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Introduzione
L'obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di proporre una possibile soluzione di
promozione del territorio e valorizzazione delle sue tipicità, grazie all'applicazione di un
marchio d'area turistico. L'implementazione di questa tipologia di marchio parte
dall'individuazione di un'area territoriale che si impegna a realizzare una rete di servizi, sia
pubblici che privati, tra loro coordinati, con lo scopo di valorizzare e promuovere quegli
aspetti che costituiscono le tipicità e le ricchezze di una località.
La creazione di un marchio d'area permette di esaltare gli aspetti positivi che un
territorio offre a chi lo visita e richiede il coinvolgimento attivo dei principali stakeholder
del comparto turistico, ovvero di tutti coloro che portano e traggono interessi da questo
settore. La decisione di associare al marchio d'area la denominazione “Via Romea
Germanica” è avvenuta conseguentemente aver svolto un'analisi del territorio e delle sue
tipicità, e successivamente all'individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e
promozione dello stesso, è risultato che l'associare la denominazione di un antico percorso
di rilevante importanza storica e religiosa, sotto forma di marchio d'area turistico ad un
territorio, potrebbe recare allo stesso dei benefici rilevanti, facendo leva su una particolare
nicchia di turismo che si rivelerà portatrice di valore sia al territorio stesso che alla società
locale: il Turismo Slow. Numerosi sono i percorsi e gli itinerari che all’aspetto sacro
affiancano testimonianze della cultura materiale ed immateriale del territorio, i paesaggi, le
espressioni dell’identità locale e le tradizioni.
Gli itinerari divengono un’occasione di sviluppo turistico territoriale, a supporto della
comunità locale, in quanto avvicinano in un unico sistema integrato cultura, ambiente ed
anche il sistema dell’offerta ricettiva. Grazie alla possibilità che gli itinerari culturali
religiosi offrono, ossia permettere importanti occasioni di incontro tra diverse culture, si
esalta in tal modo la dimensione relazionale ampliandola dalla mera dimensione personale,
quindi al rapporto tra uomo e ambiente e tra uomo e comunità locale. La Via Romea
Germanica è uno di questi itinerari, una via maestra battuta in passato da centinaia di
migliaia di persone in viaggio per Roma, e come gli antichi pellegrini ricavavano valore da
questo percorso nell'antichità, allo stesso tempo al giorno d'oggi chi lo percorre arricchirà il
proprio patrimonio personale di cultura e conoscenza e sarà portatore di valore allo stesso
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tempo al territorio e alla società locale grazie alla propria visita. Per la sperimentazione
della possibile applicazione del marchio volto alla promozione del territorio, il punto di
partenza del progetto è l'analisi e lo studio della zona di riferimento, tracciata in una parte
rilevante dal percorso.

Questa area geografica, che rappresenta il tratto denominato

Trasimeno Orvietano nella parte sud ovest dell'Umbria, possiede le strutture e le
caratteristiche ricercate dal visitatore ma, nell’incapacità di fare sistema, nel non saper
sfruttare la possibilità di richiamare un particolare tipo di turismo che apporterebbe valore
e benefici, cioè non fornendo a quest'ultimo determinati tipi di servizi in grado di attirarlo e
coinvolgerlo, perde le opportunità che diversamente in altre aree vengono colte e sfruttate a
dovere. Il tipo di approccio che sarà adottato quindi nella delineazione e soprattutto nella
realizzazione degli obiettivi specifici del marchio, sarà quello di mettere questo tipo di
turista al centro, non come consumatore ma come eco-produttore e portatore di valore, che
sarà inoltre in grado di fornire informazioni utili per la buona riuscita del progetto, e di
interagire e rapportarsi con la comunità ospitante. Grazie all'analisi territoriale sono state
individuate oltre alle tipicità ambientali, socio-culturali ed economiche della zona, anche i
relativi punti di forza e di debolezza, con la conseguente definizione delle possibili
opportunità e minacce attraverso l'analisi SWOT.
Dopo aver valutato le opportunità di sviluppo possibili grazie alle potenzialità, ma
anche le relative minacce legate ai punti deboli, e dopo aver analizzate le esigenze del
turista e dei diversi soggetti coinvolti, è stato possibile definire gli obiettivi del Marchio
Via Romea Germanica, che attraverso il piano di marketing turistico-territoriale, potranno
permettere di superare tutti quegli ostacoli che finora si sono frapposti all'avvio di un
processo di valorizzazione del territorio e di aumento della domanda turistica, come la
poca coordinazione tra operatori e la mancanza di visione e percezione sistemica del
territorio e del suo stesso valore. Il progetto prevede la costituzione di una rete di
collaborazione tra tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, guidati da un
organismo di coordinamento che sarà costituito ex novo e che avrà il compito di
monitorare tutte le fasi del progetto fino ad arrivare alla realizzazione di tali obiettivi.
Saranno inoltre analizzati gli elementi competitivi presenti sul territorio e delineate le
successive fasi di comunicazione e promozione per il mantenimento del marchio d'area nel
tempo, delineando possibili strategie per rendere il progetto originale ed innovativo,
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quindi in grado di distinguersi da esperienze più convenzionali.

1. Lo strumento del marchio d'area per la competizione turistica
Il Marchio d'Area (anche abbreviato nella sigla MdA) è uno strumento che si sta
affermando con successo nel panorama europeo per rispondere sia alle esigenze di gestione
locale e di promozione del territorio. Si rivolge ad un territorio definito, coinvolgendo tutti
i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio puntando a creare una rete di
collaborazione e condivisione che diventa lo strumento operativo per rispondere alle
esigenze di management locale e per guidare le iniziative di marketing territoriale. Gli
elementi portanti del MdA sono di fatto la capacità del territorio di far rete, la definizione
di programmi di sviluppo coerenti con quelle che sono le potenzialità del territorio di
riferimento, le strategie di marketing in linea con le caratteristiche di quest'ultimo ed anche
la possibilità di mantenere in vita nel tempo la rete creata ed il progetto di sviluppo. Altro
concetto alla base del MdA è l'esistenza di un'area con caratteristiche particolari, che la
rendono tipica, che possono essere ambientali economiche o culturali e sociali. La
definizione del MdA presuppone quindi l'identificazione e condivisione di queste tipicità
del territorio oggetto del marchio, che potranno essere dal punto di vista ambientale come
ad esempio il paesaggio con la sua flora e fauna, dal punto di vista economico come
attività agricole, industriali e di servizi, oppure dal punto vista socio-culturale, quindi
eventi storici e artistici, tradizioni, folklore e abitudini religiose (Scipioni, Mazzi 2011).
Tali caratteristiche dovranno essere riconosciute in tutto il territorio, da tutti i soggetti
coinvolti nel progetto di creazione del marchio e ne vanno a costituire un prerequisito
fondamentale per la sua creazione. Quest'ultima consiste sostanzialmente nella creazione di
una rete integrata e coordinata di tutti i servizi presenti nello scenario di riferimento, e ne
consentirà la valorizzazione della risorse e del territorio stessa se di fatto riuscirà ad
aumentare la comunicazione tra gli operatori presenti, ad avvicinare gli impegni di
sviluppo territoriale con le diverse esigenze dei soggetti che ne usufruiscono ed a
promuovere la collaborazione nelle responsabilità di sviluppo ambientale, economico e
socio-culturale dell'area.
Oltre al coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio è importante anche la
creazione di un sistema di comunicazione tra quest'ultimi che risulti efficace, al fine di
3

