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Descrizione del progetto di ricerca 

Stato dell’arte 

Storicamente i modelli di Governance di una città turistica o di un territorio o di uno Stato, o più 

semplicemente di una destinazione turistica sono stati caratterizzati da un graduale processo di 

trasformazione1. Molto è dipeso dal contesto socio-economico, culturale e normativo con il quale 

il problema della gestione di una destinazione turistica si è dovuta cimentare. Se in passato gli 

organi competenti del settore turistico dettavano le linee guida dall’alto verso il basso, in maniera 

quasi tecnocratica, oggi i modelli di Destination management più diffusi tengono conto del 

concetto operativo di coordinamento tra i diversi attori protagonisti, sia di tipo pubblico che 

privato2. L’evolversi del settore turistico e del suo mercato ha fatto si che ci fosse un superamento 

delle logiche competitive, aprendo la strada ad accordi tra enti pubblici e privati, imprese e non, 

della Destinazione (i cosiddetti stakeholder o portatori d’interessi), capaci nel tempo di creare una 

visione condivisa e progettare il futuro di una destinazione3.   

Per quanto riguarda, il contesto storico del management pubblico italiano della disciplina turistica, 

come ben sappiamo, nel tempo, le Regioni si sono sempre più affermate come il centro nevralgico 

delle competenze amministrative e normative in materia di turismo4. Parte delle funzioni 

amministrative sono state, poi, attribuite a livello comunale e provinciale. E a tal proposito bisogna 

prendere in seria considerazione i Sistemi Turistici Locali (STL), definiti dalla Legge nazionale n.135 

del 2001 come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 

appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, 

ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato 

locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate5. 

                                                           
1
 C.SALERNO - G.SAVINI, La difficile (ma possibile) governance in materia di turismo, in Amministrazione in Cammino, 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Roma, 20 maggio 2018; S.SPLENDIANI, 
Destination management e pianificazione turistica territoriale, Ed.Franco Angeli, Milano, 2017, pp.22-37; P.DESINANO 
- O.N.FIORUCCI, La destinazione e i suoi prodotti, Ed.Franco Angeli, Milano, 2018; S.FRANZONI, Destination 
governance, aziende turistiche e sviluppo sostenibile, Ed.Franco Angeli, Milano, 2013, pp.43-56. 
2
 R.PAPA - C.GARGIULO - R.BATTARRA, Città Metropolitane e Smart Governance, Federico II Open Access University 

Press, Napoli, 2016; R.GARIBALDI, Il Turismo Culturale Europeo. Città Ri-Visitate, in Quaderni di Viaggi e Turismo del 
CeSTIT, Ed.Franco Angeli, 2014; E.DUSO, Governance di una destinazione emergente: il caso di Breslavia, Tesi di Laurea 
Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici, Università Ca’Foscari Venezia, 2017. 
3
 S.SPLENDIANI, Destination management e pianificazione turistica territoriale…, pp.38-40; P.DESINANO - 

O.N.FIORUCCI, La destinazione e i suoi prodotti…, pp.40-50. 
4
 R.SANTAGATA, Diritto del turismo, II edizione, Utet Giuridica, Torino, 2013, pp.3-16; F.BENCARDINO - M.PREZIOSO, 

Geografia del turismo, McGraw-Hill, Milano, 2007. 
5
 G.DALL’ARA - F.MORANDI, I Sistemi Turistici Locali. Normativa, progetti e opportunità, Ed.Halley, Macerata, 2006, 

pp.71-76. 



