vita. Più è alto il valore d’uso della città più si incrementerà il 

valore di scambio, la città e il territorio saranno desiderabili, 

attraenti, originali e unici.  

Altresì importante è la creazione di relazioni destinate a durare 

nel tempo: l’interazione tra fornitori e utenti raggiunge nella città 

ospitale livelli di particolare intensità, sconosciuti in altri processi 

produttivi; il fine della città ospitale è, infatti, quello di far star 

bene le persone che la utilizzano (anche temporaneamente), e di 

creare le condizioni per “vivere bene insieme”, stimolando 

sentimenti di prossimità e di familiarità con luoghi e persone e, 

conseguentemente, propensione al ritorno. Il suo core business 

consiste nella capacità di costruire relazioni destinate a durare nel 

tempo. In questo contesto a base culturale prende anche forma la 

consapevolezza che ogni persona è diversa dall’altra, diverse 

sono le aspettative e i desideri, diversi i bisogni della stessa 

persona nel tempo. Non ha più senso, dunque, insistere sugli 

stereotipi del turismo di massa, inteso come “omogeneità e  

 



 

standardizzazione”; nella new society ciò che fa la differenza è la 

qualità delle relazioni fornitore-utente e lo scambio continuo di 

informazioni, conoscenze, esperienze e, persino, fantasie. 

L’eccellenza della città ospitale consiste, dunque, nel potenziare 

la capacità di umanizzare e individualizzare le relazioni e 

conseguentemente di personalizzare il servizio one to one, per 

usare una definizione marketing oriented. 

Altro fondamento etico della città ospitale è il rispetto della 

persona nella sua individualità; su questo valore si fonda la 

cultura dell’accoglienza e si definiscono i codici di 

comportamento del sistema dei servizi. Si crea in tal modo un 

ambiente affidabile e favorevole alla realizzazione di commerci e 

scambi. Il rispetto della persona riguarda non solo gli utenti dei 

servizi ma anche i fornitori e implica una grande attenzione a chi 

è impegnato, come lavoratore dipendente o autonomo, in quella 

“grande industria delle relazioni” che è il turismo. 

Si pensi a quanto sia straordinaria e ricca di valori umani la rete 

di relazioni interpersonali che può generare una città che si rende  

 



ospitale ed accogliente, che  “conosce per nome” tutti coloro che 

la utilizzano. 

In termini di promozione dell’area non c’è paragone tra 

l’efficacia di questo “passa parola” positivo tra amici, parenti e 

conoscenti e una fredda ed impersonale azione pubblicitaria. 

Si rifletta su questi dati forniti da importanti esperti dei processi 

della qualità4: 

Ø un cliente completamente soddisfatto è fedele al suo 

fornitore nel 73% dei casi; 

Ø un cliente semplicemente soddisfatto è fedele al suo 

fornitore nel 45% dei casi; 

Ø un cliente insoddisfatto cambia fornitore nell’83% dei 

casi, il fornitore potrà conservare solo il 17% di irriducibili. 

Questa è la prova che si perdono più clienti rendendoli 

insoddisfatti di quanti si riesca a conservare rendendoli 

“completamente soddisfatti”.  

Nel caso dell’esperienza turistica, in specie culturale, la 

soddisfazione è la risultante di valutazioni e giudizi 

sull’atmosfera generale del luogo e sull’utilizzo di una vasta  
                                                 

4  Gualtieri F, Potiè Christian, “Dall’assicurazione qualità alla 
fidelizzazione del cliente” De qualitate, Maggio 2000. 
 



 

gamma di servizi forniti da una pluralità di soggetti privati e 

pubblici. Il turista nel suo ruolo di “consumatore” ha una visione 

d’insieme che, nella maggior parte dei casi, manca ai singoli 

fornitori.  L’esperienza turistica è, infatti, la sintesi di un 

complesso di emozioni e di valutazioni sulle prestazioni ricevute. 

Ogni soggetto che partecipa alla produzione dell’esperienza 

(fornendo servizi, assistenza, informazioni, ecc.) è strettamente 

collegato all’altro. 

Il turista si colloca al centro di questo processo circolare e da 

quella posizione sa individuare il livello di soddisfazione e i punti 

di criticità dei servizi, valutando soggettivamente e, spesso, senza 

appello, quanto un particolare punto di criticità incide nella 

valutazione complessiva dell’esperienza della sua vacanza.  

La capacità competitiva di una destinazione turistica si regge 

inoltre, su una parola chiave: “identità”. 

L'identità di un territorio è un insieme dinamico e complesso, 

risultante della combinazione del vissuto e dei segni della storia, 

delle relazioni interpersonali, delle opportunità economiche, della  

 



 

rete di servizi, delle occasioni d'incontro, della funzione dei 

luoghi, del carattere degli spazi urbani, della natura e della gente 

che li abita, dei sapori, dei profumi, della vitalità e del dinamismo 

di artisti e personaggi che vivono le sue atmosfere, descrivendole 

nelle loro opere. 

Non può essere pensata e gestita come un dato rigido e 

immutabile, ma come evoluzione continua, contaminazione, 

valorizzazione della diversità. Una città ospitale deve 

necessariamente offrirsi in modo flessibile, cosicché ciascuno 

possa viverla in maniera originale e personalizzata.  

Così intesa, l’identità diviene l'anima di una comunità, marcando 

i caratteri dell’unicità e dell’irripetibilità. 

Il Destination management stimola l’offerta al miglioramento 

continuo, al potenziamento e alla qualificazione delle 

infrastrutture e della rete dei servizi. E' un marketing che origina 

da pratiche positive di accoglienza, consapevole che ogni 

persona, in modo a volte istintivo e confuso, affida al viaggio o 

alla vacanza la funzione di deritualizzare la propria esperienza  

 



 

quotidiana, alla ricerca di una propria identità personale.    

La qualità dell’accoglienza è sicuramente il fattore più 

importante nella formazione del giudizio che le persone si fanno 

della destinazione turistica. 

Ma come è possibile misurare la qualità dell’accoglienza?  

Lo “European Institute for Comparative Urban Research”, ha di 

recente elaborato una griglia di criteri di valutazione della qualità 

dell’accoglienza, testandola su un panel di sei città che si sono 

volontariamente sottoposte al monitoraggio: Birmingham, 

Lisbona, Lione, Nantes, Rotterdam, Torino. 

Dai risultati della ricerca sono stati estrapolati 6 fattori 

determinanti ai fini della qualità dell’accoglienza e 

conseguentemente della capacità attrattiva della destinazione: 

a) La qualità delle attrezzature (hotel, ristoranti, bar, taxi, ecc.) o 

del prodotto turistico che rende possibile la soddisfazione delle 

motivazioni principali che hanno determinato la scelta della 

località; 

b) L’accoglienza, l’informazione e l’assistenza turistica; 

 



 

c) L’accessibilità dall’esterno della città; 

d) L’accessibilità interna della città che corrisponde alla facilità 

d’accesso ai servizi e ai poli d’attrazione turistica, una volta che 

il visitatore ha raggiunto la destinazione; 

e) L’immagine della città; 

f) La qualità delle attrazioni della città (musei, monumenti, 

chiese, ecc.).  

Tali risultati confermano l’importanza di fattori su cui, purtroppo, 

Benevento non può attualmente contare, escludendo ovviamente 

l’indiscussa bellezza e imponenza del patrimonio artistico. 

Imprescindibile scopo del presente piano di marketing è dunque 

la creazione prima, e il potenziamento poi, di tali elementi 

distintivi, così da fare di Benevento una città che armonizzi 

insieme l’arte e la cultura con l’ospitalità e l’accoglienza.   

 

 

 



 

3° CAPITOLO  

Strumenti e Fonti di finanziamento a sostegno dello 

sviluppo turistico culturale di Benevento 

 

3.1 Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006: 

Il Por Campania 

 

Da quanto finora detto nel presente lavoro, non dovrebbe esservi 

più dubbio che il patrimonio artistico e culturale di una località è 

una risorsa ad elevata potenzialità che, se ben gestito e 

valorizzato, può attivare processi di crescita imprenditoriale, 

occupazionale e di sviluppo socio-economico in generale. A 

fronte di tali potenzialità, non si riscontrano purtroppo (se non 

flebili ed isolati tentativi), correlati processi di attivazione da 

parte delle istituzioni, sia private che pubbliche, del Mezzogiorno 

e della stessa città di Benevento. Contrastare e superare tale 

ritardo è lo scopo precipuo delle scelte operate a livello 

comunitario in sede di programmazione dei fondi 



 

strutturali 2000-2006 a favore delle regioni dell’Obiettivo 1, 

ovvero le regioni meridionali in ritardo di sviluppo. Il Quadro 

Comunitario di Sostegno 2000-2006 prevede uno specifico Asse 

prioritario di intervento, dedicato alle risorse culturali, la cui 

strategia di base mira alla valorizzazione imprenditoriale dei beni 

culturali, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 

nonché alla tutela e fruibilità del patrimonio artistico e culturale 

del Mezzogiorno. L’azione prevista dal Quadro Comunitario di 

Sostegno per l’Asse “Risorse culturali” è dunque di ampio 

respiro ed il finanziamento previsto per tale progetto è certamente 

consistente.  

 Il documento programmatico dispone un finanziamento 

complessivo, nell’arco dell’intero periodo, pari a 2.760,4 milioni 

di euro, ovvero circa il 54% del totale delle risorse del Quadro 

Comunitario di Sostegno. All’interno di tale programma 

s’instaura poi la ripartizione finanziaria dell’Asse II dei diversi 

Programmi Operativi Regionali (POR) delle sette regioni inserite 

nell’Obiettivo1; in particolare per la Regione Campania sono  

 



 

previsti finanziamenti per 774,5 milioni di euro pari all’8,4% 

delle risorse totali POR. E’ da tener presente che tale ripartizione 

è stata effettuata sulla base di criteri di suddivisione basati su 

indicatori di disagio socio-economico, nonché sulla consistenza 

demografica delle diverse regioni. In particolare, il Complemento 

di Programmazione del POR Campania 2000-2006, approvato 

con delibera di giunta regionale n° 3937 del 2002, prevede la 

suddivisione dell’Asse II -Risorse culturali in tre schede di 

misura riguardanti: 

Ø Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei 

beni culturali; 

Ø Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni 

culturali ;   

Ø Sviluppo delle competenze del potenziale umano e nel 

settore della cultura e del tempo libero. 

Analoga importanza compete all’Asse IV-Sistemi locali di 

sviluppo del POR Campania, ed in particolare alla misura 4.7 

“Promozione e marketing turistico”; tale azione prevede attività  

 



 

di studi e ricerche, nonché di indagine e monitoraggio del sistema 

turistico finalizzate alla nascita di un sistema di itinerari turistici 

regionali: ciò al fine di contribuire all’ottimizzazione della 

gestione delle risorse comunitarie riservate alla promozione e al 

marketing turistico. La Regione Campania intende in tal modo 

acquisire progetti consistenti in piani di marketing strategico che 

delineino le linee d’azione da intraprendere per il 

riposizionamennto competitivo del “Prodotto Campania”sui 

mercati nazionali ed internazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Il PIT Asse Città - Benevento “Il futuro nella 

storia” 

 

L’Asse V-Città previsto dal Complemento di Programmazione 

del POR Campania, si articola in tre schede di misura di seguito 

riportate:  

Ø Programmi di recupero e sviluppo urbano 

Ø Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale 

nell'ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano  

Ø Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di 

cooperazione fra Enti locali territoriali: per la 

prevenzione dell'esclusione sociale e il miglioramento 

della qualità della vita attraverso la promozione e la 

riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla 

persona, di servizi di assistenza e la crescita 

dell'imprenditoria sociale; per la promozione dello 

sviluppo sociale.  

Non è un mistero, infatti, che il patrimonio di cultura, di sapere  

 



 

organizzato, di memoria e di valori comunitari propri delle città, 

costituisce rilevante fattore endogeno nel sistema di risorse. Il 

P.O.R. è volto a promuovere l'organizzazione in sistema di 

questo potenziale endogeno, riconoscendo di conseguenza, nelle 

città e nelle relative comunità, gli agenti portatori di domanda 

qualificata di sviluppo, su cui fondare le azioni di concentrazione 

di risorse ed interventi. Tale preciso contesto costituisce il 

presupposto concettuale e normativo della conseguente 

implementazione pratica, ovvero della territorializzazione delle 

direttrici d’intervento del P.O.R. Campania e del Complemento 

di Programmazione: il PIT Asse Città “Benevento: il futuro nella 

storia”5.  

E’ stato dunque il Progetto Integrato lo strumento scelto per 

consentire di tradurre nella prassi le scelte strategiche; volendo 

fornirne una definizione, può dirsi come "un complesso di azioni 

intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che 

convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e  

 
                                                 

5 I dati e le informazioni riguardanti il PIT Asse Città e il PRUSST 
Calidone sono stati forniti dal Comitato PRUSST Programma Calidone di 
Benevento 



 

giustificano un approccio attuativo unitario"; si tratta di 

conseguenza di una modalità operativa attraverso la quale azioni 

differenziate, riconducibili ad assi e misure diverse, sono 

indirizzate a perseguire un comune obiettivo all’interno del 

medesimo ambito territoriale, oppure volto allo sviluppo di filiere 

di attività su base pluriterritoriale.  

Gli obiettivi specifici dell’Asse V si realizzano quasi 

esclusivamente attraverso PI, e nel Comune di Benevento si sono 

riscontrate tutte le condizioni positive per contribuire all’attiva 

definizione di quanto previsto nel Complemento di 

Programmazione. 

Il capoluogo sannita, infatti, presenta stratificazione di valori 

culturali di eccezionale rilevanza nazionale ed europea. Oltre il 

vasto patrimonio lasciato in eredità dalle influenze artistiche e 

culturali dei molti popoli che hanno dominato nei secoli la città, 

grandi progettisti hanno plasmato il volto della città 

contemporanea, da Luigi Piccinato con il P.R.G. del 1936, a 

Bruno Zevi, con il P.R.G. del 1986. Grandi maestri dell'arte  

 



 

figurativa contemporanea ne hanno esaltato l'identità della 

stratificazione, come si evince nell' "Hortus Conclusus", di 

Mimmo Paladino, nel cuore della città murata. E’ indubbio 

quindi che si possa perseguire una positiva correlazione tra le 

opportunità che il P.O.R. Campania promuove, e le finalità dello 

sviluppo locale, con le strumentazioni che le connotano.  In tal 

senso sono state redatte preventive e generali linee strategiche di 

sviluppo urbano della città di Benevento, impostate in modo 

funzionale alla realizzazione di un Progetto Integrato che 

s'inneschi su una pianificazione urbanistica ed abbia come scopo 

la realizzazione di interventi correlati tra loro in sistema e 

coerenti con quanto stabilito nel P.O.R. e nel Complemento di 

Programmazione.  La logica di costruzione è volta ad assicurare 

la massima coerenza interna, ovvero rispetto agli strumenti di 

utilizzo del suolo urbano, ed esterna, ovvero rispetto ai 

documenti di pianificazione e programmazione economica 

sovraordinati.  

Lo strumento del PI, calato nella realtà della città di Benevento,  

 



 

oltre a rappresentare un efficace strumento di spesa dei fondi 

strutturali, poiché sottende un processo di massimizzazione 

dell’impatto degli interventi sul tessuto cittadino, partendo da 

un’idea guida unitaria, condivisa dal partenariato istituzionale e 

sociale, e connotato da elementi come l’integrazione, la 

concentrazione (funzionale e territoriale) e l’unitarietà di gestione 

a fronte della complessità degli interventi capaci di ingenerare un 

processo di sviluppo cumulativo, rappresenta anche 

un’importante opportunità operativa poiché raccorda in una 

coordinata prospettiva esecutiva le differenti modalità di uso - 

intervento - attuazione, individuate nella disciplina urbanistica 

comunale, offrendo positive prospettive di risoluzione di quelle 

contraddizioni che si sono registrate nell'esperienza italiana di 

realizzazione delle scelte urbanistiche.  