favorire lo scambio in tempo reale di informazioni e la condivisone degli obiettivi e
strategie di sviluppo. La rete integrata di servizi e il sistema di comunicazione
presuppongono inoltre una chiara identificazione di tutti i soggetti presenti sul territorio,
che potrà avvenire partendo dalle peculiarità del territorio stesso e chiarendo quali sono i
soggetti privati, pubblici che potranno contribuire alla valorizzazione di quest'ultimo.
L'impegno nella realizzazione di questo sistema di servizi è esteso quindi a tutti gli
stakeholders , che rappresentano i soggetti che andranno a contribuire allo sviluppo di
quelle caratteristiche che definiscono le tipicità dell'area. In particolare nella creazione del
marchio

risulta

assai rilevante

l'impegno

e la collaborazione

della

pubblica

amministrazione, delle associazioni di categoria, degli imprenditori privati e di tutti i
cittadini e turisti, quindi fruitori del territorio.
Inoltre, il MdA è un efficace strumento di posizionamento sul mercato, in quanto la
caratterizzazione di un territorio attraverso la creazione di un MdA permette a tutti i suoi
operatori di identificare e conoscere in profondità le aspettative dei turisti, attraverso la
conoscenza delle potenzialità del proprio territorio. La creazione di un MdA è quindi un
efficace strumento di marketing: la conoscenza delle tipicità territoriali permette di offrire
ai turisti nuove dimensioni dello spazio turistico e quindi di scoprire nuove opportunità ed
esperienze1.

1 http://www.cesqa.it/activityDetail.php (25/11/2016)
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1.1 Scopo del marchio d'area e le possibili applicazioni
L'obiettivo principale del marchio d'area è la promozione turistica di un territorio
attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle sue caratteristiche tipiche, che possono
essere legate ad aspetti ambientali, economici, socio-culturali (Scipioni, Vecchiato, 2002).
Grazie alla tipizzazione di queste caratteristiche, il concetto di marchio d'area può essere
esteso ben oltre la sola identificazione di tipicità territoriali per le potenzialità turistiche. Il
valore del marchio è legato al suo potere di comunicazione, in quanto ad un immagine,
eventualmente anche composta di parole (logotipo) è affidato il compito di fornire una
precisa e complessa informazione, utilizzando meccanismi di associazione mentale
inconscia (transfert), di memoria e analogia, quindi non solo legato solo alla semplice
funzione estetica. Proprio per questo potere comunicativo il marchio però genera
un'aspettativa che se delusa, può determinare il cosiddetto “effetto boomerang”, quindi
degli effetti negativi. Risulta quindi di fondamentale importanza seguire il processo di
costituzione del MdA in maniera corretta ed efficace, scegliendo strumenti adeguati,
riconoscendo che il progetto di creazione è impegnativo e che richiede di svolgere azioni
ben precise avendo un'ampia conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, oltre ad
assicurare il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e la definizione di interventi di
sviluppo coerenti e sostenibili (Scipioni, Vecchiato, 2002).
Le tipicità di un territorio a cui il marchio d'area si può riferire possono essere tipicità
ambientali (Marchio d'area ambientale), tipicità agro-alimentari (marchio d'area
alimentare), industriali (marchio d'area economico) o tipicità turistiche (marchio d'area
turistico). L'aspetto turistico, quindi l'identificazione e promozione di un territorio dal
punto di vista turistico, rappresenta il principale utilizzo del marchio d'area. Il marchio
d'area turistico ha la funzione di definire e realizzare un prodotto turistico con determinate
specifiche che garantiscano l'erogazione di servizi in grado di rispondere alle aspettative
del cliente. Un turista, nel visitare una località, è alla ricerca di un insieme complesso di
offerte, che coinvolgano sia aspetti economici che quelli ambientali appartenenti al
territorio e che si integrano con le particolarità culturali e sociali della località di interesse.
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Il turista si aspetta di trovare un ambiente circostante coerente, per introdurlo nei valori tale
destinazione può trasferirgli. L’aspetto strategico nella creazione di un MdA è proprio la
capacità, attraverso un percorso impegnativo e fortemente coinvolgente, di creare una rete
di comunicazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti ed è proprio questo che
permette a tutti gli stakeholders di organizzare in modo efficiente ed efficace la propria
offerta, con il vantaggio di conoscere bene non soltanto le esigenze dei turisti, ma anche le
attrattive turistiche della zona e i servizi che l'intero territorio è in grado di offrire,
richiedendo quindi il coinvolgimento attivo di quanti risultano stakeholders del turismo,
ovvero di tutti coloro che portano e traggono interessi da questo settore.
La creazione di una rete coordinata ed integrata di servizi proposti al turista permette di
valorizzare l'offerta turistica stessa, promuovendola in base alle tipicità del territorio, e ciò
permetterà al turista stesso di avere un'immagine completa e coerente di tutta l'area e ad
apprezzarne le ricchezze sotto tutti i punti di vista (Scipioni, Vecchiato, 2002). Sarà
sopratutto per le piccole località ed i centri minori che il marchio d'area potrà diventare
un'efficace strumento di promozione turistica, in quanto permette di collegarli tra loro e
con il territorio circostante. Il risultato sarà la creazione di un sistema di cooperazione e
comunicazione capace di coordinare le singole località per proporre al turista un'offerta
integrata, completa ed omogenea.
Nel caso di un marchio d'area turistico la componente turistica è decisamente rilevante,
in particolare nel momento in cui si individuano: la peculiarità ambientali economiche e
socio-culturali che fanno del territorio una località ricca di interesse turistico, i servizi che
valorizzano queste peculiarità e per i quali è necessario creare una rete integrata e
coordinata che permetta al turista di poter usufruire di un ambiente facile da riconoscere e
scoprire, gli attori che devono essere coinvolti nel processo di progettazione e creazione
della rete, ovvero quanti operano per far conoscere al turista il territorio, ed infine quelle
che sono le esigenze di sviluppo di tutti i servizi importanti per il turista, integrando le
diverse esigenza dei cittadini e degli operatori con le aspettative dei turisti (Scipioni, Mazzi
2011).
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1.2 Come realizzare un marchio d'area
Per creare un marchio d'area di successo è fondamentale sviluppare un progetto
modulare che in maniera progressiva supporti il territorio nella creazione di una rete di
collaborazione e condivisione, per poi individuare gli obiettivi di sviluppo funzionali alle
aspettative di tutti gli attori presenti e quindi pianificare e realizzare programmi di
intervento mirati e coerenti con tali obiettivi.
Grazie alle diverse esperienze europee nella creazione di marchio d'area, si possono
individuare quattro fasi principali per procedere alla realizzazione2:

Verifica dei PREREQUISITI
alla realizzazione del marchio
d'area

↓
CREAZIONE
del marchio d'area

GESTIONE
del marchio
d'area

PROMOZIONE
del marchio
d'area

2 Scipioni, Vecchiato 2011
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Questa metodologia può essere seguita nella realizzazione di marchi di diversa natura,
quindi sia rivolti alla promozione turistica di una località (marchio d'area turistico, il
marchio al quale il presente elaborato di riferisce), sia alla promozione di un territorio per i
suoi prodotti agroalimentari (marchio d'area agroalimentare), oppure per le sue prestazioni
di eccellenza ambientale (marchio d'area ambientale), o ancora rivolti alle sue attività
economiche industriali o artigianali (marchio d'area economico).
Risulta necessario sottolineare che la realizzazione di un marchio d'area è impegnativa,
in quanto richiede sforzi condivisi e distribuiti tra tanti soggetti sul territorio, che sono
chiamati a far rete ed a collaborare nel tempo. Proprio come riportato nella schema, in
primo luogo è necessario che il territorio e i soggetti al suo interno soddisfino i prerequisiti
per la realizzazione. Innanzitutto il territorio deve dimostrare una spiccata identità, con
peculiarità di pregio che siano ambientali, economiche, agroalimentari, o come nel nostro
caso, turistiche. Inoltre, tutti gli attori in esso operanti devono identificarsi con tali tipicità
e impegnarsi insieme per la loro promozione. Sarà possibili procedere alla creazione del
marchio solo dopo aver verificato l'approfondita conoscenza della zona di riferimento e
l'individuazione dei suoi punti di forza e debolezza, per poi passare alla definizione degli
obiettivi di miglioramento concordati tra tutti gli attori coinvolti nel progetto e alla
pianificazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi. Occorre poi
monitorare la realizzazione con opportuni strumenti di controllo ed i risultati ottenuti
andranno condivisi all'interno e comunicati all'esterno del territorio.
Dopo l'organizzazione del territorio, deve avvenire il processo di comunicazione dei
suoi prodotti e servizi all'esterno, attraverso un efficace azione di promozione del marchio
d'area. Durante questa fase si dovranno attuare opportuni interventi di marketing
territoriale, che consentano di comunicare in modo efficace al mercato di riferimento le
peculiarità del territorio, in maniera coerente con il progetto di marchio d'area realizzato.
L'ultima fase riguarda la futura gestione nel tempo del marchio creato. Quest'ultima
prevede il mantenimento della rete di condivisione e comunicazione tra i soggetti coinvolti
nel marchio, la pianificazione e attuazione del miglioramento continuo del territorio, dei
suoi prodotti e dei suoi servizi, oltre al mantenimento nel tempo del sistema di gestione del
marchio stesso (Scipioni, Mazzi 2011).
Come anticipato antecedentemente, devono essere rispettati dei prerequisiti per la
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realizzazione del marchio d'area. Come prima cosa è opportuno porre l'attenzione sulle
innumerevoli motivazioni che possono spingere un territorio ad individuare e a realizzare
un marchio come strumento di promozione delle proprie tipicità o come meccanismo di
gestione delle proprie risorse. In particolare, un progetto di marchio d'area può avere
origini molto diversificate, coinvolgendo diversi possibili promotori interessati al progetto
di creazione, ognuno con le rispettive motivazioni. Esso può infatti essere promosso
dall'iniziativa di3:

•

Soggetti privati (anche una sola persona fisica o giuridica), contraddistinti da una

maggiore sensibilità imprenditoriale ambientale e culturale, e con una approfondita
conoscenza di quelle che sono le potenzialità attrattive del territorio, capiscono bene
l'importanza della necessità di comunicazione e del coordinamento interno tra gli operatori.
Sarà l'insieme di queste azioni a far emergere l'offerta adeguata.
•

Pubblica amministrazione, che promuoverà la risoluzione di problemi a livello di

collettività, quindi nell'impegno comune, con interventi di razionalizzazione durante gli
interventi creando i presupposti infrastrutturali necessari allo sviluppo turistico.
•

Organizzazioni di categoria, che si prestano a portare avanti un progetto di

realizzazione di un marchio d'area con particolare attenzione sulle ricadute economiche,
ambientali e sociali della collettività.
Tuttavia indipendentemente dalla tipologia di soggetto promotore, risulta sempre
necessario che il progetto per la realizzazione di un marchio d'area coinvolga già dal
principio tutti i soggetti operanti sul territorio. A tal riguardo, va evidenziata la figura e la
centralità dell'ente locale, trattandosi di uno tra i responsabili della progettazione e dello
sviluppo locale. Data infatti la necessità di far rete e di sviluppare azioni condivise e
coordinate, l'ente locale (come ad amministrazione pubblica), anche se si verificasse il caso
in cui non fosse il soggetto promotore, dovrà comunque essere coinvolto in maniera attiva
fin dalle fasi primitive del progetto, data la capacità di mettersi in relazione con il
territorio. Se invece l'input per la creazione del marchio parte da soggetti privati è
indispensabile un'azione di coordinamento, che risulterà efficace solo se svolta da un
3 Scipioni, Mazzi 2011
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soggetto in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder, attraverso attività di sensibilizzazione
e diffusione dell'idea del progetto. L'ente locale fungerà da catalizzatore dell'iniziativa tra i
soggetti locali, grazie all'autorevolezza e i mezzi che possiede, realizzando materiale
informativo e organizzando incontri con i soggetti da coinvolgere.
Altro elemento indispensabile per il successo del progetto di valorizzazione territoriale è
la consapevolezza dei sopracitati promotori del progetto, delle potenzialità del proprio
territorio e della capacità che lo contraddistingue rispetto ad altre realtà. Infatti solo se
quest'ultimi hanno la capacità di potersi differenziare in maniera netta dalle altre offerte
turistiche sarà possibile coinvolgere in maniera rapida anche gli altri operatori del
territorio. Nel processo di creazione del marchio d'area quindi la conoscenza di quelle che
sono le peculiarità della zona diventa punto nodale, nonché premessa indispensabile per
trasmettere al di fuori dei propri confini un'immagine vincente del “prodotto” che si vuole
offrire. Non meno importante sarà la capacità di saper riconoscere e percepire in maniera
forte il proprio senso di appartenenza al territorio da parte dei soggetti coinvolti nella
creazione del marchio, oltre alla volontà di tutti gli stakeholder di curarne l'immagine e di
individuarne le tipicità naturalistiche, culturali, storiche, economiche, ambientali e sociali
che caratterizzano l'area. Solo l'insieme di questi presupposti porterà alla creazione di un
territorio competitivo.
La creazione di un marchio d'area propone al pubblico un'offerta turistica fortemente
identificata in un territorio, legata alla sue tradizioni, alla sua storia, elle sue caratteristiche
geografiche e naturalistiche. La tipicità di un territorio dipende dalla sua capacità di
comunicare , nei sevizi offerti, l'importanza di diversi fattori come per esempio:
•

la dimensione ambientale, che emerge dalla valorizzazione delle risorse naturali del

territorio
•

la dimensione culturale, che emerge dalla valorizzazione di quelle che sono le opere

create dall'uomo nel corso della storia
•

la dimensione sociale, che emerge dalla valorizzazione delle tradizioni locali e del