Il territorio di riferimento preso in considerazione per lo studio di ricerca delimita uno spazio 

geografico rappresentato dalle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia. Queste tre realtà 

urbane, attualmente in costante crescita sul piano degli arrivi e delle presenze turistiche6, fanno 

com’è ben noto, parte di due differenti regioni, di Basilicata e Puglia. Entrambe le regioni 

riconoscono gli STL come strumenti orientati al rafforzamento ed organizzazione dell’offerta 

turistica a livello territoriale. La regione Puglia, inoltre, prevede a favore degli STL attività 

riguardanti la creazione di un piano di promozione, l’elaborazione di un quadro di sviluppo 

turistico (triennale ed annuale), servizi di accoglienza e informazione, animazione territoriale e 

realizzazione di attività progettuali condivisi7. Lo stesso comune di Matera in una nota sul suo sito 

web istituzionale annuncia la volontà di creare la Destinazione turistica "Matera Mediterranea" 

attraverso la costruzione di un management specifico8.  

In sostanza, il STL è una modalità di Governance concertata per un territorio ben definito e per i 

fattori che ne compongono la sua offerta turistica. Quindi alla costituzione dei STL possono 

prendere parte una serie di enti pubblici e privati che operano con finalità di valorizzazione e 

sviluppo turistico, in riferimento ad uno specifico ambito territoriale interessato. E la visione di 

Governance potrebbe essere allargata anche a soggetti che non fanno parte della filiera turistica, 

che però in molti casi sono attori inconsapevoli ed interessati, come ad esempio i semplici 

cittadini. Il modello di Governance potrebbe superare la struttura di gestione, quasi di tipo 

oligarchico della filiera turistica, ed ampliarsi ad un modello partecipato, dove tutti possono 

entrare a far parte di un sistema di destination management turistico9. 

Obiettivi 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca vuol prendere piede partendo proprio dalla consapevolezza 

di una visione d’insieme di gestione turistica. Non si vuole escludere assolutamente il ruolo 

cardine, che può avere una regia di Governance10, all’interno di un contesto di management, 

selezionata con criteri tecnici e democratici. Anzi la pianificazione strategica dell’offerta turistica di 

una destinazione non può che avere maggior successo ed una più importante possibilità di 

realizzazione, proprio grazie all’esistenza di un soggetto mediatore e/o di coordinamento tra gli 

enti ed i soggetti interessati e non. 
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Oggi, l’offerta turistica di un territorio o di una specifica destinazione comprende una serie di 

fattori ed elementi che il più delle volte si intrecciano tra loro. Questo perché l’esperienza turistica 

è un’esperienza di tipo composito, che si realizza proprio nella fruizione di un insieme di beni, 

servizi, infrastrutture e attrattive - tangibili e intangibili - che complessivamente la rendono 

possibile e la qualificano11. Quindi creare un prodotto turistico definito come un amalgama o un 

sistema, di cui la destinazione è considerata il fulcro, può raffigurare il primo passaggio di una 

pianificazione strategica, ma non l’ultimo. Il campo d’indagine dove questa idea progettuale può 

prender forma è connesso, difatti, all’analisi ed alla ricerca scientifica degli strumenti e dei metodi 

che più possano soddisfare l’evoluzione di un prodotto turistico d’insieme, tenendo sempre conto 

del contesto socio-culturale, economico e di sostenibilità del territorio di riferimento. 

L’idea è quella di contribuire alla realizzazione di un prodotto turistico che abbia il giusto connubio 

tra domanda e offerta. L’identificazione delle risorse primarie e secondarie rappresenta il punto di 

partenza e, guardando oltre, l’analisi della Customer experience e della web reputation di tali 

risorse rappresenta il fulcro del lavoro di ricerca.  

Sono due gli obiettivi della ricerca: affiancare all’analisi quantitativa, un monitoraggio qualitativo 

del turismo sul territorio preso in esame; migliorare l’attuale offerta turistica mediante lo studio e 

l’analisi della sua domanda. 

Metodologie 

La Customer experience e la web reputation sono strumenti attualmente molto utilizzati e diffusi  

tra le aziende private. Quest’ultime possono avere una fotografia chiara, oggettiva e ben 

strutturata delle proprie attività di conduzione e gestione. Nel settore turistico chi oggi punta 

parecchio sulla Customer experience e/o web reputation sono il mondo dei trasporti e 

dell’hospitality12.  