Passando ad esaminare gli obiettivi di sviluppo del capoluogo 

sannita, un primo generale obiettivo di intervento si sostanzia 

nell’aumentare la competitività del sistema Città di Benevento 

correlandolo, contestualmente, in sistema con gli altri centri 

urbani. 



 

Tale obiettivo si può articolare nella finalizzazione di quattro 

ulteriori impatti portanti del programma d’intervento: 

Ø   Generare un impatto economico sotto forma di 

occupazione e di sviluppo delle imprese; 

Ø   Generare un impatto sociale garantendo a ciascun 

individuo pari opportunità nell’accesso ai servizi e alla 

formazione; 

Ø   Generare un idoneo impatto ambientale, nel senso di 

garantire esternalità positive rispetto all’ambiente 

nell’utilizzazione, salvaguardia e funzionalizzazione del 

patrimonio naturale in un ottica di sviluppo sostenibile; 

Ø   Generare un impatto civico permettendo a ciascun 

individuo di partecipare attivamente ai processi che 

modellano le loro vite e l’ambiente urbano. 

In quest’ottica l’approccio alla progettazione non può che essere 

di carattere integrato, e per la città di Benevento, la realizzazione 

del programma-progetto, nella sua trasposizione rispetto al 

P.O.R., deve interrelare negli obiettivi e nelle misure, e nelle  

 



 

linee di intervento necessariamente l’Asse I, l’Asse II, l’Asse III, 

l’Asse IV e l’Asse V, partendo dalla misura 5.1. 

Il PIT Asse Città per quanto riguarda gli obiettivi specifici, 

definisce solo l’applicazione della misura 5.1, nel modo 

seguente: 

Ø   Rafforzare le potenzialità del centro urbano come luogo 

di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come 

luoghi di connessione e di servizio per i processi di 

sviluppo del territorio 

Ø   Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei 

cittadini, sia per l’accrescimento della competitività del 

sistema Città di Benevento sia per il rafforzamento 

della coesione sociale; migliorando la qualità del 

sistema della mobilità interna ed esterna; migliorando 

la qualità della vita nella città, in particolare nelle aree 

periferiche e in quelle dismesse con particolare 

attenzione ai bisogni sociali 

Ø   Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano 

mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di base,  



 

                la riduzione del tasso di esclusione, la promozione 

dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la 

definizione di nuove figure professionali in ambito 

sociale, anche attraverso la qualificazione della 

Pubblica Amministrazione 

All’interno delle aree di intervento eleggibili per l’attuazione 

della misura 5.1, è stata data priorità al Rione Ferrovia; infatti 

questa parte di città presenta tutti gli elementi indicati dalla 

misura compatibili con le esigenze di concentrazione richieste dal 

P.O.R. Ma sostanziale importanza viene data a tutte le aree 

potenzialmente in grado di creare uno sviluppo di tipo sistemico. 

Le aree di intervento eleggibili per le ulteriori misure da integrare 

possono ricondursi alle seguenti: 

Area A- Parchi urbani: il parco delle energie alternative. La 

localizzazione di detta attrezzatura è stata prevista a nord est del 

rione Ponticelli; 

Area B- Parchi urbani: il Parco delle acque dei fiumi Calore e 

Sabato; i due parchi s’integrano con la riorganizzazione della  

 



 

naturalità nelle tratte urbane degli alvei dei fiumi, il Calore ed il 

Sabato; 

Area C- Modificazione edilizia delle attrezzature sanitarie, con 

specifico riferimento all’ospedale Fatebenefratelli; 

Area D- Riqualificazione del sistema di spazi pubblici del Rione 

Ferrovia; 

Area E - Aree di centralità urbana da promuovere nelle aree 

adiacenti alle stazioni della metropolitana leggera; 

Area F- La metropolitana leggera; 

Area G - La modificazione edilizia da promuovere attraverso 

ristrutturazione edilizia, con specifico riferimento al consorzio 

agrario; 

Dunque il cuore dell’intervento è individuato nel Rione Ferrovia, 

ma come già detto la struttura urbanistica e il tessuto socio 

economico di Benevento rende eleggibile l’intera città ad ambito 

di intervento per la costruzione del Progetto Integrato, questo 

anche se si considerano le modalità di costruzione del programma 

che prevede la necessaria integrazione della misura 5.1 del 

P.O.R. con le altre misure. 



 

Conformemente a quanto stabilito dal Complemento di 

Programmazione, per Benevento l’integrazione avverrà sulle 

misure sottostanti, distinguendo quelle con un incidenza 

territoriale individuabile da quelle connotate da un incidenza 

diffusa sul territorio. 

Ad incidenza territoriale individuabile: 

- 1.8   Programmi di risanamento delle aree contaminate 

-  2.1 Promozione e valorizzazione integrata del sistema 

dei beni culturali 

- 4.1 Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento 

della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di 

sviluppo 

- 4.6 Infrastrutture e strutture complementari allo 

sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari 

turistici 

- 5.2 Sostegno alla riqualificazione del tessuto 

imprenditoriale nell’ambito di programmi di recupero e 

sviluppo urbano 

 



 

Ad incidenza territoriale diffusa: 

- 1.1 Sistema regionale di monitoraggio ambientale; 

- 1.5 Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di 

sicurezza del territorio; 

- 1.7 Sistema regionale di gestione e smaltimento dei 

rifiuti; 

- 1.6 Centro di documentazione controllo e monitoraggio 

per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del 

rischio idrogeologico; 

- 2.2 Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei 

beni culturali; 

- 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 

svantaggiati; 

- 3.11 Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità 

con priorità ai nuovi bacini di impiego; 

- 4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto 

imprenditoriale regionale; 

- 4.7   Promozione e marketing turistico; 

 



 

- 4.11 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale. 

- 5.3 Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di 

cooperazione tra enti locali territoriali per la 

prevenzione dell’esclusione sociale ed il miglioramento 

della qualità della vita attraverso la promozione e la 

riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla 

persona, di servizi di assistenza e la crescita 

dell’imprenditoria sociale per la promozione dello 

sviluppo lo cale. 

Partendo da queste misure si è passati poi, ad un’individuazione 

nella struttura urbanistica delle aree eleggibili d’intervento in 

modo prioritario (limitatamente alle ulteriori misure da integrare 

definite ad incidenza territoriale individuabile), poiché sono 

quelle aree da considerare dal punto di vista strategico come 

fuochi dello sviluppo e del recupero urbano da interrelare per la 

funzionalizzazione della città in sistema. 

 

 



 

Area A – Centro Storico 

In tale area si concentrano azioni di fondamentale importanza per 

la funzionalizzazione in sistema della città di Benevento, 

soprattutto per quanto riguarda i beni culturali, i sistemi e gli 

itinerari turistici e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale. 

E’ possibile individuare alcune progettazioni relative al 

completamento dell’area nodale di Piazza Duomo e di Piazza 

Orsini e dell’Arco del Sacramento, nonché alla pedonalizzazione 

del centro storico. (Sull’area incide il P.R.U.S.S.T.)  

Area B – Cellarulo 

Il parco della memoria e della storia assume quale traguardo la 

valorizzazione delle risorse archeologiche, inserite nel contesto 

ambientale e naturalistico del museo all’aria aperta. L’area 

interessata è a nord ovest della città. Alcune esplorazioni della 

Soprintendenza Archeologica hanno individuato i siti di due 

approdi fluviali, l’uno sul Calore, l’altro sul Sabato, con 

testimonianze della civiltà sannitica. 

In tale area, sito della Benevento pre-classica, si prevede la  

 



 

realizzazione di un parco archeologico. Tale sito è da interrelare 

con gli itinerari turistici del sistema locale(sull’area incide il 

P.R.U.S.S.T.).  

Area C – Rione Libertà 

Tale area è oggetto di interventi pubblici e privati.  

Gli interventi pubblici sono costituiti da:  

1) recupero edilizio; 

2) realizzazione di alloggi parcheggi; 

3) manutenzione, ammodernamento, sostituzione delle opere di 

urbanizzazione primaria;  

Gli interventi privati sono relativi a: 

1) aumento delle superfici e dei volumi o modifica delle 

destinazioni d'uso dei fabbricati pubblici; 

2) realizzazione di nuovi fabbricati residenziali o non 

residenziali; 

3) realizzazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico o 

alloggi parcheggio con esclusione delle aree agricole e di quelle 

destinate al verde pubblico. 

 



 

Area D – Rione Ferrovia 

L’area rappresenta il cuore dell’intervento del Programma di 

sviluppo e va correlata con gli altri interventi; 

Area E – Rioni Capodimonte, Ponticelli, e contrada Pacevecchia 

L’area sarà oggetto di potenziamento degli standards urbanistici e 

di riqualificazione del quartiere; 

Area F – Ponte Valentino 

L’area prevede un importante intervento puntuale consistente nel 

risanamento della discarica con la seguente riqualificazione della 

stessa area. 

Area G – P.I.P. Olivola - Roseto 

L’area sarà oggetto della funzionalizzazione, qualificazione e 

potenziamento della dotazione infrastrutturale del P.I.P., che sarà 

strutturato come area ecologicamente attrezzata. E’ da rilevare la 

presenza dell’aviosuperficie e di assi viari di collegamento anche 

con Pietrelcina, che devono necessariamente essere oggetto di 

potenziamento e completamento per generare opportuni effetti di 

sistema. 

 



 

Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza che il PIT Asse 

Città è uno strumento complesso e composito che prevede 

diverse azioni e misure, ma tutte convergenti verso un unico 

obiettivo comune di sviluppo e potenziamento della cittadina 

beneventana. E’ dunque un documento importante, che 

rappresenta forse il primo vero segnale di cambiamento registrato 

in città e di cui si auspica la prosecuzione e la promozione in 

un’ottica di totale evoluzione non solo strutturale, ma anche 

mentale della città. In questo senso, il PIT è sicuramente un 

valido supporto alle strategie ed azioni previste dal Piano di 

marketing esposto nel capitolo seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Il P.R.U.S.S.T. Calidone 

 

Il decreto ministeriale n.1169 del 1998 ha sancito la promozione 

di programmi innovativi in ambito urbano denominati 

“Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile 

del territorio”, i P.R.U.S.S.T., da rendere operativi nell’ambito 

dell’attività sperimentale promossa dal Ministero dei Lavori 

Pubblici, attraverso l’apporto del sistema di Comuni e Province. 

Tali strumenti si pongono l'obiettivo di realizzare, all'interno di 

quadri programmatici organici, interventi orientati 

all’ampliamento e alla riqualificazione delle infrastrutture e del 

tessuto economico - produttivo - occupazionale, al recupero ed 

alla riqualificazione dell'ambiente, dei tessuti urbani e sociali 

degli ambiti territoriali interessati. L’aspetto innovativo è però da 

ritrovarsi nella previsione di una nuova accezione di 

collaborazione istituzionale; collaborazione intesa come 

partenariato pubblico-privato, in relazione al quale la pubblica 

amministrazione non si pone più come “controparte” rispetto ai  

 



 

privati, ma come “partner”, in una funzione dunque di 

affiancamento e di accompagnamento nel processo di sviluppo 

locale. Tali obiettivi saranno quindi perseguiti tramite un insieme 

coordinato e sistematico di interventi, organizzati sulla base di 

una proposta unitaria derivante dagli attori sopra indicati, con 

conseguente investimento di risorse sia pubbliche che private. 

In particolare, il P.R.U.S.S.T. Calidone  prevede il Comune di 

Benevento come capofila, ed ha coinvolto in una prima fase 37 

comuni e, successivamente, altri 31 comuni, la quasi totalità della 

provincia di Benevento. Inoltre, vanta il riconoscimento di essere 

stato uno dei 48 Programmi approvati a livello nazionale con 

Decreto Ministeriale del 2000. Predisposto secondo la logica dei 

programmi complessi, il PRUSST è finalizzato ad attivare, in 

particolar modo, i finanziamenti previsti nel quadro comunitario 

di sostegno. 

 Passando a considerare il suo “processo di formazione”, possono 

evidenziarsi alcuni step maggiormente salienti.  

1. Innanzitutto il punto d’avvio può ritrovarsi nel Protocollo  

 



 

d’intesa per il “recupero socio economico ed ambientale dei 

centri urbani e valorizzazione dei corsi d’acqua di Benevento e 

dei paesi limitrofi” sottoscritto nel 1998 ai sensi della legge 

n.241/1990. Tale protocollo ha impegnato i Comuni di 

Benevento, Apice, Castelpoto, S. Giorgio del Sannio, Fragneto 

Monforte, Paduli, Foglianise, Pesco Sannita, Pietrelcina, S. 

Leucio del Sannio, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo, 

Buonalbergo e Torrecuso alla individuazione di una comune 

politica di promozione e valorizzazione dei propri territori 

attraverso azioni coordinate e finalizzate al recupero dei 

giacimenti culturali ed ambientali.  

2. Una volta sottoscritto il protocollo, sono stati individuati i 

seguenti obiettivi: 

Ø Restauro di edifici a valenza storico/artistica 

nell'ambito dei centro storici 

Ø Rivalutazione ambientale di aree dismesse (cave, 

discariche, ecc.) 

Ø Recupero delle sponde fluviali dei tratti cittadini dei 

fiumi Sabato e Calore 



 

Ø Promozione delle attività economiche (trasferimento di 

tecnologie, consulenza, ecc.) 

Ø Interventi finalizzati al recupero ed al potenziamento 

delle infrastrutture all'interno dei centri storici 

Ø Istituzione di servizi sociali 

Ø Recupero di spazi da adibire a verde pubblico 

Ø Recupero di aree e strutture produttive dimesse 

Ø Prevenzione microcriminalità legata anche a fenomeni 

di tossicodipendenza 

3. E’ stato inoltre assicurato l'impegno, da parte degli attori sopra 

citati, alla costituzione di un nucleo operativo tecnico-

amministrativo con l'incarico di predisporre un “progetto 

unitario” che avesse come scopo il perseguimento di ulteriori 

obiettivi qui elencati:  

Ø Avvio e/o completamento del processo di recupero 

ambientale, urbanistico e funzionale dei centri storici e 

delle aree degradate; 

Ø Potenziamento delle strutture produttive mediante il  

 



 

               trasferimento di processi tecnologici innovativi ad alto 

rapporto qualità/prezzo; 

Ø Miglioramento durevole delle condizioni ambientali ed 

infrastrutturali.  

4. Il gruppo di lavoro predisposto a tale incarico, ha elaborato 

uno studio socio- economico del territorio e formulato una 

proposta di sviluppo sostenibile sulla scorta di alcuni documenti e 

regolamenti. Tale proposta è stata ulteriormente implementata in 

occasione del bando pubblico dei programmi di riqualificazione 

urbana e sviluppo sostenibile del territorio (D.M. 8 ottobre 1998) 

con la predisposizione anche di una banca dati, fino a giungere 

alla stesura ultima del Programma P.R.U.S.S.T. Calidone dopo 

un’intensa attività di concertazione del partnerariato istituzionale 

e sociale. Tuttavia, vi è da sottolineare come nell'ambito della 

concertazione istituzionale del P.R.U.S.S.T. Calidone, per la 

strategicità degli interventi pubblici sovracomunali, assuma 

primaria importanza anche il Protocollo d'intesa datato 1999, 

sottoscritto tra l'Amministrazione Provinciale di Benevento ed il  

 



 

Comune di Benevento, nella sua qualità di Ente capofila. Con 

tale protocollo gli Enti si sono impegnati ad avviare un processo 

di concertazione amministrativa finalizzata alla riorganizzazione 

della strategia di pianificazione d'area vasta, anche in funzione di 

una migliore utilizzazione e promozione di programmi diretti al 

reperimento di risorse da destinare alla riqualificazione urbana ed 

ambientale nonché alla realizzazione delle opere di supporto allo 

sviluppo sostenibile.Lo scopo sotteso è stato quello di garantire le 

finalità indicate nel protocollo, cioè di coordinare le scelte di 

politica economica territoriale di area vasta.  