folklore.
La tipicità può infatti definirsi come un insieme di elementi che configurano in maniera
particolare un luogo, rendendolo riconoscibile e comunicabile per questi suoi caratteri di
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singolarità a chi lo percorra. La peculiarità è creatrice di valore ambientale, culturale, e non
rappresenta un valore aggiunto ma piuttosto un valore intrinseco che dovrà essere quindi
tutelato. La tipicità, proprio per questa ragione, va mantenuta e conservata. Grazie alla
tipicità, a livello di territorio, la natura e la cultura di un'area sono patrimonio di una
comunità che include fra i suoi membri, non solo i residenti stabili sul posto, ma anche chi
vi dimora solo per un periodo, o semplicemente lo percorre, i turisti. Questo patrimonio
tipico deve essere concepito e vissuto come una ricchezza stabile nel tempo e valutata
come fruibile e godibile. Compito di un marchio d'aerea potrà essere allora quello di
recepire ma anche di far recepire questo fondamentale fattore, di metterlo in gioco nella
relazione fra gli attori. In questo modo il fattore della tipicità territoriale e di tutti i suoi
costituenti non rimarranno confinati in un potenziale sviluppo inespresso, ma diverranno
oggetto di scambio, discussione, di promozione per realizzare obiettivi ricolti a un turismo
sostenibile (Scipioni, Mazzi 2011).
Sarà quindi opportuno fare un censimento delle proprie tipicità per permettere agli
stakeholder di formulare una politica di gestione e promozione sostenibile, quindi un uso
delle risorse la cui utilità si estende in un lungo periodo e la cui rinnovabilità richiede
tempi non brevi. Si tratta di un passo essenziale pe permettere al territorio di formulare una
politica turistica che sfrutti queste ricchezze, senza però creare nel lungo termine un effetto
dannoso o distruttive su di esse.
Tuttavia, gli aspetti del territorio e le risorse turistiche individuate durante la definizione
delle tipicità dovranno essere in grado di caratterizzare effettivamente il territorio, quindi
dovranno riguardare le sue risorse naturali e paesaggistiche e le attività che in esso
vengono svolte, i servizi offerti, i prodotti realizzati, oltre che la storia la cultura e le
tradizione in esso vissute. Gli aspetti territoriali e le rispettive risorse turistiche dovranno
essere in grado inoltre di identificare tutte le località che comprende, che dovranno avere
caratteristiche distintive quindi capaci di diversificare l'offerta turistica rispetto al mercato,
ma anche caratteristiche condivise, ossia riconosciute come valori da tutti i soggetti
coinvolti e ovviamente caratteri attrattivi, percepiti nella valenza estetica e funzionale in
termini di servizio usufruibile dai clienti.
Un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello della condivisione, in quanto
rappresenta un fattore estremamente importante. Si può dire che sia questo il prerequisito
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essenziale per la costituzione di un marchio d'area in un territorio. Tutti gli attori devono
essere coinvolti durante tutte le fasi, da quella preliminare, dove avviene l'individuazione
delle tipicità da promuovere, all'ideazione e progettazione del marchio, fino alla sua scelta
e realizzazione. Tutti si devono sentire coinvolti nel processo decisionale, avere la
possibilità di esprimere la propria opinione. Con la condivisione delle scelte viene
stimolato il confronto, il dibattito, condizioni necessarie per garantire la sopravvivenza del
marchio d'area nel tempo. Le tipicità rappresentano dei valori del territorio, perciò devono
essere vissute come tali da tutti gli abitanti, devono essere riconosciute come aspetti
fondamentali sia dagli operatori pubblici che da quelli privati, inoltre devono costituirsi
come elemento favorevole al processo di identificazione territoriale. Il progetto di
costituzione del marchio farà forza proprio sul fattore del senso di appartenenza ed identità.
Nelle tipicità si deve identificare con forza tutto il territorio. L'identificazione è un
elemento che stimola i soggetti coinvolti alla collaborazione, a superare le reciproche
rivalità o incomprensioni, a favore di un obiettivo comune, individuato dall'accrescimento
della competitività del territorio, e che porta al miglioramento della qualità della vita di
tutti gli attori presenti sul territorio (Scipioni, Mazzi 2011).
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1.2.1 Individuazione e coinvolgimento dei soggetti coinvolti
Dopo aver identificato le tipicità del territorio, per proseguire nella progettazione di un
marchio d'area è necessario individuare i soggetti influenti nella creazione del marchio
stesso. Se da un lato l'iniziativa può nascere da diverse tipologie di soggetti, dall'altro è
indispensabile che nella realizzazione siano coinvolti attivamente tutti coloro che operano
nella zona di riferimento. Per garantire una visione completa e approfondita del contesto di
riferimento e per garantire la realizzazione di un marchio che possa realmente promuovere
lo sviluppo sostenibile della zona in questione, devono esser chiamati in causa tutti gli
attori (di vario titolo) che operano sul territorio, in merito ai diversi aspetti economici,
ambientali e socio-culturali, tutti coloro quindi che hanno un peso significativo nella
creazione del marchio stesso. Per realizzare questo passo, i soggetti che hanno intrapreso la
strada che porterà alla costituzione di un marchio d'area devono partire dalle risorse
turistiche precedentemente individuiate come tipicità di un territorio. Successivamente
vanno individuati i soggetti che andranno a far parte del processo di costituzione del
marchio.
Senza dubbio i soggetti da coinvolgere saranno tutti coloro che possono intervenire in
modi diversi sul territorio per valorizzare e promuovere tali tipicità, quindi:
•

amministrazioni pubbliche e locali

•

associazioni di categoria

•

rappresentanti dell'imprenditoria locale

•

enti locali che offrono servizi ambientali ai cittadini e al territorio

•

enti locali che operano nei servizi sociali e sanitari locali

•

rappresentati di associazioni culturali, sportive, socio-sanitarie o di solidarietà

•

cittadini

•

turistiche

Ognuno di questi soggetti gioca nel progetto del marchio d'area un duplice ruolo: di
stakeholder e di attore. Sono infatti tutti portatori di interesse alla creazione del marchio
come valorizzazione e promozione delle tipicità del territorio, in quanto ne possono
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sfruttare i vantaggi. Ciascuno di essi nutre aspettative e porta interessi particolari nella
realizzazione

del

progetto

in

quanto

soggetto

operante

sul

territorio,

e

contemporaneamente ognuno ha poi anche il compito di impegnarsi nel condividere
obiettivi generali e nel realizzare programmi di sviluppo locale.
Tutti saranno invitati a portare il proprio personale e originale contributo e a partecipare
attivamente al progetto, dal momento che ciascun soggetto è portatore di interessi diversi
rispetto agli altri soggetti, in quanto ognuno ha interessi legati alla propria personale
visione del territorio da valorizzare. Per far si che la definizione del marchio d'area sia
duratura nel tempo deve essere chiaro a tutti che non è sufficiente partecipare solo alla fase
iniziale del progetto. Ciascun soggetto deve essere consapevole del proprio ruolo e deve
riconoscere la necessità di partecipare in prima persona alla realizzazione del progetto in
tutte le sue fasi, deve mettersi in gioco continuamente.
Il marchio d'area è uno strumento di gestione del territorio che deve essere coltivato nel
tempo, non può essere abbandonato, deve essere flessibile per essere adattato ai
cambiamenti che il territorio subisce, ed essendo basato sulla creazione di una rete di una
rete tra i soggetti coinvolti, quest'ultimo devono essere pronti ad interagire in maniera
continua e costante con gli altri soggetti e nel tempo. In sostanza un progetto di creazione
di un marchio d'area turistico non può essere avviato se non si antecedentemente creato un
clima di efficace comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti e di effettiva disponibilità alla
collaborazione. Sarà proprio la creazione di queste condizioni uno tra i passaggi più
impegnativi, ma sarà fondamentale. Se ci si trova in una situazione dove non esiste già in
partenza la consuetudine alla comunicazione e collaborazione almeno tra alcuni dei
soggetti coinvolti, la soddisfazione di questo requisito potrà risultare complicata. Quindi
per avere dei buoni risultati tutti i soggetti coinvolti dovranno essere consapevoli
dell'importanza che rivestono questi valori.
Sarà quindi opportuno attivare tutti questi processi di comunicazione orientati a
promuovere sia la collaborazione tra i soggetti, che d'altra parte, ad aumentarne il grado di
consapevolezza sulle potenzialità locali e sulle azioni che andranno intraprese (Scipioni,
Mazzi 2011) .
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1.2.2 Creazione del marchio
Il primo passaggio verso la vera e propria creazione del marchio d'area riguarda la scelta
dell'organismo di coordinamento, il quale riveste il ruolo fondamentale durante tutte le fasi
del progetto. La difficoltà principale durante le diverse fasi è proprio quella di poter
coordinare l'insieme di soggetti portatori di interessi a volte contrastanti, in quanto
potrebbe verificarsi la situazione in cui lo spiccato valore turistico di un'area configuri
contesti eterogenei per una molteplicità di interessi confluenti ( commercianti, artigiani,
imprese id settore, costruttori, amanti della natura e dello sport...etc). Si deve riuscire ad
indirizzare una molteplicità di interessi e risorse verso un obiettivo comune.
L'organismo di coordinamento dovrebbe possedere determinate caratteristiche per
portare a termine gli obiettivi che gli stakeholder si propongono, prima tra tutti deve
disporre della fiducia di tutti i soggetti coinvolti nel progetto per poter svolgere il proprio
compito in maniera efficace. Inoltre l'organismo deve possedere una buona
rappresentatività tra i soggetti interessati, per esprimere in maniera unanime le opinioni, le
scelte e gli impegni del progetto, oltre a poter godere di una giusta dose di autorevolezza
per proporre politiche di miglioramento efficaci (Scipioni, Vecchiato 2011).
Deve essere dotato di ottime capacità relazionali per una corretta e trasparente
informazione,inoltre altro requisito fondamentale dell'organismo è quello della conoscenza
del territorio e delle sue peculiarità, per avere una giusta percezione delle cose e disporre di
codici condivisi per intraprendere le esigenze del territorio stesso. Oltre a tutto ciò, è suo
dovere avere e dimostrare competenza per il ruolo che dovrà assumere all'interno del
progetto, per poter poi affrontare e saper risolvere le problematiche locali con azioni
sostenibili mirate allo sviluppo dell'area, fondendo strategie imprenditoriali e bisogni
collettivi. Tuttavia, non esiste una composizione standard per tale organismo, è impossibile
dire se sia preferibile come organismo di coordinamento un unico ente, associazione o
organizzazione piuttosto che un insieme di enti di questo tipo. Ma nonostante queste
constatazioni, considerando che ogni realtà presenta le sue peculiarità, la composizione
dell'organismo di coordinamento richiede di essere adattata in maniera specifica al tessuto
socio- economico esistente. La presenza dell'amministrazione pubblica al suo interno è
sicuramente consigliata e auspicabile, dal momento che quest'ultima possiede la
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competenza e le capacità relazionali per interfacciarsi in maniera diretta con il territorio.
Quindi oltre all'amministrazione pubblica e locale, come il comune e la Provincia, soggetti
che potrebbero, da soli o insieme ad altri, comporre l'organismo di coordinamento sono
l'amministrazione pubblica sovra-locale, per esempio la Regione, gli enti di gestione
territoriale (come il Gal), le organizzazioni di categoria o altre organizzazioni rilevanti sul
territorio, o anche le associazioni di promozione turistica ed i consorzi di promozione delle
tipicità del territorio. Il ruolo dell'organismo di coordinamento diventa strategico per la
buona riuscita di un progetto di marchio d'area, quindi, risulta di fondamentale importanza
creare o potenziare una rete che coinvolga tutti gli attori del territorio, affinché l'organismo
possa svolgere la propria azione in maniera efficace.