Per la Customer experience il dispositivo d’indagine più adeguato e sicuramente più diffuso è 

l’intervista13. L’interazione con il turista rappresenterebbe un dialogo diretto e privato tra 

management e visitatore, utile a comprendere informazioni importanti circa i punti di forza e di 

debolezza del servizio o prodotto offerto. In questo caso gli intervistatori potrebbero essere 

rappresentati dagli stessi operatori del comparto turistico del territorio di riferimento (alberghi, 

trasporti, info point, agenzie viaggi di incoming, musei e altri luoghi d’interesse turistico, etc.)  
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professionalmente addestrati per la somministrazione di questionari ed altri tipi di rilevatori utili 

all’indagine14. 

Il mondo della web reputation, che ormai da anni ha investito completamente anche il settore 

turistico, è decisamente più complesso da analizzare e gestire. Attualmente le aziende della filiera 

del turismo, in particolar modo, le strutture ricettive hanno a che fare con recensioni e opinioni 

provenienti dal web in maniera continua15, e per tale ragione hanno imparato a conviverci e si 

sono ben attrezzate al loro monitoraggio e controllo. Completamente diverso è il discorso per il 

management di una destinazione turistica ed il suo rapporto con la web reputation. Ad oggi, tutto 

sembra ancorarsi ad una fase sperimentale e pochi, se non appena nati, sono i casi che hanno 

fornito informazioni e dati completi, e per di più hanno contribuito concretamente alle politiche di 

Governance della destinazione turistica16.  

Ma riflettendo sull’aspetto nevralgico della questione, la domanda è: come è possibile tenere 

sotto controllo le conversazioni e/o le recensioni su una destinazione? 

In primo luogo è necessario identificare i luoghi in cui queste conversazioni avvengono, capire 

dove gli ospiti della località parlano della località stessa. In secondo luogo è necessario individuare 

gli argomenti sensibili, le variabili da monitorare e da tenere sotto controllo.  

Attualmente, esistono luoghi sul web come siti di recensioni (tripadvisor, zoover, etc.), agenzie on-

line di viaggio (OTA - Online Travel Agency), forum e blog di viaggio, gruppi, pagine e profili di 

social network, riviste e giornali on-line, travel blogger, dove il turista può lasciare un suo ricordo, 
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contributo, opinione, critica o recensione della destinazione. Le sorgenti del web, però, sono in 

continua evoluzione e crescita, e non sempre è facile individuare i luoghi in cui i turisti si 

scambiano informazioni e condividono esperienze. Anche per tale ragione, esistono strumenti che, 

lavorando con parole chiave o hastag, analizzano il web alla ricerca delle conversazioni che 

contengono la parola chiave target dell’analisi. Esistono soluzioni pensate ad hoc per il turismo 

come ReviewPro, Customer Alliance o Travel Appeal, che aggregando le informazioni delle 

strutture ricettive di una destinazione, forniscono un’analisi complessiva della stessa e una sua 

valutazione. Ed esistono anche strumenti di ricerca più complessi come la Sentiment Analysis, utile 

ad identificare ed estrarre informazioni soggettive da diverse fonti; ad oggi ampiamente applicata 

per analizzare social media per una varietà di applicazioni, dal marketing al servizio clienti di più 

settori commerciali17. Inoltre, per la reputazione della destinazione turistica si possono prendere 

ad esempio alcuni modelli complessi di destination reputation. Fra i più noti vi è quello sviluppato 

dal Reputation Institute (RepTrak Framework) e i driver della reputation sono sintetizzati in sette 

dimensioni chiave: leadership organizzativa, qualità di prodotti e servizi, ambiente lavorativo, 

performance economica e socio-culturale, cittadinanza, innovazione e government18.  

Risultati attesi 

Quindi è abbastanza chiaro che quando si parla di destinazione turistica, si parla di un sistema 

complesso19 in cui operano tanti soggetti, ognuno dei quali in grado di influire positivamente o 

negativamente sulla reputazione della destinazione. C’è chi fa parte dell’accoglienza, della 

ristorazione, e chi dei trasporti ed infrastrutture, di servizi vari annessi al turismo, e la stessa 

popolazione locale può determinare la buona o cattiva reputazione di una località turistica. Ed è 

proprio a causa della complessità delle variabili da analizzare che è difficile individuare un’unica 

soluzione in grado di monitorare il sentiment intorno al brand di una destinazione.  