5. La vera e propria attuazione del programma è avvenuta con 

l’Accordo Quadro sottoscritto nel 2002 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Attività 

Produttive, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, Regione Campania, Provincia di 

Benevento, Cassa depositi e prestiti e Comune di Benevento 

quale soggetto promotore capofila del programma. Tale Accordo  

 



 

consiste nella realizzazione degli interventi previsti, nel loro 

monitoraggio e rendicontazione e nel complesso tale fase durerà 

7 anni. Dal punto di vista più strettamente operativo, il 

P.R.U.S.S.T. Calidone, è stato predisposto seguendo la logica dei 

programmi comunitari e dunque finalizzato alla spesa dei fondi 

strutturali; è stato infatti concepito come intervento integrato, in 

cui il territorio, nella sua accezione più completa, comprensiva 

quindi anche degli aspetti socio-culturali, viene considerato non 

meramente come scenario in cui si muovono i fenomeni 

economico-sociali, ma, esso stesso, come risorsa. Il risultato è la 

combinazione delle risorse territoriali coinvolte (centri storici, 

campagne, beni culturali, risorse umane, ecc.) in un unico 

“ecosistema”, che parte dall’energia, passa per le attività 

produttive e le attività turistiche, e chiude il ciclo nei rifiuti. In 

esso si sviluppano le azioni che, interagendo, salvaguardano 

l’ambiente e fungono da impulso all’economia locale, cercando 

di rispondere coerentemente ai principi dello sviluppo 

sostenibile, cioè uno sviluppo che soddisfi i bisogni dell’attuale  

 



 

generazione senza compromettere la capacità di quelle future di 

rispondere ai propri. In tal senso il programma è stato articolato 

secondo 3 sottoprogrammi:  

Ø Sottoprogramma Economia (Politiche di Sviluppo) 

Ø Sottoprogramma Territorio (Recupero e 

Valorizzazione) 

Ø Sottoprogramma Ambiente (Tutela e Salvaguardia) 

Tali sottoprogrammi sono a loro volta articolati in misure ed 

interventi.  

Nella seguente figura si riportano solo le misure del 

Sottoprogramma Economia, ed in particolar modo, la misura 1.3 

turismo, in quanto più direttamente correlata al lavoro in esame. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIG.3.1 Schema di sintesi del PRUSST Calidone 

 

Sottoprogramma
Ambiente

Misura 1.1
Industria-artigianato

Misura 1.2
Agricoltura

1.3.1.1
Ambientale

a) parchi regionali
b) regio tratturo

1.3.1.2
Religioso

a) area Padre Pio

1.3.1.3
Storico-culturale
a) centri storici

b) tradizioni-folklore

1.3.1.4
Termale-congressuale

a) Valle Telesina

1.3.1
Implementazione

Filiera
"Ricettività-turismo"

1.3.2
Iniziative diffuse in più ambiti

a) nuove iniziative
b) adeguamenti

Misura 1.3
Turismo

Misura 1.4
Servizi

Sottoprogramma
Economia

Sottoprogramma
Territorio

Programma
PRUSST
Calidone

 

(Fonte: Elaborazione su dati forniti dal Comita to PRUSST Calidone, 2003) 

 

Dal punto di vista dell’incidenza territoriale, il programma si 

colloca a metà strada tra un piano urbanistico ed un programma 

economico, e si può definire di carattere eccezionale per il tipo di 

estensione territoriale. Alcuni degli interventi previsti, si 

distribuiscono in rete sul territorio, altri si concentrano su delle 

direttrici che hanno come supporto di base il sistema  



 

 

infrastrutturale, di cui si prevede altresì il potenziamento  

attraverso la realizzazione di nuova viabilità su gomma e su ferro 

e di attrezzature di corredo di ordine superiore (centro 

intermodale ed aviosuperficie commerciale). 

Come precedentemente detto, il PRUSST Calidone prevede sia 

interventi di natura sia privata che pubblica; per quanto concerne 

il contratto di programma in seno al PRUSST, questo si presenta 

quale momento di attuazione dell’Art. 10 - lettera f) dell’Accordo 

Quadro n. 1169/1998, sottoscritto nel maggio 2002 che prevede: 

le filiere implementate in seno al PRUSST Calidone, saranno 

valutate dal Ministero delle attività produttive nell’ambito delle 

procedure e della finanza prevista dall’Accordo di Programma 

Quadro poli e filiere produttive con la Regione Campania. 

L’Accordo rappresenta il punto di arrivo di un percorso 

istituzionale, che nasce con la sottoscrizione, nel gennaio 2002, 

del Protocollo di Intesa tra il Comune di Benevento, in qualità di 

capofila di 68 comuni, la Provincia di Benevento e l’Unione 

Industriali e le aziende private per dare avvio  



 

 

all’implementazione della filiera ricettività. Tale progetto 

prevede, nell’ambito degli interventi privati, oltre ai recuperi 

nella rete dei centri storici, interventi nel Settore produttivo e 

quelli nel Settore del turismo. Gli interventi nel settore produttivo 

sono basati essenzialmente su interventi riguardanti il sistema 

industriale (aree PIP territoriali ed aree ASI), il sistema 

commerciale e sono correlati fondamentalmente agli assi di 

sviluppo di matrice viaria e ferroviaria ma, poiché si ritengono 

non strettamente inerenti al presente lavoro, se ne tralascerà la 

trattazione specifica 

Per quanto riguarda gli interventi di cui al settore turistico, questi 

prevedono essenzialmente il recupero ed il restauro di beni 

culturali ed artistici e la valorizzazione delle risorse ambientali, 

nonché la realizzazione o il potenziamento di strutture e servizi, 

anche per il turismo rurale e l’agriturismo. Tali attività turistiche 

si sviluppano essenzialmente lungo quattro direttrici individuate: 

Ø ambientale (Parchi del Taburno e del Matese); 



Ø turistico - religiosa (Benevento – Pietrelcina – Pago 

Veiano); 

Ø storico - culturale (Sistema dei centri storici, Regio 

Tratturo Pescasseroli-Candela); 

Ø termale - congressuale (Benevento – Telese). 

E’ importante considerare, inoltre, che gran parte degli interventi 

privati di tipo produttivo sono stati organizzati in filiera, in seno 

al programma, per diversi settori: 

Ø calzaturiero – tessile; 

Ø metalmeccanico; 

Ø rifiuti-materie prime seconde; 

Ø ricettività-turismo; 

Ø agroalimentare. 

Circa gli interventi pubblici invece, si riporta una tabella 

indicante esclusivamente i principali interventi nei confronti di 

siti storico-archeologici, riguardanti però la sola città di 

Benevento. Tale scelta è stata guidata dalla consapevolezza della 

maggior valenza di tali progetti nell’ambito dello sviluppo 

turistico culturale della città e quindi della loro imprescindibile 



interazione con un piano di marketing che si proponga tale 

obiettivo. 

 

Tab.3.1-Interventi pubblici a favore dei siti storico-archeologici 

della città di Benevento 

Proponente Titolo 
dell’inter. 
 

Descrizione dell’intervento Livello di 
progettazio
ne 
raggiunto 

Note 

Comune di 
BN 

Sistemaz.
Piazza 
Orsini 

L’intervento consiste nella 
sistemazione di Piazza Orsini 
con spostamento della 
viabilità di raccordo fra via 
Gaetano Rummo e Corso 
Garibaldi, restituendo 
autonomia alla fontana di Papa 
Orsini, oggi purtroppo relegata 
a ruolo di spartitraffico. 

Preliminare Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 
nella storia” 

Comune di 
BN  

Parco 
archeolog.
e del verde 

Parco archeologico e del 
verde; campagna scavi e 
sondaggi nelle aree del Teatro 
Romano, Anfiteatro, Santa 
Clementina, Cellarulo e aree 
limitrofe. Mappatura, 
schedatura e costituzione 
banca dati di eventuali  
ritrovamenti.  

Preliminare Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 
nella storia” 

Comune di 
Bn–Curia 
Arcivescov.    

Museo 
Diocesano 

Risistemazione del Museo 
Diocesano di Benevento 
all’interno del Duomo. 

Definitivo Inserito nel Progetto 

Integrato 

“Pietrelcina” 

Comune di 
Bn 

Terminal 
bus 

Salvaguardia del centro 
storico di BN attraverso la 
costruzione di un terminal 
autobus urbani ed extraurbani 
in zona di interscambio con le 
ferrovie. Parcheggio ed 
infrastrutture di accoglienza 
viaggiatori.  

Definitivo Inserito nel Progetto 
Integrato 
“Pietrelcina” 

Comune di 
Bn 

Sistemazio
ne Piazza 
Telesino 

Sistemazione della Piazza 
Ponzio Telesino nel centro 
storico di Benevento. 

Preliminare Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 



nella storia” 

Comune di 
Bn 

Sistemazio
ne Piazza 
Duomo  

L’intervento consiste nella 
sistemazione    di Piazza 
Duomo, la cui attuale 
configurazione è conseguenza 
delle distruzioni belliche  che 
hanno provocato larghi 
squarci nel tessuto    sette-
ottocentesco, con successive 
ricostruzioni 
architettonicamente scadenti. 

Preliminare Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 
nella storia” 

Comune di 
Bn 

Arco del 
Sacramen. 

L’intervento consiste nella 
sistemazione    dell’Arco del 
Sacramento, la cui attuale 
configurazione è conseguenza 
delle distruzioni belliche  che 
hanno provocato larghi 
squarci nel tessuto    sette-
ottocentesco, con successive 
ricostruzioni 
architettonicamente scadenti 

Definitivo Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 
nella storia” 

Comune di 
Bn 

Area 
Agritur. 

Riqualificazione ambientale di 
un’area periurbana ai fini di 
un utilizzo agrituristico, 
culturale e per il tempo libero, 
nonché di prima accoglienza 
per i turisti provenienti da 
Pietrelcina 

Prefattibilità Intervento previsto in 
Project Financing 

Provincia di 
Bn 

Centro 
espositivo 
Atelier 
degli 
Artisti 

Realizzazione del centro 
espositivo Atelier degli Artisti 
attraverso la collocazione di 
strutture espositive in ambito 
urbano di tipo stabile e 
mobile. 

Prefattibilità Inserito nel progetto 
integrato 
“Benevento: il futuro 
nella storia” 

(Fonte: Elaborazione su dati forniti dal Comitato PRUSST Calidone, 2003) 

 

 

 

 

 

 



 

3.4  Il Contratto di Programma per lo Sviluppo del 

Polo Turistico Religioso di Pietrelcina 

 

I Contratti di Programma nascono nell’ambito dell’intervento 

straordinario a favore del Mezzogiorno per essere, poi, inseriti 

nella programmazione negoziata. Nonostante abbia le sue radici 

nella seconda metà degli anni 80, solo con il Decreto Legge 

n.32/1995 il legislatore fornisce una definizione del Contratto di 

Programma, identificandolo come ”il contratto stipulato tra 

l’amministrazione ed una grande impresa, o un gruppo, o un 

consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di 

interventi che devono essere oggetto di programmazione 

negoziata”. Il Contratto di Programma si colloca quindi in una 

logica di più ampio respiro, prospettando un nuovo approccio al 

problema dello sviluppo locale, tramite formule basate sulla 

concertazione fra i diversi attori, pubblici e privati, operanti sul 

territorio, e ciò, al solo scopo di stimolare e favorire processi di 

sviluppo endogeno. Nel 1997, in linea con i più innovativi  

 



 

orientamenti in tema di sviluppo dei sistemi locali, si è avuta una 

determinante innovazione della materia con l’estensione di tale 

strumento al settore turismo, e questo ha costituito senza dubbio 

la premessa del Contratto di Programma a valenza turistica “Polo 

Turistico Religioso di Pietrelcina”.  

Tale progetto nasce con l’obiettivo di rappresentare un’occasione 

per la crescita globale del territorio in cui verrà realizzato, 

caratterizzato negli anni da un’economia debole e disagiata, 

puntando sulla strutturazione del turismo religioso quale traino 

per l’economia locale. Sulla base della crescita costante della 

domanda di turismo religioso creatasi attorno alla figura di Padre 

Pio e registrata negli ultimi tempi nell’area di riferimento, il 

Contratto di Programma segue diverse linee progettuali: 

1. Strutturare Pietrelcina quale grande attrattore turistico-

religioso dotandolo di strutture ricettive e servizi adeguati a 

sostenere ed accogliere la domanda così da creare uno spazio 

turistico competitivo e qualificato; nello specifico si è prevista la 

realizzazione di attrezzature ricettive (alberghi a quattro stelle,  

 



 

case di accoglienza), di attrezzature di supporto (auditorium, 

agenzie di viaggio), di opere infrastrutturali (reti viarie, 

energetiche, idriche, illuminazioni ed arredi), di interventi di 

riqualificazione dei siti religiosi (ristrutturazione del Convento 

dei Cappuccini, creazione di percorsi religiosi), di interventi di 

recupero in genere; 

2. Consentire la presenza tra i soggetti promotori del 

Contratto di Programma di una grande impresa leader nel settore 

della promozione turistica italiana nel mondo; si è previsto che il 

ruolo di promotore sia assolto dalla CIT Holding S.p.a., 

coadiuvata ovviamente dalla Provincia di Benevento, dalla 

Provincia di Foggia e dai Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita; 

tale concertazione tra operatori locali ed un operatore esterno 

trova ragione d’esistere in un intervento potenzialmente in grado 

di produrre effetti di fertilizzazione sul territorio, facendo sistema 

con esso e trainando il sistema locale verso standards qualitativi 

più elevati e competitivi; 

3. Assegnare un ruolo prioritario alla formazione  

 



 

professionale rivolta nello specifico alle figure lavorative da 

inserire nelle strutture ricettive, diffondendo così la cultura della 

specializzazione professionale e della valorizzazione delle risorse 

umane; 

4. garantire la sostenibilità ambientale dell’iniziativa e il 

rispetto dei luoghi; ciò essenzialmente prevedendo la 

delocalizzazione, rispetto a Pietrelcina, di alcune funzioni non 

strettamente connesse all’accoglienza così da preservare sia gli 

aspetti naturali dei luoghi sia le capacità di carico ricettive dei 

comuni interessati, che, com’è noto, si presentano di piccole 

dimensioni;  

5. Auspicare la creazione di spin-offs d’impresa, da realizzare 

attraverso un consistente sostegno della CIT alla creazione di 

piccole e medie imprese, sia con la messa a disposizione del 

proprio consolidato know-how formativo e manageriale, sia 

assicurando la disponibilità di intervenire in partnership con le 

imprese locali nel processo di sviluppo nei comuni interessati; 

 

 



6. sviluppare un’integrazione sistemica tra i turismi possibili, 

prevedendo in particolare la promozione di alcuni itinerari 

tematici definiti sulla base delle diverse risorse di natura 

spirituale, enogastronomica, ma anche storico-culturale espresse 

dal territorio. 

E’possibile ritenere che proprio quest’ultima linea d’intervento 

rappresenti un input determinante riguardo l’interazione del 

fenomeno Pietrelcina con lo sviluppo dell’incoming verso la città 

di Benevento. Dalla citata linea guida del Contratto di 

Programma si desume che tali interazioni debbano avvenire 

esclusivamente nell’ambito dei comuni interessati dal progetto in 

esame, ma l’idea che si propone in questo lavoro è quella di 

sfruttare maggiormente la vicinanza geografica tra Pietrelcina e 

Benevento; tale vicinanza consente, infatti, di poter progettare 

perlomeno due diversi itinerari turistici ad hoc che prevedano il 

parziale spostamento del flusso turistico verso Benevento, e nel 

contempo anche un primo lieve cambiamento delle motivazioni 

di viaggio del turista in esame, fino ad ora esclusivamente 

religiose. 

 



Infatti, in un’ottica di generale accordo e di co-marketing con 

alcune tra le più note agenzie di viaggio beneventane, possono 

essere proposti i seguenti itinerari-tipo: 

1. Un pacchetto-weekend a contenuto prettamente religioso; 

si tratta di un percorso strutturato in un arco temporale di due 

giorni, che prevede una prima giornata di visita e pernottamento a 

Pietrelcina, con conseguenti tappe standard ai luoghi cari a Padre 

Pio, e una seconda giornata interamente dedicata alla scoperta dei 

siti religiosi presenti a Benevento (un vero e proprio “tour delle 

Chiese” in cui inserire la Chiesa di S.Sofia, la Cattedrale, il 

Museo Diocesano, la Chiesa di S.Francesco, del SS.Salvatore, di 

S.Bartolomeo, di S.Domenico, ecc.).  