1.2.3 Analisi preliminare
La realizzazione di un'analisi preliminare è un passaggio chiave nel percorso di
creazione di un marchio d'area, in quanto consente di evidenziare chiaramente le
peculiarità che la zona possiede. Queste ultime diventeranno poi il punto di partenza per
progettare percorsi di sviluppo vincenti perché basati sulle potenzialità locali. La
conoscenza approfondita della realtà dell'area e di tutte le sue specificità è infatti il primo
passo da compiere verso la progettazione ed applicazione del marchio. Nel caso del
marchio d'aerea turistico l'individuazione delle tipicità da inserire da inserire nell'offerta
turistica risulta assolutamente necessaria al fine di focalizzare l'interesse dei potenziali
turisti ed indirizzare gli investimenti degli operatori economici in una direzione ben
definita e coordinata.
I risultati dell'analisi preliminare possono fornire conferme rispetto a quanto possono
sostenere gli operatori locali, ma possono anche mettere in luce eccellenze o criticità sui
cui intervenire in maniera mirata, ampliando quindi le prospettive di sviluppo e intervento.
L'analisi può essere quattro momenti distinti e sequenziali4:
1) Analisi del territorio con particolare attenzione all'organizzazione dei servizi, alla
realtà economica ambientale e sociale ed alle peculiarità e criticità del territorio.
4 Sciopioni, Vecchiato 2002
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L'obiettivo in questa prima fase è quello di individuare le tipicità locali e conoscere il
contesto di riferimento. Lo studio è infatti orientato alla conoscenza della realtà locale in
tutti i suoi aspetti, per poterla valorizzare e allo stesso tempo riuscire ad agire in maniera
coerente e che non entri in contrasto con le spinte innovative già presenti sul territorio.
2) Analisi del contesto esterno, che comprende un'accurata analisi delle aspettative dei
turisti e delle potenzialità del mercato. Attraverso questa indagine l'intento è quello di
capire e conoscere le varie aspettative degli stakeholder e in particolare dei turisti. Si
consiglia, per esempio, di utilizzare indagini di customer satisfaction, che consentono di
misurare il grado di soddisfazione dei clienti, ossia di coloro che usufruiscono del territorio
e dei vari servizi annessi. Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle
aspettative esplicite e latenti del cliente e alla percezione della qualità del prodotto o
servizio. Rilevare la customer satisfaction per un’azienda privata o un ente pubblico,
significa quindi attivare un orientamento verso il cliente e un orientamento verso il
miglioramento della qualità dei servizi offerti.5
Seguendo le indicazioni di A. Scipioni e A. Mazzi (2011) i principali obiettivi che
spingono ad effettuare questo tipo di indagine rivolta ai turisti sono:
- conoscere i motivi per i quali i turisti scelgono le località del territorio come mete
turistiche;
- quantificare il valore che i turisti associano alle caratteristiche che il territorio considera
come proprie tipicità;
-identificare le aspettative dei turisti per il miglioramento del territorio e dei prodotti e
servizi turistici offerti;
-creare un canale di comunicazione efficace, complementare ad altri strumenti di
comunicazione e promozione più classici e diffusi (come la pubblicità sui media o le
manifestazione artistiche e culturali);
-sensibilizzare i turisti, sottolineando nel corso dell'indagine quelle che sono le tipicità del
territorio, e renderli consapevoli degli impegni che tutti i soggetti operanti si stanno
assumendo per la salvaguardia e la protezione delle tipicità locali. (p.75 gest e prom terr)

5http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/conoscere-processi-di-lavoro/customer-satisfaction/
(10/12/2017)
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3) Analisi SWOT, attraverso la quale vengono messi in evidenza i punti di forza
(Strenghts) esistenti e di debolezza (Weaknesses), ma anche le opportunità (Oppotunities)
da sfruttare, i vincoli da rispettare e le minacce presenti (Threats). (Grea, 2000) Questa
analisi è una delle metodologie più diffuse per l'analisi di contesti economico-territoriale
complessi, ed ha lo scopo di mettere in evidenza le opportunità di sviluppo di un
determinato contesto, attraverso la valorizzazione dei punti di forza ed il contenimento
delle debolezze. Per condurre l'analisi SWOT si deve approfondire accuratamente il tema
in oggetto, poi una volta raccolte le informazioni ed i dati necessari, si andrà a valutare
quali sono gli elementi che lo contraddistinguono come punti di forza, o individuare le
opportunità strategiche se si incontrano rischi e minacce. La matrice conclusiva dell'analisi
SWOT di un territorio è6:

STRENGHTS
elenco dei punti di forza= Fattori da
valorizzare

WEAKNESS
elenco dei punti di debolezza= Limiti e
gap da risolvere

OPPORTUNITIES
elenco delle opportunità= Possibilità di
sviluppo esistenti sul territorio

THTEATS
elenco delle minacce= Rischi da
valutare e affrontare per lo sviluppo

Dopo la costruzione della matrice SWOT si arriva alla fase delle strategie, dove avviene
la classificazione delel possibili azioni in base alla loro rilevanza e l'identificazione delle
linee strategiche che possano risultare più efficaci. Questa analisi può essere svolta per
diverse motivazioni, ma il suo utilizzo è chiaramente consigliato nella fase ex ante, per far
si che gli interventi di sviluppo locale siano progettati in maniera più efficace e mirata.
Tuttavia l'analisi SWOT può essere utilizzata anche anche alla conclusione di un progetto
di marchio d'area, con lo scopo di mettere in evidenza i risultati ottenuti grazie alle
strategie adottate.