Utilizzare strumenti differenti consentirebbe di raccogliere un maggior numero di dati da poter 

analizzare. Customer experience e web reputation potrebbero perfettamente incastrarsi e 

contribuire parallelamente all’estrazione di dati utili ed informazioni capaci di migliorare l’offerta 

turistica della destinazione. I risultati attesi da questa indagine vanno proprio in questa direzione. 

Ambiscono a comprendere quali modelli vanno seguiti, perchè più utili e vantaggiosi alla 

definizione del prodotto o offerta turistica del territorio preso in esame. Al di là dell’operazione di 

ricerca valida a creare il prodotto turistico, il punto interrogativo successivo sarebbe: la 

Governance della destinazione funziona perché funziona la sua offerta turistica? Come in 

un’azienda privata il manager non viene licenziato perché capace di produrre risultati in termini di 
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profitto. Ma nel caso in questione, il problema non è solo di natura economica, vanno sempre 

considerati gli aspetti socio-culturali e di sostenibilità che, più di quanto possa sembrare quasi 

secondario per importanza, contribuiscono in maniera rilevante ad equilibrare il complesso 

sistema della destinazione. Realizzare un modello di destination reputation potrebbe 

rappresentare, in ottica di sviluppo dei STL delle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia, 

un’occasione per assicurarsi flussi turistici, ma anche per mantenere il vantaggio competitivo 

generato attraverso la capacità di offrire un turismo di qualità, incentrato sull’esperienza del 

turista (tourist satisfaction), ed anche attento al territorio nell’ottica della sostenibilità.  

Con un approccio fortemente dedito a comprendere la domanda del mercato turistico, i margini di 

errore delle decisioni intrapresi dalla Governance si riducono enormemente ed è molto più 

semplice intuire, non solo quali siano i fattori determinanti il successo dell’offerta turistica, ma 

anche quali possano essere le eventuali migliorie da apportare e quali altri elementi si possano 

aggiungere ed integrare alla tutela e valorizzazione dell’offerta turistica. Sì è, così, consapevoli che 

un modello per l'analisi della reputazione di una destinazione turistica, pienamente operativo e 

sperimentabile, rappresenti l'avvio di un processo di innovazione e di concreta realizzazione di 

iniziative volte a favorire un uso intelligente delle informazioni presenti in rete e generate 

direttamente dai turisti. E che ciò raffiguri il punto di partenza per progettare esperienze e 

occasioni di fruizione del territorio sulla base di una puntuale analisi delle esigenze, delle 

esperienze condotte e di una dettagliata profilazione dell'utilizzatore. 

Gli scenari pronosticabili per condurre degli investimenti validi a migliorare ciò che attualmente 

esiste sul territorio sarebbero sicuramente diversi e vari: dall’esempio dei trasporti e delle 

infrastrutture ai servizi di accoglienza ed informazione, dall’ospitalità alberghiera alla ristorazione, 

dalla fruizione dei monumenti e luoghi d’interesse alle attività ludico-ricreative. Insomma, la 

possibilità di avere una quadro completo della situazione attuale risulterebbe davvero 

interessante ed ingegnoso, anche perché si potrebbe iniziare a discutere di tipologie di turismi 

presenti sul territorio, di monitoraggio del ciclo di vita delle località turistiche, oltre che di 

investimenti per il marketing territoriale, di digitalizzazione del sistema turistico locale e di tutela e 

valorizzazione dell’offerta turistica delle tre mete prese in esame. Non escludendo neanche, che in 

futuro si potrebbe immaginare un unicum tra queste realtà urbane limitrofe ed affrontare il tema 

del distretto turistico per le città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia20. 
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