Un servizio navetta, previsto nell’offerta turistica proposta, 

consentirà    lo spostamento dei turisti da Pietrelcina a 

Benevento. 

2. Un pacchetto-weekend a contenuto religioso-culturale; si 

prevede in tal caso un tipo di percorso misto comprendente una 

prima giornata in Pietrelcina ed una seconda giornata in  

 

 



Benevento, questa volta però inserendo nell’itinerario 

beneventano visite guidate non solo presso i tradizionali siti 

religiosi, ma anche ad alcuni tra i siti archeologici più importanti 

della città; ad esempio possono prevedersi “brevi tappe” al Teatro 

Romano, all’Arco di Traiano, alla Rocca dei Rettori, così da 

suscitare nei turisti curiosità verso tali bellezze storiche, senza 

però sottoporli per lungo tempo ad un tipo di turismo al quale 

forse si avvicinano per la prima volta ( è noto infatti che il 

turismo religioso e quello culturale si rivolgono a target 

differenti).   

             Lo scopo del progetto è semplice: da un lato si mira ad inserire 

Benevento nel circuito turistico di Pietrelcina, puntando sia sulle 

sue ricchezze di natura religiosa che su quelle più strettamente 

caratterizzanti la città, ovvero quelle di natura storico-culturale; 

dall’altro, si mira a scongiurare un eventuale calo futuro dei flussi 

verso Pietrelcina, attuando una sorta di “preventiva 

rivitalizzazione” del ciclo di vita del prodotto Pietrelcina. In 

verità il problema dei deflussi non sembra essere attuale (si è  

 



registrato solo un lieve calo di presenze negli ultimi periodi), ma 

è possibile individuare un andamento non costante che si 

ripropone annualmente con una certa regolarità e che presenta 

picchi di affluenza consistenti legati a celebrazioni 

commemorative riguardanti la vita e le opere di Padre Pio o a 

ricorrenze del calendario liturgico. In generale i primi due mesi 

dell’anno registrano affluenze più contenute per poi attestarsi su 

cifre consistenti nell’arco temporale compreso tra i mesi di marzo 

e dicembre. Ed è proprio partendo da tali considerazioni che si 

propongono i due itinerari ad hoc, potendo magari far confluire 

flussi turistici a Benevento proprio in corrispondenza della 

realizzazione di alcuni tra gli eventi più noti in città (ad esempio 

“Quattro notti e più di luna piena”) che avvengono appunto in 

tale arco temporale, e che forse meglio si sposano con i gusti e le 

preferenze del tipico turista religioso. Ma più in generale, il 

motivo di fondo di tale progetto può essere ricondotto alla 

generica considerazione delle dinamiche che spesso si 

riscontrano in un settore come quello del turismo, settore in cui la 

proposizione di modelli di sviluppo deve costantemente  

 



 

confrontarsi con le modificazioni in atto nella domanda turistica e 

con la crescente competizione tra destinazioni alternative. E la 

soluzione a tali dinamiche non può che essere ritrovata, ancora 

una volta, nella disponibilità alla predisposizione di politiche 

sinergiche con le progettualità in corso e con quelle realizzabili in 

futuro; nella capacità del territorio e del tessuto economico di 

sviluppare azioni sistemiche finalizzate alla creazione di reti 

economiche endogene capaci di un’adeguata e competitiva 

offerta di beni e servizi in un ottica di totale potenziamento sia 

dell’ormai affermata meta religiosa, che di un nuovo auspicato 

prodotto “Benevento-Pietrelcina”. 

 

 

 

 

 

 



 

4° CAPITOLO  

Piano di marketing turistico-culturale della città di 

Benevento 

 

4.1 SWOT Analysis 

Il passo preliminare compiuto è stato compiere un'analisi del 

microambiente beneventano, dei principali trend di sviluppo e dei 

dati sui flussi turistici negli ultimi anni, spostando quindi 

l'attenzione sulla situazione in loco, focalizzandosi sull'esame 

delle risorse, delle strutture e infrastrutture, dei soggetti coinvolti 

e da coinvolgere nella città di Benevento. Questo processo è 

generalmente conosciuto con il nome di SWOT Analysis, e serve 

ad evidenziare gli elementi su cui poter contare, a risolvere i 

problemi che già sono evidenti, a cogliere le opportunità (anche 

in base alle sinergie che si possono sviluppare) ed infine ad 

evitare le situazioni di crisi che si possono presentare. 



 

Tabella 4.1 - S.W.O.T. Analysis - Schema di sintesi 

 

 Punti di debolezza 

ü Scarsa ricettività alberghiera 

ü Bassa propensione della   

popolazione all’accoglienza 

ü Pochi spazi per il gioco e l'incontro 

ü Poca vivibilità e pessima gestione 

del verde pubblico e dell’arredo 

urbano 

ü Totale assenza di punti   

d'informazione 

ü Problemi di adeguamento della 

segnaletica 

ü Inadeguatezza del sistema di 

trasporto pubblico 

ü Mancanza di un’immagine 

turistica forte 

 

 Punti di forza 

ü Notevole patrimonio artistico culturale  

ü Assenza di forte criminalità  

ü Alte risorse naturalistiche del territorio  

ü  Artigianato locale e prodotti tipici 

ü Livello dei prezzi ancora contenuto 

rispetto alle mete turistiche consolidate  

ü Ottimi collegamenti ferroviari 

ü Evento culturale di rilievo nazionale: 

Benevento Città Spettacolo 



  

Minacce 

ü Sempre maggiore attenzione delle 

città per l’immagine turistica 

ü Forte competitività di altre realtà 

del Sud 

ü Estrema volatilità dei visitatori 

 

Opportunità 

ü Fattore novità come richiamo per i turisti 

ü Presenza dell’Università degli Studi del   

Sannio e di altre istituzioni culturali 

ü Forte impatto delle nuove tecnologie  

ü Evoluzione del turismo eno-gastronomico 

ü Vicinanza con il sito religioso di 

Pietrelcina  

ü Turismo Internazionale  

ü Nuove leggi che promuovono investimenti   

in cultura e turismo 

 

A) Punti di debolezza 

 
Ø La scarsa ricettività alberghiera è evidenziata dal basso 

numero di alberghi e dalla scarsa disponibilità di posti letto. 

 

 

 



 

Tabella 4.2 – Ospitalità a Benevento nel triennio 2000/2002- 

Esercizi alberghieri ed extralberghieri 

Struttur
e 

Esercizi Alberghieri Esercizi Extralberghieri 

Tipologia/ 

Totali 

* * 

* * 

* * 

* 

* *   * Totale 

esercizi  

Posti 

letto 

Case Agriturismo Altre 

strutture 

Totale 

esercizi  

Posti letto 

2000 2 1 1 1 5 330 0 2 1 3 14 

2001 2 1 1 1 5 330 0 3 1 4 20 

2002 3 1 1 1 6 369 0 10 1 11 73 

(Fonte: Elaborazione su dati Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, 2003) 

Bisogna oltremodo sottolineare che l'argomento della ricettività 

occupa una posizione centrale in qualsiasi considerazione 

turistica, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli 

psicologici dello "stare" e dello "stare bene". Le strutture ricettive 

non rappresentano però di norma un elemento primario nel grado 

di attrattività di una zona (difficile, anche se non escluso, che 

qualcuno vada in un certo posto per provare un albergo, più facile 

forse con un ottimo ristorante), ma sicuramente sono ciò che 

completa e qualifica un soggiorno. 

 



 

Ø La bassa propensione della popolazione all’accoglienza 

dei turisti dipende principalmente dalla chiusura mentale che ha 

origini storiche; Benevento è stata per secoli un’isolata enclave 

pontificia nel Sud Italia, ed il territorio beneventano, tranne 

qualche sporadico episodio (ad esempio Pietrelcina), non è mai 

stato influenzato da fenomeni di flusso turistico elevato. 

Ø  I pochi spazi per il gioco e l'incontro ed i parchi per il 

tempo libero, non permettono la sosta per più tempo di comitive 

(una famiglia in vacanza o una scuola in gita trarrebbero 

beneficio nel far giocare i bambini se ci fossero spazi adeguati) e 

ciò significa in generale, una perdita di introiti. Attualmente, 

l’unico esempio di spazio dedicato a parco urbano in città è la 

Villa Comunale, la quale, dopo la recente ristrutturazione gode 

certamente di notevoli flussi di persone; ma rimane un caso 

isolato, tra l’altro inerente solo ad una zona della città.    

Ø L’assenza di percorsi pedonali e ciclabili, che limita le 

possibilità di movimento senza auto, unita alla scarsità di zone 

adattate a verde, dà l’ovvia sensazione da parte dei turisti di poca  

 



 

vivibilità della città, e quindi difficoltà a fidelizzare gli stessi. La 

pessima gestione del verde pubblico e dei pochi parchi urbani 

(tranne l’unico caso già citato) sembra, in particolare, un 

controsenso in una città piccola e quindi in teoria più facilmente 

gestibile dal punto di vista ecologico. Questo è un problema 

perché l’arredo urbano, l’aspetto della città, è un “biglietto da 

visita” della città per il turista che vi arriva 6. 

Ø La totale assenza di punti d'informazione, sia agli ingressi 

dei luoghi storici ed artistici, ma anche negli ingressi alla città 

come il terminal o la stazione ferroviaria, fa sì che il turista 

sprovveduto, che ha bisogno d’indicazioni idonee, non possa 

ottenerle agevolmente. A questo va aggiunto un bisogno di 

adeguamento della segnaletica che è un altro "biglietto da visita" 

offerto al visitatore. In quest’ambito è da considerare 

l’importanza della comunicazione in altre lingue, prima fra tutte 

l’inglese, come base essenziale per l’incoming dall’estero. Vi è  

Ø  
                                                 

6 A tal proposito si segnala che il PIT Asse Città Benevento prevede interventi 
circa la creazione di parchi urbani aventi però caratteristiche, non tipicamente di 
verde pubblico, ma di parchi delle acque: viene fatto riferimento infatti, alla 
riorganizzazione della naturalità nelle tratte urbane degli alvei dei fiumi Calore e 
Sabato. Il PRUSST Calidone inoltre, prevede tra i molteplici interventi, il 
recupero di spazi da adibire a verde pubblico. 



 

da notare, al riguardo, che in molti esercizi di ristorazione 

cittadini, manca ancora un menù aggiornato con prezzi in euro.  

Ø L’inadeguatezza del sistema di trasporto pubblico e dei 

parcheggi per pullman è ampliata dall’assenza di navette che 

collegano le aree di sosta per i pullman con i siti turistici 

principali. Sembra quindi inutile una chiusura del centro storico, 

adesso ai pullman e, come previsto, prossimamente alle auto, se 

non vi sono delle infrastrutture tali da permettere a chi ha 

intenzione di raggiungere il centro di muoversi senza fatica7. 

Ø Vi è poi la mancanza di un’immagine turistica forte: ciò è 

dovuto alla scarsa comunicazione all’esterno degli eventi e del 

patrimonio delle risorse. Il turista, in genere, prima della partenza 

dispone di un insieme limitato di informazioni relative al luogo 

da visitare. L’ammontare di informazioni è ancora più ridotto 

quando l’individuo è alla prima esperienza presso una certa 

destinazione; Benevento lamenta proprio pochi turisti “pionieri”,  

 
                                                 

7 Si sottolinea la previsione all’interno del PIT Asse Città Benevento, della creazione di un 
sistema di metropolitana leggera; l’infrastruttura assume un ruolo rilevante nel raccordare i 
diversi nuclei insediativi della città. Ciò infatti consentirà di attenuare la domanda di 
accesso alla città storica con veicolo privato e di correlare al centro i nuovi insediamenti 
universitari localizzati in siti di nuova urbanizzazione, ad est ed ovest della città storica.  
 



 

che visitano per la prima volta la città.Il turista poi, come altri 

consumatori di servizi, manifesta un’intensa attività di ricerca di 

informazioni e di valutazione nella fase di pre-acquisto. Ciò 

rende applicabile anche al turismo il modello “dissonance-

attribution” di risposta alla comunicazione e quindi è proprio su 

di essa che bisogna agire8. 

B) Punti di Forza 

Ø Tenendo presente che per “patrimonio” si possono 

considerare tutti gli elementi del passato che in qualche modo 

costituiscono un valore e che possono quindi essere 

positivamente valutati in qualità di attrattive turistiche, è  

 

 

 

                                                 
8 Il modello “dissonance-attribution” di risposta alla comunicazione (Ray 1982), asserisce 
che un problema ricorrente per chi pianifica la comunicazione di marketing, è la natura 
della gerarchia degli effetti della comunicazione. Ray ha suggerito che l’esperienza 
personale potrebbe avere un’influenza più forte di un messaggio mediatico, 
specificatamente categorizzando tale forza come effetto della dissonanza. La Dissonance-
Attribution- Hierarchy dice che nel processo comunicativo dapprima sopraggiunge 
un’azione, poi vi è il cambiamento di atteggiamento ed alla fine la consapevolezza e 
comprensione. Proprio in virtù dei pochi turisti pionieri a Benevento, l’applicazione di tale 
modello risulta difficile; ecco perché una iniziale e decisa campagna comunicativa può 
servire ad attirare turisti in città, e soprattutto lasciare in questi un’immagine positiva, 
migliorando così la loro esperienza personale, che, come visto, ha un impatto maggiore 
rispetto alla mera attività comunicativa, nella scelta delle successive mete turistiche. 



 

indubbio che, in quanto a “storia e tradizione”, Benevento 

presenta un notevole patrimonio artistico-culturale: palazzi, 

chiese, porte e ponti antichi, archi e teatri, rampe e scale,  

piazzette e fontane ma anche tradizioni, valori, eventi storici, 

attività culturali. 

Un elenco dettagliato delle risorse citate è rappresentato nella 

tabella seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab.4.3 Elenco risorse artistico-culturali della città di 

Benevento  

Biblioteche Musei  Teatri 
Siti storico- 

archeologici  
Piazze Storiche 

Biblioteca del Museo del 

Sannio 

Museo del Sannio 

(Sezione arte e 

archeologia) 

Teatro Comunale Vittorio 

Emanuele II (pubblico) 
Arco di Traiano 

Piazza Cardinal Pacca           

(o S. Maria) 

Biblioteca Provinciale 
Museo del Sannio 

(Sezione storica) 
Teatro Massimo (privato) Teatro Romano 

Piazza S.Sofia                  

(o Matteotti) 

Biblioteca del Santuario delle 

Grazie 

Museo Diocesano 

Opere d'arte sacra 

Teatro San Nicola 

(pubblico in gestione) 

Cattedrale con la 

Ianua Major 
Piazza Orsini 

Biblioteca Pio XI del Seminario 

Arcivescovile 
Hortus Conclusus 

Teatro De Simone 

(pubblico) 
Rocca dei Rettori Piazza Dogana 

Biblioteca Capitolare   

Teatro Auditorium 

Calandra (pubblico in 

gestione) 

Arco del 

Sacramento 
Piazza Papiniano 

Biblioteca Pubblica 

Arcivescovile Pacca 
  Port’Arsa Piazza Arco di Traiano 

Biblioteche dell’Università 

degli Studi del Sannio 
  

Chiesa di Santa 

Sofia 

 

Piazza Roma 

Biblioteca della Azienda 

Ospedaliera Rummo 
  Mura Longobarde 

Piazza S.Bartolomeo        

(o C. Torre) 

Biblioteca della ex Banca 

Sannitica 
  Chiesa di S.Ilario Piazza Piano di Corte 

 

 
  

Quartiere 

artigianale 

Cellarulo 

Piazza IV Novembre 

   Ponte Leproso Piazza Papiniano 

(Fonte: elaborazione su dati del Comune di Benevento, 2003) 



 

 

Ø La criminalità è da sempre un deterrente per chi viaggia; 

infatti, in queste occasioni, il bisogno di sicurezza è molto 

sentito. Da questo punto di vista, Benevento è ancora un’isola 

felice intaccata solo marginalmente da fenomeni di criminalità; 

dalla classifica de IlSole24ORE 2002, infatti, la città è al 32mo 

posto per la sicurezza in generale rispetto alle 103 province 

italiane analizzate, e solo al 25mo posto per la microcriminalità. 