6 Scipioni, Mazzi 2011 p.78
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4)

Analisi della fattibilità, dove l'obiettivo è quello di verificare la capacità di realizzare i

progetti di sviluppo individuati nella fase precedente, va quindi a tradurre in azioni
concrete lo studio dell'analisi SWOT. Questa analisi è finalizzata alla pianificazione, alla
valutazione e alla definizione preliminare delle azioni che andranno intraprese, ma anche
delle risorse da investire e dei tempi di realizzazione in funzione da ciò che è emerso dallo
studio, e sopratutto degli obiettivi verso cui il progetto si dirige. Per essere condotta deve
partire da alcuni elementi fondamentali: dai risultati dell'analisi SWOT, facendo una
verifica di fattibilità delle opportunità emerse da quest'ultima; i risultati di altre valutazioni
economiche, ambientali e socio-culturali; le disponibilità economiche del territorio nel
breve-medio periodo. L'analisi di fattibilità dovrà inoltre fare tesoro anche di ogni altro
elemento relativo alla zona di riferimento, che possa mettere in luce possibilità ed eventuali
difficoltà operative o strategiche. L'analisi può essere condotta sia da soggetti interni
all'organismo che da esterni delegati, l'importante è che lo studio sia condotto da figure
aventi adeguate conoscenze in maniera turistica ed ambientale, così da poter avere un
corretto approccio alle problematiche relative a tali ambiti, da saper intraprendere le giuste
scelte strategiche, e una giusta sensibilità nella valutazione degli effetti connessi alle azioni
intraprese.
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1.3 Individuazione degli obiettivi del marchio d'area
Nel processo di creazione del marchio d'area questa fase è di fondamentale importanza.
Gli obiettivi stabiliti dopo la fase preliminare dovranno infatti tradurre in qualche modo la
spinta del territorio verso uno sviluppo locale sostenibile, che rappresenta l'obiettivo
generale che porta un territorio a voler adottare un marchio d'area. Per un marchio d'area
turistico, gli obiettivi possono essere possono essere di diverso tipo: il recupero di aree di
particolare interesse storico-artistico, la definizione di percorsi turistici per visitare i luoghi
e le relative tipicità, il potenziamento sei servizi offerti al turismo (come i mezzi di
trasporto ad esempio), l'aumento dei servizi di ricettività turistica, il miglioramento della
qualità dei servizi ricettivi e il coordinamento delle attività promozionali da parte degli
operatori economici locali. Gli obiettivi devono essere chiarificati in modo chiaro, in
quanto rappresentano la spinta all'avanzamento di attività che poi dovranno essere
condivise e percepite da tutti gli stakeholder. Ogni soggetto dovrà essere coinvolto e dovrà
sapere quale ruolo dovrà assumere.
Ci deve essere la volontà di tutti i soggetti coinvolti per intraprendere il progetto di
creazione del marchio, sarà solo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate (in
particolar modo dell'amministrazione pubblica locale e dei singoli operatori economici
locali) che la creazione del marchio risulterà una scelta vantaggiosa per il territorio. In tale
fase è necessario tenere conto sia delle esigenze della popolazione e dei turisti, sia delle
esigenze dei soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle esigenze di ognuno. Sarà
opportuno quindi condurre prima un'indagine presso gli stessi, formulare poi degli obiettivi
comuni, ed arrivare infine ad una ripartizione delle responsabilità e dei doveri (Scipioni,
Vecchiato 2002).
Si possono definire obiettivi comuni quegli obiettivi che riguardano in maniera diretta
tutti i soggetti interessati, mentre gli obiettivi specifici sono frutto delle peculiarità
appartenenti alle diverse categorie di soggetti, dai commercianti agli artigiani, dagli
imprenditori alla pubblica amministrazione etc. Al fine di raggiungere obiettivi comuni e
quindi far andare a buon fine il progetto di creazione del marchio d'area è importante
conoscere tutte le esigenze dei singoli attori, le loro necessità e le loro aspettative. Il venire
a conoscenza di questi fattori, oltre a permettere di avere un quadro completo di quello che
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è l'atteggiamento dei soggetti coinvolti riguardo le potenzialità attrattive del territorio e le
diverse opinioni riguardanti l'adozione del marchio, permetterà sopratutto di approfondire i
punti deboli quindi le criticità ma anche i punti di forza del territorio ed arrivare a far luce
su quali potranno essere gli obiettivi di miglioramento. Quest'ultimo rappresenta l'elemento
chiave, in quanto il processo di creazione di un marchio d'area turistico coinvolge un
numero significante di soggetti, quindi gli obiettivi generali si dovranno conciliare con gli
obiettivi di miglioramento di ciascuna parte interessata, riuscendo così a coordinare gli
sforzi e l'impegno di tutti.
La definizione di obiettivi condivisi deve essere guidata con determinazione e deve
partire dall'organismo di coordinamento, che proprio per le sue caratteristiche ha le
capacità necessarie a svolgere questa delicata fase. Dopo la valutazione della fattibilità
degli obiettivi, che rappresenta un'altra fase importante e farà tesoro dell'analisi di
fattibilità fatta precedentemente e che andrà quindi a verificare le disponibilità economiche
e l'esistenza delle giuste competenze per portare a termini gli obiettivi, l'organismo di
coordinamento chiede a tutti i soggetti anche con interessi lontani di giungere a scelte
comuni. Quest'ultimo infatti si presenta come soggetto riconosciuto da tutti i singoli attori
coinvolti, ai quali porta all'attenzione in punto di vista di tutto il territorio. Grazie alla
necessaria autorità e responsabilità dell'organismo, si potrà assicurare la buona riuscita del
progetto riuscendo a risolvere i conflitti e le difficoltà presenti lungo il percorso.
Nella definizione degli obiettivi, altro passo fondamentale è quello di definire per
ciascuno di questi dei traguardi puntuali e specifici, che contestualizzano e quantificano gli
obiettivi generali stabiliti. Rappresenta un passaggio molto utile ed efficace in quanto
permette di dare la giusta concretezza a impegni che altrimenti potrebbero rischiare di
rimanere solo ipotesi, senza tradursi mai in azioni concrete. Se gli obiettivi traducono in
mete specifiche l'idea generale di sviluppo locale e sostenibile a cui punta il progetto di
marchio d'area, i traguardi di conseguenza li traducono specificando i passi da compiere
per raggiungere queste mete, riferendosi ad azioni concrete da mettere in atto (Scipioni,
Mazzi 2011).
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1.4. Definizione del programma di intervento e verifica dei risultati
In un progetto di marchio d'area la programmazione è fondamentale e si rende
necessarie in virtù della natura degli obiettivi e del numero dei soggetti coinvolti nella loro
realizzazione. Pianificare le azioni da intraprendere permette di stabilire in modo chiaro ed
efficace interventi generalmente complessi, oltre a tornare molto utile come strumento per
comunicare e condividere le azioni da svolgere, specialmente quando i soggetti sono
numerosi e molto differenti tra loro. Risulterà fondamentale anche per la fase successiva,
quella di monitoraggio del progetto, in quanto stabilire attività, tempi e responsabilità per
raggiungere