Questi dati sono ancora più importanti se si tiene conto che è 

proprio la microcriminalità il fattore che più spaventa il turista ed 

in relazione al quale Benevento può vantare una sufficiente 

tranquillità.  

Ø Per quanto riguarda le risorse naturalistiche e l’ambiente, 

c’è da dire che il termine ambiente è un qualcosa di piuttosto 

generale, in quanto comprende sia aspetti naturali, quasi 

"selvaggi" perché lasciati come sono, sia parti in cui è percepibile 

l'intervento umano. È pertanto opportuno sottolineare il doppio 

aspetto del concetto di ambiente, soprattutto se considerato come   

 

 



 

importante risorsa turistica: 

- da un lato abbiamo il territorio, con i suoi componenti 

fisici, ecologici e strutturali; 

- dall'altro abbiamo il paesaggio, inteso come "elemento 

mediatore all'interno del sistema natura-cultura"9.  

In questo senso è importante considerare l'ambiente come lo 

scenario di uno spettacolo, se non addirittura come spettacolo in 

sé, in cui i turisti-visitatori possano sentirsi nel ruolo di spettatori 

coinvolti e partecipi. Benevento, sia in città che soprattutto nel 

circondario, presenta tantissime risorse di tipo ambientale, a 

cominciare dalla particolarissima sky-line di città antica, con 

campanili e tetti, sovrapposti in maniera assai originale, 

all’interno di una conca naturale di monti e colline, a costituire 

un "anfiteatro" urbano unico, inserito nella natura del Sannio. 

Ø Al di là delle proprietà qualitative e del rispetto delle 

normative che ne regolamentano le denominazioni, la tipicità è 

un concetto che trova il suo pieno significato nell’ambito della 

storia socio-culturale di un territorio. Il prodotto tipico non è solo  

                                                 
9 E.TURRI, Il paesaggio come teatro , Venezia, Marsilio, 1998. 



 

un prodotto alimentare, è il prodotto di un territorio, delle sue 

risorse naturali e culturali. E’ il frutto dell’elaborazione di 

generazioni, è qualcosa che ha una storia da raccontare. Una 

storia che non è solo il modo di produzione, la materia prima o il 

gusto, ma che richiama per intero un contesto socio-culturale. In 

questo senso, il prodotto tipico può anche essere defin ito un 

prodotto “territoriale”, poiché in esso si possono ritrovare aspetti 

inerenti a tutta la vita sociale legata ad un territorio. I prodotti 

“non tipici” possono essere di ottima qualità, ma non saranno mai 

“territoriali”, non porteranno mai con sé l’eco della storia, di un 

territorio, di una cultura. In questo senso, la diffusione della 

cultura dei prodotti tipici è prima di tutto una questione di 

diffusione culturale. Analogo discorso può essere fatto riguardo 

ai prodotti dell’artigianato locale; la pittura, la scultura sono da 

sempre riconosciute come modalità in cui si sostanzia e si 

realizza materialmente la cultura e la società che ne fa da culla. 

Tutto ciò rappresenta un notevole punto di forza per la città di 

Benevento, la quale può contare non solo sui numerosi, ed in  

 



 

gran parte già conosciuti, prodotti tipici della sua provincia, ma 

anche su alcuni prodotti il cui nome è strettamente legato alla 

città stessa. Ad esempio i liquori, i torroni, i vini, ma anche vari 

esempi tipici di artigianato locale. 

Ø Il sistema dei prezzi è un elemento di richiamo o, 

viceversa, un detrattore per il turista che deve operare la scelta 

del luogo di vacanza; quindi, a differenza di un qualsiasi prodotto 

da commercializzare, il prezzo nel turismo non è solo un 

problema di marketing, ma una componente importante del 

prodotto turistico globale. La domanda stessa è orientata a 

scegliere mete dove il potere d’acquisto è più elevato ed è 

influenzata dal sistema dei prezzi e dei prodotti locali. Il livello 

dei prezzi a Benevento è molto contenuto rispetto alle mete 

turistiche già affermate, e questo è di certo un elemento di 

attrattiva, soprattutto per gli stranieri che considerano i prezzi 

elevati come il principale ostacolo alla visita delle località 

italiane10. 

 

                                                 
10 CIT, Studio di fattibilità per la realizzazione di un polo turistico integrato nella provincia 
di Benevento , 2001. 



 

Ø  La punta di diamante nelle infrastrutture di Benevento 

è costituita senza dubbio dalle infrastrutture ferroviarie che 

costituiscono la terza migliore realtà del Sud. 

 

Fig.4.1  Atlante delle competitività delle province 

 

(Fonte: Unioncamere, Dicembre 2002) 

Questo è un bene per una città che invece deficita di altre 

tipologie di collegamento (vedi la situazione stradale). C’è poi da 

considerare, il ruolo strategico che ha avuto da sempre la ferrovia  



 

per Benevento, dapprima dal punto di vista industriale e 

commerciale (la presenza della ferrovia ha influenzato negli anni 

lo sviluppo di molte aziende proprio in prossimità della stessa), 

poi dal punto di vista sociale (ha permesso un minore isolamento 

della città, cosa che invece non è avvenuto per la provincia). 

C) Minacce  

 

Ø Un problema esterno può venire dalla “concorrenza”; la 

sempre maggiore competitività delle altre città, è un deterrente 

alla visita di Benevento. Oggi la maggior parte delle realtà, 

soprattutto medio-piccole, ha molta attenzione nella gestione del 

turismo, essendo questo una fonte di ricchezza rilevante. L’uso di 

strumenti di marketing e di pianificazione è d’ausilio ad azioni 

sempre più congeniate e volte principalmente alla cura 

dell’immagine; infatti, ove non s’imposti un’idonea strategia di 

differenziazione, si avrà una conseguente compressione dei 

margini di profitto. 

 



 

Questo è quello che stanno facendo le varie realtà locali in Italia 

e soprattutto all’estero, spesso usufruendo dei servizi di agenzie 

specializzate in marketing territoriale e di fondi stanziati 

appositamente per tali azioni. Il risultato è stato in molti casi 

fruttifero. 

Ø A questo bisogna aggiungere che una delle caratteris tiche 

del turista in generale è la volatilità; ciò lo porta, se non 

soddisfatto, a rivolgersi presto altrove. E’ quindi necessario avere 

un valore aggiunto che spinga il turista a scegliere Benevento 

rispetto ad altre località ed a tornarvi in seguito. Ciò non avviene 

al momento, se si analizzano gli arrivi e le presenze nelle 

strutture ricettive della città di Benevento.  

 

Tab.4.4 Movimento turistico delle strutture ricettive di 

Benevento (arrivi e presenze di italiani e stranieri) 

Anno Arrivi Presenze 

2000 22.118 39.403 

2001 26.582 48.631 

2002 26.057 49.095 

                  ( Fonte: Ente Provinciale del Turismo di Benevento, 2003) 



 

 D) Opportunità 

Ø E’ opportuno ricordare, come risulta da tutti gli studi 

sulle motivazioni turistiche 11, che il turista, soprattutto se 

consapevole di un suo ruolo in qualche modo "pionieristico", 

vale a dire di chi si reca in una località notoriamente non 

destinata ad uno specifico utilizzo da parte di visitatori esterni, si 

rende inconsciamente conto di questo aspetto e pertanto, anche se 

in modo non razionale, rinuncia a determinate aspettative che 

invece costituiscono un "dovere" in luoghi espressamente 

progettati e propagandati come località di visita. In altre parole, i 

turisti "alla scoperta" di posti nuovi sono già in partenza più 

accomodanti, con meno pretese e con una visione complessiva 

più ottimistica e meno critica e pertanto accettano anche qualche 

minima difficoltà o imperfezione organizzativa (che naturalmente 

non superi determinate soglie di accettabilità). Diverso, 

sicuramente, il giudizio nel momento in cui la situazione, come si 

vuole, dovesse cambiare: è chiaro che se la città si proporrà come 

meta turistica, promettendo maggiori eventi, ospitalità e cultura,  

                                                 
11 M.A.VILLAMIRA , Psicologia del viaggio e del turismo, Torino, Utet, 2001. 



 

gastronomia e attività pensate per un visitatore esterno, costui 

sarà autorizzato a pretendere ciò che gli viene pubblicizzato, con 

un occhio in tal caso molto critico soprattutto sugli aspetti 

tecnico-organizzativi.   

Ø Lo sviluppo dell’Università del Sannio e, di 

conseguenza, dell’alta formazione e della ricerca, oltre a fare da 

volano per la cultura cittadina, è un richiamo per eventuali 

seminari organizzati che, come è già accaduto, sono anche 

specifiche iniziative di coinvolgimento e di comunicazione con i 

cittadini. Anche al di là del vantaggio dal punto di vista 

economico, che non è trascurabile, la presenza di una Università, 

con una gamma pressoché completa ed estremamente articolata 

di Facoltà e di Corsi di laurea, promuove nella comunità civile il 

costituirsi di uno spirito, di un modo di vedere, di una logica di 

sviluppo, che certamente altre comunità cittadine che non 

dispongono di un simile patrimonio non sono in grado di mettere 

in campo; ed offre quindi la chance di una politica di integrazione 

e di sviluppo del territorio, che non sia qualificata e determinata  



 

soltanto in termini economici, ma anche e soprattutto in termini 

culturali e in termini sociali. Ciò è legittimo, perché vi è una 

crescente domanda in questa direzione da parte di un pubblico 

sempre più ampio, sempre più vasto, anche per molti versi 

estraneo all’Università, ma che rivela un bisogno sempre più 

diffuso di conoscenza, di formazione, di sapere, una sete di 

cultura che deve essere soddisfatta. 

C’è poi il fattore “giovani”, sempre più consapevoli del ruolo 

centrale svolto dall’Università come centro di alta cultura, ricerca 

e formazione, ma anche di orientamento professionale e di 

preparazione all’ingresso nel sistema economico. 

Va inoltre sottolineata la presenza in città anche di altre 

istituzioni culturali, come ad esempio  il Conservatorio di musica, 

e i Centri di ricerca e di eccellenza.  

Ø    L’avvento di Internet nel settore turistico può essere 

considerato una grossa opportunità. La tecnologia, infatti, ha 

avuto (ed ha tuttora) un ruolo molto ampio nei confronti del 

fenomeno turistico, sia come fautore della sua crescita in termini  

 



 

quantitativi, sia come fattore grazie al quale incrementare e 

garantire la positività delle esperienze del turista durante lo 

svolgimento della vacanza. L’avvento di Internet ha perciò 

rappresentato un fenomeno del tutto nuovo, capace di avvicinare 

alle tecnologie grandi masse di consumatori, da un lato, ed 

imprese turistiche di ogni dimensione e comparto, dall’altro. E’ 

significativo il fatto che le prenotazioni via Internet siano 

cresciute molto, a dimostrazione di una tendenza molto forte 

verso l’adozione di Internet quale strumento abituale per la 

ricerca di informazioni e di prodotti turistici da acquistare. 

Inoltre, quando intende visitare una nuova destinazione, il turista 

“fai da te” è solito raccogliere le informazioni secondo due 

modalità alternative: la visita diretta dei luoghi, generando vere e 

proprie forme di escursionismo (talvolta fuori stagione) motivate 

dalla volontà di scegliere una sistemazione solo dopo averla 

visitata; oppure, direttamente dal luogo di provenienza, attraverso 

il contatto (telefonico, postale o via fax). Internet appare in grado 

di fornire un contributo importante rispetto ad entrambe le 

esigenze sopra indicate. 



 

Ø    Oggi l’enogastronomia rappresenta un punto di forza 

delle politiche di promozione turistica e non sono rare iniziative 

che tendono a costruire intorno al patrimonio alimentare uno 

specifico prodotto turistico in grado di spostare flussi di turisti sia 

nazionali che stranieri. Il turismo eno-gastronomico si configura 

sempre meno in un’ottica escursionistica, ma si ritaglia uno 

spazio e dei tempi ben definiti, nei quali all’interesse eno-

gastronomico si abbina la motivazione della scoperta del 

territorio e delle sue risorse culturali, artistiche e naturalistiche. 

Pur non configurandosi come turismo di massa, a causa delle 

peculiari caratteristiche fisiche dei percorsi e delle strutture 

ricettive che lo compongono, registra un significativo interesse 

destinato ad incrementarsi. I flussi turistici delle  aree legate al 

turismo eno-gastronomico rappresentano una quota significativa 

del dato globale di arrivi e presenze italiane, pari al 19% nel 

200112. La provincia di Benevento rappresenta oggi la 

locomotiva della vitivinicoltura campana, con il 40% della 

produzione  
                                                 

12 M.ANTONIOLI CORIGLIANO, Enoturismo: caratteristiche della domanda e strategie 
di offerta, Franco Angeli,      Milano, 1996.   
 



 

 

regionale e con circa 11.600 ettari di vigneti e una produzione di 

circa 870.000 ettolitri; le denominazioni rappresentano il 10%, 

anche se il trend è in crescita sia con nuovi impianti di vigneti, 

sia con la riscoperta dei vitigni autoctoni. 

Ø Da non sottovalutare la rilevanza che assume per il 

territorio il turismo religioso, che è sorto, in particolare attorno a 

Pietrelcina. Il fenomeno sta avendo proporzioni elevate e 

potrebbe essere un plus allo sviluppo di Benevento se si 

catalizzassero i flussi di Pietrelcina anche verso il capoluogo, che 

è comunque un importante centro religioso con chiese antiche, un 

seminario arcivescovile, un museo diocesano, e può vantare una 

secolare tradizione di cultura religiosa.13 

Ø Benevento al momento non è molto interessata dal 

turismo internazionale, e non viene quasi mai inserita tra le mete 

turistiche dai tour operator stranieri. Senza stare ad analizzare le 

                                                 
13 Per ulteriori approfondimenti circa l’interazione tra la città di Benevento e Pietrelcina, si 
rimanda al paragrafo 3.4 del presente lavoro; “Il Contratto di Programma per lo sviluppo 
del polo turistico religioso di Pietrelcina”. 



cause, è chiaro che vi sono punti di sviluppo futuro. La città è 

ancora un’oasi di tranquillità nel panorama turistico mondiale,  

 

Ø con possibilità di visite in totale sicurezza, in un 

periodo di forti preoccupazioni dovute ad attentati terroristici. E 

la situazione d’instabilità internazionale indirizza la domanda 

turistica proprio verso aree di più antica vocazione caratterizzate 

da migliori condizioni di stabilità e minori livelli di rischio. 

Ø La città ed il suo territorio rientrano tra quelli 

appartenenti all’Obiettivo 1 della Comunità Europea. In 

quest’ambito viene inserita nei flussi di finanziamenti relativi a 

vari settori, tra i quali il turismo e la cultura.Tra questi è da tener 

presente l’Asse II del POR Campania che ha come obiettivo: 

Stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel 

settore della cultura e delle attività culturali; accrescere la qualità 

della vita dei cittadini, la fiducia e il benessere sociale; 

valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse 

culturali del Mezzogiorno. 

Ø Uno dei motivi di maggior orgoglio per la città è 

certamente l’evento “Benevento Città Spettacolo”; nato nel 1980 



come rassegna di teatro a tema, è divenuto negli anni un   

contenitore di eventi non solo spettacolari, ma anche di natura 

culturale con l’introduzione di convegni, mostre, incontri tra 

personaggi, interpreti ed autori, conquistando così un posto di 

primo piano nell’ampio panorama artistico nazionale. Importante 

è sottolineare come tale rassegna si svolge in alcuni tra i luoghi 

più belli e suggestivi di Benevento; è evidente dunque, la 

funzione di principale richiamo culturale attribuita a tale 

spettacolo, di “grande evento” catalizzatore di flussi di persone, 

che magari, inizialmente interessate solo agli spettacoli inseriti in 

programma, hanno anche la possibilità di ammirare le bellezze 

artistiche dell’intera città, avvolta di maggior fascino proprio in 

quei giorni. La potenzialità sottesa associata a tal evento che, se 

ben estrapolata, può fungere da promozione artistico-culturale a 

360 gradi di Benevento, trova ulteriore conferma in almeno due 

ordini di motivi: da un lato, l’evento ha allargato nel tempo i suoi 

confini anche al di fuori dei tradizionali luoghi teatrali, inserendo 

nei suoi circuiti angoli della città estremamente caratteristici e 

spazi all’aperto del centro storico cittadino di forte memoria  

 



 

storica, rendendoli poli di incredibile attrazione per il pubblico e 

per gli artisti che sempre più numerosi partecipano 

all’avvenimento; dall’altro lato, con la costituzione nel luglio 

2003 della “Fondazione Benevento Città Spettacolo”, un primo 

importante passo è stato compiuto, non solo nella direzione di 

promuovere e potenziare la già collaudata kermesse cittadina, ma 

anche ogni altra possibile forma di arte e cultura. 

Lo scopo principale di questa Fondazione, è curare la gestione 

delle attività culturali e del tempo libero previste nella 

programmazione annuale del Comune di Benevento. Tra gli altri 

scopi istituzionali si ritiene opportuno citare i seguenti: 

diffondere la cultura nella comunità locale; realizzare e gestire 

spettacoli e rassegne (teatrali, musicali,liriche, di danza, 

cinematografiche ecc.); salvaguardare e conservare il nome, 

l’immagine, il patrimonio e la documentazione relativa a 

Benevento Città Spettacolo; allestimento di un museo storico 

dedicato alla rassegna; pubblicazione di opere con carattere 

scientifico e divulgativo che illustrino e documentino la storia 

della rassegna; realizzazione e gestione delle strutture per la  



 

formazione professionale del personale artistico e/o tecnico 

necessario nel mondo dello spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Segmentazione del mercato e ciclo di vita del 

prodotto turistico Benevento  

A questo punto è indispensabile rapportare i concetti generali 

della segmentazione del mercato turistico al caso specifico 

analizzato nel presente lavoro, al fine di individuare quali sono i 

segmenti più adatti verso cui rivolgere l’offerta turistica della 

città di Benevento. Come già detto, il prodotto turistico che 

s’intende offrire è un turismo di tipo culturale, con un’offerta che 

trova i suoi maggiori punti di forza nel vasto patrimonio artistico 

e culturale del luogo e la possibilità quindi, per il potenziale 

turista, di visitare siti storici e religiosi o assistere ad eventi che 

consentano di vivere esperienze nettamente diverse rispetto alla 

vita di tutti i giorni. Si tratta, in sostanza, di un soggetto che 

ricerca nella vacanza la distanza dalla routine quotidiana e che, 

allo stesso tempo, ama conoscere gli aspetti culturali dei luoghi 

visitati, prestando inoltre particolare attenzione alle peculiarità 

delle tradizioni locali; ama vivere esperienze di gruppo, ma 

lontano dalla massa e cerca un tipo di animazione “ambientale”  



 

basata per lo più sulle tradizioni dei posti in cui soggiorna. Nel 

programmare le vacanze ha un limitato bisogno di sicurezza, il 

che lo porta a definirne a priori solo alcuni aspetti (ad esempio, il 

pernottamento). Ricerca livelli di comfort medio –alti (alberghi di 

media grandezza, pensioni, alloggi privati) e, se ha budget 

sostanziosi preferisce, in alcuni casi, spenderli nella visita di 

mostre ed eventi culturali di vario genere.  

All’interno di questa generica tipizzazione è possibile, nonché 

necessario, individuare dei precisi segmenti di mercato. 

Obiettivo strategico della realizzazione del piano di sviluppo del 

turismo culturale dovrebbe essere quello di indirizzare 

inizialmente gli sforzi di marketing verso un segmento che 

consenta esclusivamente lo sviluppo iniziale dell’offerta turistica, 

per poi allargare l’offerta medesima ad altri segmenti del mercato 

che garantiscano nel tempo un certo numero di presenze 

(compatibilmente, è ovvio, con la capacità di carico del 

comprensorio cittadino).                 

Le scelte riguardanti le varie fasi di sviluppo di tale strategia nel  

 



 

tempo dovranno essere prese in funzione dello stadio del ciclo di 

vita del prodotto turistico in esame.Prima di passare, pertanto, 

all’individuazione degli specifici segmenti ed alla distribuzione 

nel tempo degli sforzi di marketing ad essi indirizzati, è 

opportuno fare alcuni accenni al modello del ciclo di vita appena 

menzionato. Il modello del ciclo di vita del prodotto fa 

riferimento, nel marketing, alla curva delle vendite (o dei profitti) 

nel corso del tempo. Dal momento in cui un nuovo 

prodotto/servizio viene lanciato sul mercato al momento in cui 

l’abbandona, le interrelazioni tra le vendite (i profitti) e il tempo 

si manifestano secondo modalità tipiche il cui andamento può, in 

generale, essere suddiviso in quattro fasi distinte, che si 

contraddistinguono non solo per la diversa durata temporale, ma 

soprattutto per la differente natura e intensità dei nessi causali tra 

il comportamento della domanda, le caratteristiche della lotta 

competitiva e le condizioni in cui l’offerta dell’impresa si 

manifesta.                                               

 Un ciclo di vita ottimale dovrebbe avere: un periodo  

 



 

d’introduzione breve, per minimizzare i costi di lancio; un 

periodo di crescita altrettanto corto, cosicché le vendite 

raggiungano rapidamente il picco; una fase di maturità molto 

lunga, per permettere all’impresa di godere di un consistente 

periodo di profitti; un declino lento, affinché i profitti calino 

gradualmente e non all’improvviso. Il modello così descritto è 

stato teorizzato in riferimento al mercato di consumo, ma, 

opportunamente modificato, anche nel settore terziario e nel 

turismo il ciclo di vita del prodotto può rappresentare un valido 

strumento di pianificazione strategica. In generale, il ciclo di vita 

di una località turistica è costituito da sei fasi: esplorazione, 

introduzione, sviluppo, maturità, stagnazione, declino.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.4.2 Il ciclo di vita di una località turistica 
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Fonte: (Elaborazione sul “Modello di R.W.Butler”, 1980)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La fase di esplorazione è caratterizzata dall’assenza di politiche 

di marketing turistico sia pubbliche che private; le uniche 

presenze sono rappresentate da uno sparuto numero di 

avventurosi visitatori. Nella fase d’introduzione si rilevano le 

prime iniziative a carattere locale a favore dei visitatori; iniziano 

le attività di comunicazione e compaiono i primi visitatori 

organizzati. Nella fase di sviluppo, i flussi turistici acquistano 

una certa consistenza; le politiche promozionali si fanno più 

intense sia a livello pubblico che privato. Possono verificarsi i 

primi fenomeni di carico ambientale. Con la fase di maturità, il 

flusso turistico si consolida, ma con crescita a tasso decrescente; i 

problemi sociali ed ambientali della località dovuti all’afflusso di 

turisti iniziano a diventare rilevanti. La fase di stagnazione si 

raggiunge con il superamento del picco massimo delle presenze: 

la località non è più di moda e i flussi cominciano a decrescere, 

mentre i danni ambientali acquistano gravità quasi irreversibile. 

Raggiunta la fase di stagnazione, il processo rimane aperto, come 

mostra il grafico, a trasformazioni diverse, a seconda delle  

 



soluzioni adottate; la fase di stagnazione può essere superata da 

una politica di rivitalizzazione, combattuta a tutto campo tramite 

accordi tra settore pubblico e privato per investire sulla 

destinazione, diversificandosi e raggiungendo nuovi mercati, ad 

esempio puntando sulla valorizzazione delle risorse naturali mai 

usate prima. Al contrario, l’assenza di politiche di marketing fa sì 

che si arrivi alla fase di declino, in cui la località diventa solo 

meta per gite giornaliere o di fine settimana. In questa fase, 

l’aspetto più preoccupante è che la qualità delle risorse primarie è 

definitivamente compromessa; è noto che le attrazioni turistiche 

primarie (piazze, monumenti, chiese, ecc.) sono difficilmente 

riproducibili. E’ importante sottolineare che, essendo il prodotto 

turistico un prodotto estremamente complesso, il suo ciclo di vita 

è nettamente influenzato dai singoli cicli di vita di ciascuno dei 

suoi elementi.  

Ritornando al caso concreto in analisi, bisognerà a questo punto 

individuare il segmento, o i segmenti, verso cui si dirigeranno le 

azioni di marketing relative all’offerta turistica della città.  

 



Secondo la teoria generale, è possibile individuare per ciascuno 

stadio del ciclo di vita del prodotto turistico una categoria di 

potenziali visitatori: 

-         nella fase di esplorazione: gli innovatori; 

-         nella fase di introduzione: i pionieri ; 

-         nella fase di sviluppo: la maggioranza anticipatrice; 

-         nella fase di maturità: la maggioranza ritardataria; 

-         nelle fasi di stagnazione e declino: i ritardatari.  

-         nella fase di rivitalizzazione: i nuovi innovatori.  

 Alla luce di quanto esposto, la strategia di pianificazione più 

immediata sarebbe quella di scegliere un segmento di dimensioni 

ridotte per le prime fasi del ciclo di vita ed ampliarlo man mano 

che si entra nei successivi stadi. Una strategia di questo tipo 

potrebbe però rivelarsi eccessivamente rischiosa, se si considera 

che l’unico segmento verso cui si rivolgono le azioni di 

marketing potrebbe non rispondere agli stimoli ad esso inviati,  

lasciando scoperta l’offerta turistica proposta. Conviene quindi 

individuare più segmenti e distribuire gli sforzi di marketing loro 

indirizzati lungo i diversi momenti della vita del prodotto 

turistico offerto.        



Per quanto riguarda l’offerta turistica culturale di Benevento, 

sono stati scelti cinque segmenti obiettivo: 

Ø associazioni culturali; 

Ø turismo scolastico; 

Ø turisti per un week-end 

Ø turismo “della terza età” 

Ø turismo internazionale. 

Dare inizio all’attività turistica nella zona ospitando le 

associazioni storico-culturali ed  eno-gastronomiche, presenti 

essenzialmente sul territorio regionale, consente di far nascere la 

consapevolezza dell’esistenza del nuovo prodotto turistico, grazie 

anche al “passaparola”, modalità di comunicazione molto diffusa 

e valida tra gli associati.   

Inoltre, cominciare ad agire su porzioni di mercato  

geograficamente vicine all’area in esame consente di verificare in 

maniera più immediata il gradimento da parte dei visitatori, che, 

se positivo, costituisce il giusto segnale per allargare l’estensione 

territoriale del target. Se il numero delle presenze comincia ad 

aumentare in maniera considerevole, si potrà asserire che il 



prodotto turistico sta entrando nello stadio di sviluppo del suo 

ciclo di vita. L’aumento dei profitti che ne consegue consente a 

questo punto di indirizzare gli sforzi promozionali verso nuove 

fette di mercato.              

Un segmento particolarmente appropriato a questa fase è quello 

del turismo scolastico: ci si rivolge cioè ad istituti scolastici di 

vario ordine e grado, proponendo brevi vacanze ed escursioni che 

siano basate sull’educazione culturale degli studenti. Al di là 

delle opportunità di incremento dei visitatori, tale target presenta 

il vantaggio di aumentare la sensibilità di soggetti molto giovani 

nei confronti della conoscenza e tutela del patrimonio cittadino. 

Inoltre, dal punto di vista della comunicazione, bisogna 

considerare che la soddisfazione di ciascun turista appartenente a  

 

questo segmento equivale ad un messaggio promozionale 

particolarmente efficace destinato ad un’intera famiglia, a cui lo 

studente di ritorno dalla visita di sicuro racconterà la propria 

esperienza. In questa fase, in aggiunta a questo segmento, si può 

puntare sui così detti “turisti del week-end”: persone che 



motivate dalla visita a Pietrelcina o ai borghi della Provincia, 

decidono di soggiornare in città e devono quindi essere 

convogliati verso i siti storico-culturali ed in particolare religiosi 

presenti.                       

Un potenziale segmento di mercato nella fase di maturità 

potrebbe essere costituito dagli anziani. Il comprensorio 

esaminato, infatti, non offre solo escursioni in zone caratterizzate 

dalla visita a musei e siti storici, ma anche salubri passeggiate in 

zone verdi, e tranquilli soggiorni in caratteristici centri storici 

collinari (purtroppo non in città), particolarmente adatti alla 

villeggiatura di soggetti in età avanzata. Come è noto, inoltre, i 

consumi culturali sono influenzati dall'ambiente socioeconomico, 

dal livello d'istruzione e dalle attività professionali svolte in  

passato. E' decisamente la maggiore disponibilità di tempo libero 

che rappresenta la vera opportunità per incrementare i consumi 

culturali degli anziani. Oltre i 65 anni, infatti, le persone hanno a 

disposizione più tempo libero al giorno rispetto alle altre classi 

d’età. Oltretutto, questo target può essere considerato “a basso 

impatto ambientale”: gli spostamenti, ad esempio, non 

avvengono quasi mai in automobile, ma sempre con automezzi 



collettivi; in più i soggetti anziani non sono particolarmente 

“rumorosi” e non ricercano svaghi che possano compromettere la 

tranquillità della zona.      

Una volta che il comprensorio turistic o avrà superato il suo stadio 

di maturità, prima che si entri nelle fasi discendenti, sarà 

opportuno rivitalizzarne il ciclo di vita, puntando su nuovi 

segmenti di mercato, come ad esempio i flussi turistici 

provenienti dall’estero. Bisognerà però prestare particolare 

attenzione ai livelli di carico ambientale (potenzialità delle 

infrastrutture cittadine e delle zone limitrofe), ma anche 

economico e sociale raggiunti dai flussi turistici e basare quindi  

 

la scelta del nuovo target sulla capacità di carico residua. Inoltre 

c’è da dire che il segmento degli stranieri è forse il più complesso 

da raggiungere per problemi di comunicazione e per le esigenze 

richieste (alloggio, trasporto, guide interpreti, segnaletica).                                            

 

 



 

4.3 Le politiche di posizionamento 

Una volta individuati all’interno del mercato aggregato i diversi 

segmenti verso cui rivolgere l’offerta turistica, è necessario 

decidere le strategie di posizionamento relative a ciascuna delle 

porzioni di mercato prescelte.          

Per “posizionamento” si intende la modalità con cui si vuole che 

il cliente-obiettivo percepisca il prodotto/servizio offerto, 

relativamente a tutti gli altri presenti sul mercato che soddisfano i 

medesimi bisogni. In pratica, attraverso il posizionamento si 

cerca di occupare con la propria offerta una posizione distinta ed 

apprezzata nella mente dei clienti-obiettivo.                                                              

Tale risultato può essere raggiunto in funzione del valore reso dal 

prodotto/servizio. I potenziali acquirenti sceglieranno infatti quei 

beni o servizi che offrono il più elevato valore prestato, dato dal 

rapporto tra il valore totale per il cliente ed il costo totale. Gli 

elementi di differenziazione che compongono il valore totale per 

l’utilizzatore sono: il valore del prodotto/servizio, il valore del 

personale che offre il servizio ed il valore dell’immagine del  



 

luogo nel quale il servizio è prestato. Il costo totale è invece la 

risultante del prezzo monetario del bene/servizio acquistato più il 

valore del tempo, il dispendio di energie ed il costo psichico 

dell’acquisto. Per soddisfare le scelte di posizionamento  

effettuate nella fase strategica, si dovrà agire in sostanza sulle  

quattro leve del marketing – mix:  

 

Fig 4.3 Le quattro leve del marketing-mix 

 

In particolare, si dovrà agire: 

 



Ø sulla promotion, affinché si crei un’immagine positiva 

nel segmento di riferimento e una chiara individuazione dei 

fattori identificativi del prodotto rispetto alla concorrenza; 

Ø sul product, affinché l’immagine percepita corrisponda 

a quella effettiva, al fine di evitare di generare delusione negli 

utilizzatori.  