gli

obiettivi

predefiniti

aiuta

nella

valutazione

del

progetto

e

nell'individuazione di interventi eventualmente non efficaci (Scipioni, Vecchiato 2002).
Per la buona riuscita del progetto è molto importante comunicare e informare tutti i
soggetti interessati e le azioni dovrebbero svolgersi a cascata, secondo una struttura
piramidale, dall'organismo di coordinamento fino ai singoli operatori locali. I soggetti
inoltre dovranno essere motivati nel condurre le azioni a loro assegnate, dopo aver ricevuto
un giusto coinvolgimento nel progetto e una corretta informazione.
La fase applicativa del programma prevede che i vari attori mettano in atto il
programma delineato in precedenza, dar corso ai vari elementi che lo compongono
facendoli interagire. Gli operatori locali devono quindi rispettare i punti previsti dal
progetto nel rispetto dei tempi e dei modi precedentemente pianificati. Tutti i soggetti
coinvolti dovranno avere la possibilità di valutare i risultati ottenuti e complessivi delle
diverse azioni, oltre alla possibilità di potersi confrontare tra loro al fine di una creazione di
un processo compartecipato. In tutto il processo l'originalità e le peculiarità di azione
appartenenti a ogni singolo soggetto non devono essere sradicate del proprio essere ma
devono essere indirizzate allo sviluppo alla promozione culturale che è il sostegno del
concetto di marchio d'area. La valutazione dei risultati potrà riguardare: il grado di
raggiungimento dei singoli obiettivi e dei traguardi da parte degli attori coinvolti e la
corretta esecuzioni delle azioni precedentemente pianificate.
Tutto il processo dovrebbe risultare quindi circolare, a ciclo chiuso, vale a dire che ad
ogni azione intrapresa corrisponda una valutazione ed una eventuale modifica o rettifica
degli obiettivi o delle azioni stesse (Scipioni, Mazzi 2011).
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2. Percorsi dei pellegrini e cammini religiosi come strumento di
sviluppo territoriale: La Via Romea Germanica

Figura 1
(fonte: http://www.viaromeagermanica.com/wp-content/)
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Quando si parla di cammini il primo a cui si pensa è il Camino di a Santiago de
Compostela e, per quanto riguarda l’Italia, la Via Francigena che dal Gran San Bernardo
porta a Roma. Ma sono infinite le possibilità di cammino lungo le antiche vie di
pellegrinaggio in tutta Europa. Le strade sono state in ogni tempo veicoli di merci e
tradizioni di ogni tipo, attraverso il commercio, di mode a partire dall'arte all'architettura,
di idee, ma sopratutto erano grande vie di comunicazione. Subirono il riflesso dalla
circolazione di devoti, di riti, di liturgie, attraverso un muoversi concreto di persone lungo
tutta l'Europa nei cosiddetti pellegrinaggi. Il pellegrinaggio non conosceva ostacoli di
lingua, di mezzi di trasporto, di approvvigionamento dei viveri: lo scopo dei pellegrini era
quello di arrivare alla meta, il luogo santo che era stato prefisso, sia che fosse
Gerusalemme, San Pietro a Roma San Giacomo in Galizia o Compostela per l'appunto. Nei
suoi spostamenti il pellegrino si serviva, sopratutto nei primi secoli del Medioevo, delle
razionali e ben costruite strade lasciate in eredità dalla civiltà romana oppure dalle vie
d'acqua che solcavano le paludi (Foschi 1999).
A Roma, centro spirituale della cristianità, ma anche città ambita da re, mercanti e
artisti, confluivano strade commerciali e strade di pellegrinaggio. I loro tracciati hanno
lasciato solchi più o meno profondi, traducendo cambiamenti delle abitudini e nei costumi
di una regione o di un popolo. Fortunatamente spesso risulta ancora possibile seguirne il
percorso, alcune vie costituiscono infatti il sistema centrale della nostra attuale rete viaria,
altre ci sono note grazie alle scoperte dell'archeologia o alle intuizione di qualche
viaggiatore appassionato di storia delle antiche strade. Questi itinerari suggeriscono
innumerevoli riflessioni sul rapporto tra ambiente e cultura, paesaggio e società: sui ritmi
della vita di una comunità, di un popolo, di una nazione, invitando a riscoprire la storia
lungo crinali, attraverso valichi, fiumi e laghi, per valli o campi sulle tracce di spezie o
tessuti pregiati, tesori reali o immaginari, oggetti d'uso quotidiano, nomi e consuetudini,
convinzioni religiose, ed al giorno d'oggi rappresentano sempre più spesso la destinazione
di un turismo colto e di qualità.
Il turista religioso è un turista interessato a vistare e conoscere strutture di significato
religioso, ma anche di importanza storica e/o artistica, è anche attratto dai paesaggi in cui
si situano i beni religiosi ed è coinvolto e partecipa ad eventi e manifestazioni o feste
religiose, che vengono percepiti come segno d’identità locale (Morazzoni e Boiocchi,
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2013). Questa particolare visione permette di considerare gli itinerari turistici religiosi
culturali come un elemento di tutela e valorizzazione del territorio e come strumenti che
promuovono un turismo responsabile, sostenibile e consapevole, un turismo che riconosce
il valore della autenticità, della cultura locale, contribuendo ad un arricchimento ed una
crescita personale del turista (Rizzo, Rizzo, Trono, 2013). In Europa, ma anche
considerando solo il territorio nazionale, sono numerosi gli itinerari che all’aspetto
religioso affiancano testimonianze della cultura materiale ed immateriale del territorio,
come i paesaggi, le espressioni dell’identità locale e dell’esperienza delle tradizioni. Viene
così valorizzato il paesaggio, interpretandolo e cogliendone i suoi significati ambientali,
storici, naturalistici e produttivi. Vale a dire che con il contatto diretto e la conseguente
conoscenza del paesaggio e del territorio, si potrà anche capirne il valore stesso delle
tipicità di quest'ultimo. Gli itinerari divengono un’occasione di sviluppo territoriale, a
supporto della comunità locale, avvicinando in un unico sistema integrato cultura,
produzioni tipiche, ambiente ed anche il sistema dell’ospitalità e della ristorazione.
La Via Romea, forse la strada più antica d'Europa, è uno di questi itinerari. Un itinerario
della storia, una via maestra battuta in passato da centinaia di migliaia di persone in
viaggio per Roma. In particolare, un’antichissima e importantissima via verso San Pietro
che è stata da poco riscoperta e ri-tracciata in maniera dettagliata è la Via Romea
Germanica. Dal Brennero a Roma, la Via Romea “dell’alpe di Serra”, come fu chiamata
comunemente da pellegrini e viandanti, fu la via d’elezione attraverso la quale re e
imperatori sassoni, oltre che i sovrani svevi, mantenevano i loro legami con la Città Eterna
(Caselli 1990).
Tale fu il successo di questa via che, tra l’XI e il XIII secolo, fu di gran lunga il percorso
più battuto per Roma. In occasione del primo Giubileo universale della Chiesa cattolica,
quello del 1300, numerosissimi furono i pellegrini che si mossero lungo questa direttrice.
Questo percorso viario, che vide il passaggio di re, papi, crociati, santi, pellegrini ed
eserciti, è facilmente individuabile su qualsiasi carta geografica. Eppure essa è poco nota, e
si contano sulle dita di una mano coloro che sono in grado di indicarne l’esatto percorso e
che sono consapevoli della sua portata culturale. La Via Romea Germanica è un'antica via
di pellegrinaggio, documentata per la prima volta nel XIII sec. d.c. dall'Abate Alberto in
cammino da Stade a Roma.
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Quest'ultimo si dedicò alla stesura dei cosiddetti Annales, una cronaca in latino dei più
importanti avvenimenti ecclesiastici e politici del suo tempo, che racchiude anche il
dialogo fra i due monaci, Tirri e Firri, a proposito delle migliori vie per un pellegrinaggio
verso Roma. Nel dialogo, scritto in forma di racconto, come spesso si faceva nel medioevo,
l’Abate fornisce diversi itinerari con dati precisi su luoghi a distanze da attraversare, sulle
condizioni della strade e indicazioni esatte sulla lunghezza delle singole tappe in miglia
tedesche. Il manoscritto originale si trova nella biblioteca Herzog August di Wolfenbuttel,
in Germania (Caselli 1990). Il viaggio dell’Abate Alberto, è oggi il percorso ufficiale della
via Romea Germanica. La via attraversa Germania, Austria, e Italia dove traccia sette
regioni differenti: Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria e Lazio. Il tratto italiano parte dal Brennero, passa da Bolzano, da Trento, percorre
la Valsugana, arriva a Padova e scende a Rovigo. Percorre l'Emilia Romagna e attraverso il
passo Serra prosegue verso Arezzo. In seguito, Cortona, per poi attraversare l'Umbria
quindi il Lago Trasimeno, Orvieto, Montefiascone (dove si congiunge alla Francigena), per
raggiungere Roma7.
Oggi, l'Associazione Via Romea Germanica nata nel Giugno del 2012 che ha sede a
Santa Sofia (che rappresenta un punto tappa nell'Appennino romagnolo), si è costituita con
l'intento di tutelare e valorizzare il patrimonio della Via Romea Germanica. Si è occupata
di tracciare l'intero percorso, oltre che a rilasciare la credenziale, ossia un documento che
attesta lo status del pellegrino: colui che si reca a un luogo di culto, con l'intenzione di
rafforzare la propria fede e/o desidera vivere un'importante esperienza umana e spirituale.
L'associazione ha stretto anche accordi di collaborazione con le maggiori associazioni di
pellegrinaggio in Italia. Aderisce alla “Rete dei Cammini” e si sta impegnando affinché il
percorso venga riconosciuto come Itinerario Culturale Europeo. Collabora inoltre con la
consorella associazione tedesca “Romweg” e con l'austriaca “Jerusalem way”. Tra i soci,
via sono molti dei comuni attraversati. Simbolo dell'associazione è il pastorale vescovile
(che ricorda l'abate Alberto di Stade) su fondo blu. Si può aderire all'associazione
compilato uno modulo specifico rintracciabile sul sito officiale, che si propone di fornire
inoltre notizie aggiornate, la possibilità di scaricare la tracce Gps, informazioni sulle
attività dell'associazione ed altro8.
7 http://www.viaromeagermanica.com/cenni-storici/ (15/12/2016)
8 http://www.viaromeagermanica.com/chi siamo/
(15/12/2016)
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L'antropologo Giovanni Caselli (in Frignani 2016),