Nello sviluppo turistico di un’area geografica, le strategie di 

posizionamento possono essere usate  per scegliere con maggior 

precisione il target di mercato, oppure per dare all’offerta 

turistica una posizione di mercato in cui le influenze  

concorrenziali siano minimizzate.  

Sebbene ciascun prodotto turistico sia differente dagli altri, si 

possono individuare alcune linee guida generali per il 

posizionamento: 

Ø    individuare all’interno del mercato turistico i bisogni 

insoddisfatti: le migliori opportunità strategiche derivano infatti 

da segmenti non serviti; 

 

Ø   non posizionarsi a metà tra due segmenti: ogni 

vantaggio derivante da tale posizione viene annullato 



dall’impossibilità di soddisfare a pieno entrambe le tipologie di 

turista; 

Ø   non servire due segmenti con la stessa strategia. In 

genere una strategia di successo in un segmento di mercato non 

può essere trasferita ad un altro; 

Ø   non posizionarsi al centro di un’ideale mappa percettiva: 

si rischia di non essere chiaramente percepiti da alcun segmento 

di mercato. 

Da tali linee guida si arguisce come la strategia di 

posizionamento sia strettamente connessa con la segmentazione 

del mercato. La strategia di posizionamento di un prodotto 

turistico si sviluppa in pratica secondo una serie di fasi: 

Ø Verificare la posizione corrente. E’ importante 

conoscere come i potenziali turisti percepiscono il prodotto in 

esame rispetto a quelli concorrenti e quali sono i principali 

attributi di comparazione; 

 

Ø Selezionare la posizione desiderata. Se la posizione 

corrente non è abbastanza definita, si deve agire per chiarire il 



posizionamento nelle percezioni dei potenziali visitatori o 

posizionare l’offerta turistica in un nuovo segmento; 

Ø Pianificare ed implementare la strategia di 

posizionamento. L’implementazione sarà particolarmente 

difficoltosa nel caso in cui si debba agire per modificare delle 

percezioni consolidate nella mente degli utenti.Nel caso del 

prodotto turistico oggetto del presente lavoro, il primo stadio 

viene preso in grande considerazione, dato che la SWOT 

Analysis ha evidenziato proprio nella percezione del prodotto 

Benevento i punti critici da superare. 

Al momento del lancio del nuovo prodotto turistico sul mercato è 

invece di vitale importanza stabilire le modalità secondo cui si 

vuole che ciascuno dei target prescelti identifichi l’offerta ad esso 

rivolta. Nel presente paragrafo verranno esplicati solo gli aspetti 

strategici del posizionamento dell’area e non quelli operativi. 

Questi ultimi, vale a dire le azioni di marketing mix poste in  

essere al fine di raggiungere quel dato posizionamento, verranno 

esposte nel prossimo paragrafo.  

 



 

Associazioni culturali 

Per quanto riguarda le strategie di posizionamento del primo 

segmento, si potrebbe agire sui benefici riguardanti il bisogno di 

contatto con luoghi dotati di caratteristiche storico-culturali di 

particolare bellezza. Agendo solo ad un tale livello però, dal 

punto di vista del posizionamento competitivo, si porrebbe la 

città sullo stesso piano di altre aree con peculiarità uniche, che 

detengono, rispetto a Benevento, una posizione consolidata nella 

attenzione dei turisti, (vedi i siti religiosi). Con un simile 

posizionamento si andrebbe a cercare di attirare un target già 

soddisfatto e, pertanto, bisognerà differenziare l’offerta basandosi 

su un altro tipo di benefici. Le caratteristiche del territorio 

oggetto di analisi sono accompagnate da numerose testimonianze 

di un passato ricco di storia ed a differenza di altre località che 

possono puntare su un’unica epoca storica, può vantare ricordi di 

moltissime culture del passato (a partire dai greci, ai sanniti, ai 

romani, ai longobardi, per arrivare ai normanni e al papato). Un  



contesto storico così suggestivo può rappresentare un chiaro 

elemento di distinzione dell’offerta turistica e dovrà quindi essere 

posto in particolare evidenza all’interno dei flussi di 

comunicazione che s’indirizzeranno verso il target considerato.  

Turismo scolastico 

 Per tale segmento, è evidente che, essendo l’educazione la 

principale motivazione della visita, sarà opportuno porre in 

evidenza gli aspetti storici e geografici relativi alle zone visitate e 

all’importanza del ruolo della scuola nell’opera di diffusione tra i 

giovani della cultura, che porti a consapevolezza e 

comportamenti corretti nei confronti dei posti che si visitano. 

Turismo “della terza età” 

Relativamente al segmento di mercato comprendente soggetti in 

età avanzata, spesso appartenenti a particolari strutture quali case 

di riposo e centri anziani, si dovrà porre in risalto la salubrità dei 

luoghi e la tranquillità del centro abitato, magari facendo 

preferire gite ed escursioni ai siti, in orari non di punta. In tutti e  

tre i target di mercato indicati, una leva di marketing mix che può 



notevolmente influire sul posizionamento del prodotto turistico è 

il prezzo. Anche se per motivazioni differenti, infatti, tutti e tre i 

segmenti-obiettivo sono generalmente molto sensibili a tale 

variabile di marketing. Gli anziani hanno un basso potere 

d’acquisto, sono pensionati e hanno un tenore di vita medio-

basso, perciò poco propensi a visite dispendiose. Gli studenti di 

norma sono totalmente privi di fonti di reddito proprio.  

La situazione cambia invece, per gli altri due segmenti.                                                                                                 

Turisti per un week-end           

Per quanto riguarda i turisti di passaggio, è chiaro che vi debba 

essere una stretta connessione di ciò che è offerto con le esigenze 

di tempo ed economiche, ed anche una complementarietà con gli 

altri luoghi della provincia oggetto di visita. Bisogna inserire 

Benevento nel circuito di visita ai luoghi natali di Padre Pio e ai 

paesi del Sannio, magari insistendo su una possibilità di alloggio  

e sulla caratteristica di cittadina visitabile in uno o al massimo 

due giorni14.      

                                                 
14 Tale argomento è affrontato in modo analitico nel paragrafo 3.4 dedicato all’Accordo di 
Programma CIT Pietrelcina. 



Turismo internazionale           

Per gli stranieri, il livello dei prezzi contenuti è certamente 

importante (soprattutto per i turisti provenienti da Paesi 

occidentali dove il livello dei prezzi è di gran lunga superiore al 

nostro), ma l’ospitalità, e la sicurezza dei luoghi visitati,  sono più 

importanti. Ma forse la caratteristica su cui focalizzare il 

posizionamento nei confronti degli stranieri è quella di essere una 

meta turistica “nuova” quindi non di massa, da scoprire perché 

non intaccata da flussi turis tici elevati perpetuati nel tempo, come 

invece avviene in città come Roma, Firenze, Venezia ed altre 

città d’arte.  

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Alcune azioni strategiche attuabili 

A) Benevento event-city  

Perché Benevento diventi un magnete di attrazione per i turisti è 

necessario che si proponga come una città di eventi importanti, di 

alto valore e risonanza: i grandi eventi sono di certo indiscussi 

fattori di attrazione. L'idea vincente sembra essere quella di 

organizzare una o due volte l'anno delle grandi mostre d'arte, di 

rilievo nazionale, in grado di richiamare molti visitatori. La 

tendenza già evidenziata, relativa agli interessi culturali in 

versione turistica, e soprattutto l'esempio di altre città italiane che 

hanno intrapreso con successo questa strada (gli esempi maggiori 

sono Treviso, Brescia, Ferrara), fanno pensare che si tratti di una 

proposta di successo. C'è inoltre da considerare che, attualmente, 

non esistono al Sud Italia molte città che si. siano proposte in 

questi termini. Inoltre, la posizione centralissima di Benevento in 

un cerchio che comprende Puglia, Campania e Molise la propone 

veramente come un "cuore culturale" del Mezzogiorno. È però  



 

importante curare al massimo l'ambientazione e l'allestimento, se 

possibile in un area del Centro Storico espressamente adibita a 

questo scopo, ad esempio la zona di Piazza Roma.  

Un'attenzione particolare va data infine alla preparazione, al 

marketing e alla promozione, sul modello delle città citate in 

precedenza. Si ritiene essenziale in tale ambito, agire su due 

diversi step temporali: in un primo momento, data la relativa 

inesperienza di Benevento quale organizzatore di grandi mostre 

d’arte, occorre potenziare gli esempi di eventi notevoli già 

presenti in città (Ciro e Benevento Città Spettacolo); in seguito, 

allorquando la città avrà speso bene il suo nome e migliorato la 

sua reputazione di attore principale all’interno dei circuiti 

nazionali d’arte grazie all’effetto risonanza degli eventi già citati, 

si potranno finalmente organizzare mostre ed eventi di rilievo 

nazionale, richiamando in città personaggi, autori, grandi maestri 

d’arte nonché un inevitabile flusso di persone interessate e tali 

avvenimenti. In relazione al primo passo da affrontare, va 

innanzitutto implementata sia una massiccia campagna  



 

pubblicitaria volta a rendere nota a livello nazionale la mostra del 

piccolo dinosauro Ciro, sia un rinnovamento nel tipo di gestione 

di tale evento, inspirata completamente all’orientamento al 

cliente-turista (un esempio immediato è la predisposizione di 

orari di apertura più lunghi, ma anche l’insediamento di  

personale qualificato). 

Per quanto riguarda “Benevento Città Spettacolo”, l’evento gode 

già di fama nazionale ed un ulteriore importante passo in tale 

direzione è da ricondurre alla costituzione della Fondazione 

“Benevento Città Spettacolo”, fondazione del Comune di 

Benevento per la gestione dei servizi culturali e del tempo 

libero10. Tale Fondazione ha sede nel teatro Comunale Vittorio 

Emanuele, in Corso Garibaldi, ed ha lo scopo generale di curare 

la gestione delle attività culturali e del tempo libero previste nella 

programmazione annuale del Comune di Benevento. A tal 

riguardo, si propone esclusivamente il mantenimento nel tempo  

                                                 
10 Lo Statuto di Benevento Città Spettacolo, Fondazione del Comune di 
Benevento per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero, è stato 
fornito dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura di Benevento 



delle politiche già in atto, auspicando solo una maggiore 

attenzione alla siano proposte in questi termini   

B) Agenzia per la Gestione della Promozione Turistica della 

Città di Benevento 

Basilare appare la costituzione, come già avvenuto per altre 

realtà, di tale Agenzia che, ubicata presso il Comune, od altro 

Ente, ed in collaborazione con l'EPT (in quanto partner più 

opportuno), avrà come compito specifico il coordinamento delle 

attività informative (interne e verso l'esterno) e la messa in opera 

delle decisioni promozionali e gestionali per lo sviluppo turistico. 

In particolare, sarà costituita da personale altamente qualificato e 

curerà, in maniera tecnica, i rapporti con la stampa, con le 

agenzie e i tour operator, con gli organismi organizzatori di fiere, 

mostre, borse ed eventi in modo da creare un proficuo scambio 

ed un’efficace opera divulgativa dell'immagine turistica della 

città. In tale sede, occorre ricordare che servirebbe un maggior 

impulso da parte degli Enti locali a favore dell’applicazione della 

L.217/83 che attiva le APT (aziende di promozione turistica) in 

sostituzione degli EPT per l’espletamento delle attività di  



 

promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di 

informazione e di accoglienza, e quindi per favorire una 

programmazione di settore più unitaria. 

C) Creazione di materiale informativo inerente al prodotto 

turistico “Benevento” 

Nell'ambito della ricerca relativa al Piano di Marketing è stata 

dedicata una particolare attenzione al problema 

dell'informazione. Il lavoro dell'operatore turistico, sia pubblico 

che privato, deve essere duplice: all'esterno offrire e promuovere 

un prodotto turistico competitivo; all'interno formare e informare 

la popolazione al fine di renderla consapevole e attenta ai 

problemi di conoscenza, riappropriazione e tutela del proprio 

passato e del proprio presente, capace di riscoprire la propria 

identità.                                                                                                                                 

Il viaggiatore va informato direttamente, in modo che siano gli 

stessi luoghi, i volti, le parole degli abitanti a fargli riscoprire il 

passato e cogliere la vera essenza del luogo. Tuttavia, ad oggi, si 

registra la quasi totale assenza di materiale divulgativo inerente  



 

sia le "cose notevoli" della città che le informazioni utili e 

funzionali ad un piacevole e agevole soggiorno. Mai come in 

questo settore è di fondamentale importanza fare attenzione ai 

particolari che fanno la differenza. I turisti spesso si dichiarano 

insoddisfatti delle informazioni ricevute perché non corredate di 

quegli elementi di utilità o di curiosità che sempre distinguono 

una località dall'altra. Ne consegue l'assoluta necessità di 

produrre materiale informativo di agile consultazione, variamente 

confezionato in funzione di più livelli di approfondimento, 

gratuitamente disponibile nei punti strategici della città. 

L'obiettivo che ci si propone di raggiungere in tal modo è quello 

di incuriosire il visitatore, di guidarlo alla scoperta della città e di 

indurlo a trasformarsi in "turista". I passi chiave per costruire il 

materiale informativo partono dal proposito di curare in maniera 

molto più incisiva l'immagine di Benevento. Il fine generale che 

ci si propone di perseguire attraverso la realizzazione di questo 

materiale informativo è quello di costruire uno strumento di 

comunicazione capace di raggiungere visitatori e cittadini 

residenti con un effetto certo ed immediato. Esso, sebbene  



 

ripetitivo all'apparenza, dovrà contenere notizie inerenti non 

soltanto un luogo specifico, ma anche altri siti della città tra loro 

collegati attraverso dei link capaci di stimolare il turista a 

proseguire la sua visita. Ovviamente la produzione di tale 

materiale può essere agevolata dalla partecipazione dei consorzi, 

degli esercizi commerciali, alberghieri e di ristorazione e di 

quanti, comparendo con il proprio logo in qualità di sponsor, 

avrebbero l'opportunità di raggiungere una larga fetta di clientela 

già orientata alla ricerca dei suddetti servizi.  A tale fine è 

necessario come primo passo determinare l'immagine della città 

seguendo i canoni dell'identità storica e culturale, 

dell'innovazione tecnologica e urbanistica, dell'accoglienza 

ambientale e urbana. Questa diventa una necessità di base ai fini 

della diffusione e della pubblicizzazione delle informazioni. 

Nella fattispecie occorre sviluppare un aspetto dell'immagine e 

rappresentarlo graficamente in modo che diventi il vessillo 

identificativo della città, riconoscibile in qualsiasi contesto a 

carattere nazionale ed internazionale.     



                                                                        

All'immagine verrà inoltre affiancata una frase di richiamo, 

capace di accendere la prima scintilla di curiosità dei visitatori. 

Una volta destato il loro interesse, verranno fornite le 

informazioni essenziali per conoscere la città nei suoi aspetti 

salienti, mediante materiale informativo di facile e agevole 

consultazione, oltre che d'effetto, disponibile anche gratuitamente 

presso tutti i punti strategici presenti nella città.  Tali luoghi 

saranno individuati nei punti di accesso alla città, nei siti cruciali 

del centro e della periferia, negli incroci principali, nei punti di 

sosta (anche occasionali). Qui vanno collocate le informazioni 

minime, sufficienti a rendere comodo l'attraversamento e la 

fruizione della città: indicazioni stradali, una corretta segnaletica 

che eviti la commistione tra informazioni pubblicitarie e 

indicazioni toponomastiche, una mappa sintetica che illustri la 

città, da realizzare su supporto fisso con grafica adeguata. Tale 

mappa riporterà graficamente i dati inerenti: 

• la viabilità  

• i punti di accesso (stazioni ferroviarie, accessi dalle autostrade 

A16 ed A1.)  



• i principali uffici  

• gli edifici notevoli  

• gli alberghi e ristoranti.  

Questi cartelloni informativi, dislocati nei punti suddetti, 

diventano per il visitatore, come per il turista, un chiaro 

strumento di orientamento. 

Oltre alla mappa sintetica è necessaria la realizzazione di una 

piantina generale della città nella quale siano evidenziati con 

opportuna grafica:  

• la viabilità e la relativa toponomastica 

• gli edifici notevoli 

• il centro storico (e quindi il centro sociale e 

commerciale della città)  

• gli alberghi  

• i ristoranti, le pizzerie e i locali di intrattenimento 

• i centri di informazione turistica 

• i luoghi e gli uffici che possono risultare "utili" 

(ospedale, uffici postali, uffici regionali, provinciali e 

comunali, Prefettura, EPT ecc.) 

• i parchi e i giardini della città 



 

 

Tale piantina, corredata di stradario, riporterà sul retro brevi note 

storiche e descriverà gli itinerari più interessanti che, dipartendosi 

dalla città, consentono la visita dei dintorni.  

Tale strumento, comprensivo dunque di ogni informazione utile 

al visitatore anche occasionale, va reso disponibile in vari luoghi, 

tra cui:  

• stazioni ferroviarie  

• alberghi  

• ristoranti  

• esercizi commerciali per la vendita di prodotti tipici  

• capolinea degli autobus urbani ed extraurbani  

• sedi degli autonoleggi  

• agenzie di viaggi  

• Comune e Provincia  

• punti informativi  

• EPT  

• Università 



 

Il passo successivo è quello di focalizzare i luoghi notevoli, che 

vanno dalle chiese, al musei ecc., fino ad arrivare ai luoghi meno 

noti, quelli "da scoprire", da valorizzare e da mettere in evidenza. 

Al fine di rendere tali siti riconoscibili e capaci di attirare 

l'attenzione dei visitatori, si propone la realizzazione di un 

cartello che riporti informazioni sulla storia, le origini 

toponomastiche, le eventuali "curiosità" legate all'area. Un tipo di 

comunicazione ridotta, ma capace di appagare in modo 

immediato il desiderio di informazione, suscitando l'interesse per 

maggiori approfondimenti.  

Con questo strumento ciascun sito potrà raccontare sé stesso e i 

racconti di più siti, di più angoli, rappresenteranno altrettanti 

capitoli attraverso i quali l'intera città potrà svelarsi a tutti in 

qualsiasi momento. 

Una volta indotto il visitatore a soffermarsi nel sito, all'interno 

verranno distribuiti prodotti informativi più dettagliati. Oltre alle 

classiche brochure, è prevista la realizzazione di cartine 

illustrative dei singoli luoghi significativi che ne descrivano le  

 



 

caratteristiche architettoniche, la storia, le curiosità, corredate da 

una mappa sintetica di orientamento della città che contenga il 

riferimento cartografico, l'indicazione degli altri luoghi notevoli, 

i possibili itinerari da seguire per raggiungerli e i relativi mezzi 

per farlo (linee di autobus urbani, taxi, autonoleggi ecc.), i 

ristoranti e i punti di sosta. La cartina, che sarà disponibile anche 

on-line, riporterà, inoltre, una serie di "numeri utili" tra cui i 

riferimenti delle guide turistiche disponibili e dei punti 

informativi presenti in città.  

Questo "strumento", destinato a chi ha già raggiunto un singolo 

luogo notevole, consente al visitatore di acquisire tutte le 

informazioni necessarie ad organizzarsi itinerari di visita più 

confacenti ai propri interessi e alla propria disponibilità di tempo. 

Oltre agli strumenti di tipo cartaceo, nei luoghi di pregio che non 

si sono preservati intatti nel corso dei secoli, si potranno 

installare delle postazioni informatiche nelle quali far visionare 

prodotti multimediali capaci di ricreare le bellezze architettoniche 

così com’erano in passato, al fine di farle rivivere quanto meno  

 



 

virtualmente e illustrare con maggiore chiarezza la loro funzione 

e il loro stile. Sembra essenziale una tale postazione soprattutto 

nel Teatro Romano per far visualizzare l’intero monumento e la 

zona circostante, così com’erano all’epoca del suo massimo 

splendore. 

 

D) Processo di fidelizzazione del turista 

Allo scopo di consentire a turisti e visitatori di impegnare al 

meglio le proprie giornate in città, mitigando quel senso di noia e 

apatia che potrebbe accompagnarli, si prevede la realizzazione di 

un calendario annuale delle manifestazioni culturali e di 

intrattenimento che si svolgono in città durante l'anno. Il turismo 

non va inteso, infatti, come strumento di consumo di luoghi. Non 

è importante solo essere stati in una determinata località, quanto 

anche avere partecipato alle attività da essa proposte. Il turista 

deve potere "vivere una località" e sentire la necessità di 

ritornarvi.                                                                                                                            

Il processo di fidelizzazione che si vuole sviluppare fa leva 

proprio sul senso di appartenenza del turista a un dato territorio e,  



 

 

in quest'ottica, acquista una particolare importanza la proposta di  

manifestazioni, mostre ed eventi capaci di rispecchiare la cultura 

del luogo.  

Secondo una ricerca effettuata presso gli Enti locali, sono 

alquanto numerosi durante l’anno gli eventi organizzati nella città 

capoluogo o nelle sue immediate vicinanze. Buona parte di questi 

ha valenza musicale, commerciale (fiere e mercatini) e teatrale, 

senza contare gli eventi tradizionali e legati al folklore. Il 

calendario, distinto per temi, conterrà al termine una griglia 

riassuntiva delle date in cui tali eventi hanno luogo. Esso verrà 

aggiornato sulla base dei dati forniti periodicamente dalle 

associazioni e dagli enti organizzatori delle manifestazioni.  

L'Amministrazione comunale potrebbe produrre, altresì, del 

materiale da spedire gratuitamente a coloro i quali hanno già 

visitato Benevento per aggiornarli sulle novità positive che 

riguardano la città. Ciò allo scopo di mantenere un contatto con i 

turisti, magari assicurandosi che siano contenti dei prodotti e dei 

servizi che hanno acquistato qui da noi.  



 

 

E) Attività di formazione degli esercenti e creazione del 

“Courtesy Point” 

 

Resta, poi, un’altra azione molto importante: le azioni da attuare 

sui pubblici esercizi, che sono il “biglietto da visita” dell’intera 

città e del territorio per il turista. Infatti, il turista di qualsiasi tipo, 

quando arriva nel posto predestinato, di solito realizza il primo 

contatto con la realtà locale in un pubblico esercizio, bar o 

ristorante che sia. Dall’atteggiamento dell’esercente e dal 

servizio offerto dal locale spesso dipende il suo giudizio 

sull’accoglienza, non del singolo esercizio, ma dell’intera 

comunità. 

E’ importante che agli occhi di turisti e cittadini, Benevento si 

mostri estremamente accogliente: è fondamentale ad esempio, 

che nei giorni festivi qualche bar e ristorante resti aperto, così 

come occorre ampliare gli orari di apertura di musei ed altri 

edifici notevoli, che attualmente rimangono chiusi proprio nel 



pomeriggio, e nei giorni di festività e di potenziale maggior 

propensione alle visite. 

 

Perciò, questo lavoro, tra le sue principali finalità, ha incluso la 

formazione degli esercenti, ritenendo fondamentale che 

migliorando la qualità del servizio e della professionalità si 

aumenta il livello qualitativo dell’accoglienza e quindi 

dell’immagine positiva della città. Al fine di favorire quel 

processo di fidelizzazione cui si accennava prima, il Comune 

potrebbe rilasciare un marchio di cortesia a quei gestori di 

esercizi pubblici che offrono qualità, cortesia, informazioni 

turistiche e servizi igienici adeguati.  

 

F) Miglioramento dell’arredo florovivaistico della città 

Strettamente legata allo sviluppo turistico/culturale di Benevento, 

è l’importanza della cura del verde urbano, sotto il profilo del 

miglioramento della cornice estetica cittadina. Con particolare 

riguardo alle zone di accesso alla città, vanno individuati gli 

ambiti interstiziali adatti alla presenza di composizioni arbustive 

e floreali che sottolineano l’immagine di una località 



armonicamente inserita in un favorevole scenario ambientale e 

paesaggistico. 

Il tema dell’arredo florovivaistico ha da sempre stimolato  

frequenti richiami e proposte che, pur se da diversi angoli di 

analisi, si rifanno comunque al concetto di un’irrinunciabile 

attenzione al maquillage del proprio paesaggio urbano. 

Una proposta d’intervento, può prevedere il tentativo di 

individuare forme di gestione del verde urbano (inteso, in questo 

caso, non come dotazione di parchi e giardini ma come arredo di 

aiuole, porzioni di suolo marginali, ambiti di risulta conseguenti 

al riordino della viabilità, degli incroci o delle piste ciclabili). In 

questo senso, s’individuano negli stessi operatori economici e 

nelle imprese florovivaistiche, i soggetti che volontariamente 

potrebbero curare la manutenzione degli apparati floreali proprio 

in qualità di soggetti potenzialmente interessati ad utilizzare 

questi spazi come occasioni espositive, dimostrative e 

pubblicitarie, a supporto delle proprie attività.  



G) Diffusione del marchio “Benevento” 

E’ necessaria la diffusione di un marchio di tipicità, la cui visione 

richiami istantaneamente alla mente la città e i suoi elementi 

distintivi, nonché di un logo ad hoc che identifichi Benevento  

con il binomio turismo/cultura; dal primo punto di vista, sembra 

opportuno sfruttare la già consolidata conoscenza e popolarità del 

marchio depositato “Benevento Città Spettacolo”, attualmente in 

corso di registrazione11; 

per quanto concerne la creazione del logo, si ritiene che il Teatro 

Romano, tra i vari simboli cittadini, sia il più adatto a tale scopo 

dal momento che, la sua solennità rappresenta perfettamente il 

perpetuarsi nel tempo dell’arte e della cultura. Tuttavia, si è 

scelto il Teatro Romano anche per un secondo motivo: trasferire 

l’attenzione dell’audience dall’Arco di Traiano, (certamente 

immagine irrinunciabile, ma che già assurge a simbolo cittadino e 

che già gode di notorietà anche a livello nazionale), verso il 

Teatro Romano e tutte le bellezze ancora nascoste agli occhi dei 

più. 

 

                                                 
11 Il periodo di riferimento è il Luglio 2003. 



H) Communication 

 

E’ questo il motivo di fondo che ispira l’ideazione di una 

campagna pubblicitaria mirata alla scoperta di Benevento in una 

nuova ottica, quale città ricca di elementi del passato e di una  

storia invidiabile, ma anche di una Benevento in chiave moderna, 

che fa degli eventi organizzati il richiamo principale per chi 

vuole vivere l’esperienza unica dell’esclusivo connubio tra 

passato e presente. 

In questo contesto, s’inserisce la realizzazione di uno spot (in un 

primo momento solo radiofonico per gli alti costi dei passaggi 

televisivi) strutturato nel modo seguente: un percorso 

immaginario conduce il turista ad una appassionante caccia al 

tesoro attraverso la scoperta, ad ogni tappa, dei gioielli 

beneventani nascosti; l’ultima tappa si conclude con l’arrivo al 

Teatro Romano dove l’ipotetico turista si ritrova ad assistere ad 

uno spettacolo teatrale; lo spot si conclude poi con uno slogan del 

tipo: “Benevento da scoprire”. 

Si prevede inoltre, l’implementazione di una locandina 

pubblicitaria che riporti i più importanti monumenti beneventani, 



inseriti ad incastro in un puzzle di cui però, mancano alcuni 

pezzi; all’interno della locandina vi è perciò lo slogan, che è 

anche la reason why del viaggio a Benevento: l’invito al turista a 

scoprire i monumenti mancanti e a completare così il puzzle.   

 



Fig.4.4 Locandina pubblicitaria di Benevento 

 

 



Entrambi gli strumenti ideati hanno lo scopo di suscitare curiosità 

nel turista non dimenticando però gli elementi chiave 

dell’immagine che di Benevento si vuol comunicare: arte, 

cultura, storia, ed eventi di rilievo nazionale.   

Questo tipo di comunicazione ha inoltre lo scopo di inserire la 

città nei diversi circuiti nazionali che raggruppano le città 

d’arte12.  

Una campagna pubblicitaria del genere, dovrebbe essere in grado 

di colpire proprio il target prefissato del turista culturale; se 

supportata da un discreto successo, può essere diffusa tramite 

altri mezzi, quali TV, Internet, riviste specialistiche del settore  

turistico (TouringClub, Bellitalia, ecc.). 

Nell’ambito delle strategie promozionali da affiancare alla 

pubblicità, si propone poi uno strumento già utilizzato con buoni 

risultati in altre realtà: la touristcard. Essa offre ai suoi possessori 

un’estesa gamma di servizi e benefici che non si limitano al solo  

 

 

                                                 
12 Oltre al famoso circuito delle 100 città d’arte dell’ENIT, si segnala che il Dipartimento                   

Nazionale del Turismo e l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani, attraverso la Consulta Nazionale dei Comuni Turistici hanno promosso la 

costituzione del Club delle Città ospitali d’Italia. 



ingresso museale, ma si integrano al sistema della mobilità locale 

(la card è titolo di viaggio per il trasporto pubblico, ma anche 

chiave di accesso preferenziale ai musei e ai servizi culturali 

della città), alla ristorazione (sconti presso esercizi ristorativi), ai 

teatri (sconti su spettacoli teatrali) e ad alcune strutture 

commerciali.  

La card può essere articolata in diverse tipologie che prevedano 

durata, prezzo e offerte di servizi differenti, a seconda delle 

esigenze dei turisti. 

Tutte queste azioni non hanno solo valenza indicativa, ma 

vogliono essere un input per concrete iniziative da parte delle 

autorità locali. Ovviamente non è stata fatta un’analisi di 

fattibilità che tenga conto dei costi e delle eventuali 

problematiche connesse a tali azioni, ma si ritiene di grande 

utilità fornire elementi da cui partire per implementare un reale 

Piano di marketing turistico culturale per lo sviluppo della città di 

Benevento. 

 

 

 



APPENDICE 
 
 
 
Tabella A1- Eventi culturali organizzati nella città di Benevento 

 
                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio-
Dicembre 

Mostra “un dinosauro a Pietraroja” 

Giugno Premio Strega 
Luglio Teatro Romano-Rassegna di spettacoli estivi –Rassegna 

“Sannio Estate” 
Agosto “Quattro notti e…più di luna piena” 
Settembre  Città spettacolo  
Dicembre “Bengio Festival” 



     
Tab A2- Presenze agli eventi culturali nella città di Benevento 

 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

                                                 
15 i dati raccolti si riferiscono sia ai biglietti venduti, sia agli accrediti (ingressi omaggio, tessere  
    omaggio). 
 
16 il Premio Strega  si esplica in due tipologie di incontri:con la città e con gli studenti; nella tabella                                                                                                                        
   sono riportate le somme di entrambi gli incontri. 
 
17 la rassegna Sannio Estate viene effettuata nell’intera provincia beneventana. 
 
4 la raccolta dei dati è avvenuta nel Giugno 2003. 
 
 
ˆ dato parziale in quanto riferito al 31/04/2003. 
 
*dato parziale in quanto riferito al 31/03/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento/mostra/sito 
archeologico15 

Museo 
del 
sannio 

Premio 
Strega16 

Città 
Spettacolo 

Teatro 
Romano 

Sannio 
Estate17 

Mostra 
“Un 
dinosauro a 
Pietraroja”4 

Stagione 
prosa 
(EPT) 

Bengio 
Festival 

Anno 2000 6500 809 5638 26740 45000 
 

16756 1034 509 

Anno 2001 7600 945 3372 30638 49150 8365 2741 626 

Anno 2002 8870 970 4930 32657 50000 1950 3364 658 

Anno 2003 4211ˆ 
 

------ ------ ------ ------ 2231* ------ ------ 
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