la definisce coma “la Via

Ritrovata”, riportando che documenti del XIII secolo rivenuti in Germania e in Inghilterra
descrivono una mulattiera che traversa l'Appennino tra Romagna e Toscana come parte di
uno dei principali itinerari che nel Medioevo collegavano il Mare del Nord con Roma e la
Terra Santa. Questa direttrice viaria, che vide come già enunciato, il passaggio di re, papi,
crociati, santi, pellegrini ed eserciti, è facilmente individuabile su qualsiasi carta geografica
e costituisce uno dei più importanti monumenti storici della Germania e dell'Italia.
Tuttavia essa è poco nota, la conoscenza dell'esatto percorso e della sua portata culturale
è assai limitata. Secondo Frignani (2016) che rappresenta l'autore della guida e mappa
ufficiale della Via Romea Germanica “ripercorrere l'itinerario dei pellegrini romei significa
compiere un grande viaggio nella storia, nella cultura e nell'arte del nostro paese. Una
tappa dopo l'altra, borghi medievali, pievi romaniche e una natura sorprendente
comporranno l'affresco di un'Italia bellissima e poco conosciuta”.9

9 Frignani 2016 p.8
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2.1 Pellegrini e viaggiatori: passato e presente a confronto
Il pellegrino, l'homo viator del medioevo, si muove verso un posto che considera caro e
sacro ed è proprio il cammino che fa tra casa e arrivo che sarà fondamentale per dare alla
meta quel valore che la renderà luogo di gioia, e per dare al pellegrinaggio il significato di
un percorso di penitenza e di riscatto morale, di un viaggio compiuto per devozione,
ricerca spirituale. I flussi dei pellegrinaggi religiosi non hanno propriamente aperto strade
nuove ma hanno fruito di quelle, convergenti su Roma da gran parte della penisola, che
erano state tracciate dai romani. A Roma, capitale della cristianità, i pellegrini, anche detti
romei, confluivano da ogni parte d'Europa per venerare le reliquie di Cristo e dei primi
martiri cristiani. Il pellegrinaggio romano si intensificò con l'inizio della dominazione
franca in Italia e la ricostruzione del sacro Romano Impero.
Dopo il 1300, anno in cui Bonifacio VIII proclamò il primo Anno Santo, il
pellegrinaggio verso Roma si rafforzò notevolmente proprio grazie all'istituzione dei
giubilei. Scopo del viaggio era la visita ad un luogo particolarmente significativo per un
cristiano, un sito reso sacro dalle presenza di preziose reliquie. La Terra Santa e la città di
Gerusalemme, sin dai tempi più antichi, avevano attirato schiere di pellegrini desiderosi di
ripercorrere i luoghi in cui Cristo era vissuto e visitare il Santo Sepolcro: coloro che vi si
recavano erano chiamati "palmieri" perché portavano, al loro ritorno, la palma di Gerico.
Per i pellegrini partire per un viaggio era quasi sempre un'impresa: oltre alla grande
fatica fisica, alle avversità della natura si aggiungevano gli assalti dei briganti. Non è un
caso che molti pellegrini, prima di partire, facessero testamento: il viaggio poteva durare
molto tempo e il ritorno non era poi così sicuro. In ogni caso era consuetudine considerare
sotto la protezione della Chiesa i beni e gli effetti di chi partiva per un pellegrinaggio. Chi
tornava, però, dopo aver vissuto un'esperienza così impegnativa e importante per la propria
spiritualità, era tenuto in grande considerazione non solo perché dimostrava di aver
superato molte prove ma anche perché si riteneva arricchito di una grazia speciale,
possedendo un valore in qualche modo donato dal percorso intrapreso 10. Naturalmente le
strade non servivano solo per i pellegrinaggi, vi furono anche altre categorie di viaggiatori
10 http://www.viestoriche.net/indexold/romegiu.htm (20/12/2016)
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che contribuirono a mantenere in buono stato le principali vie di comunicazione. I mercanti
ad esempio, o gli eserciti, che si servivano delle vie di terra e d'acqua per i loro scopi.
Anche gli studenti che si recavano nelle Università più prestigiose percorrevano le strade
d'Europa, il richiamo allo studio era infatti forte per molti studenti di ogni nazione europea
e costituiva un altro motivo di stimolo per i governi a creare e mantenere una buona rete
stradale. Anche funzionari pubblici e privati percorrevano in lungo e in largo l'Italia per
recare messaggi e far eseguire ordini, consegnare prodotti delle più lontane aziende agrarie,
controllare la loro gestione e i sottoposti. Un'altra categoria non trascurabile di viaggiatori
era quella degli ecclesiastici: vescovi che si recavano dal pontefice, monaci preposti a
dipendenze lontane di lontane abbazie che recavano alla casa madre derrate alimentari,
utensili, o che si recavano a fare periodiche relazioni sull'andamento della dipendenza.
Ma cosa distingueva il pellegrino da ogni altro viandante? Il motivo che spingeva il
pellegrino a gettarsi per un lungo periodo di tempo su strade insicure e malagevoli, che si
sarebbero potute rilevare anche fatali, era per lo più principalmente un profondo bisogno
spirituale, mentre per gli altri viaggiatori si trattava spesso di un interesse economico o
materiale. Per i pellegrini invece, si trattava di mettere alla prova la propria fede di fronte a
rinunce e patimenti, di credere che uno sforzo così grande e continuato potesse cancellare i
peccati, rimettere sulla buona strada spirituale, attraverso lunghe ore di cammino e
preghiera, solitaria o collettiva, attraverso la visita a preziose e potenti reliquie, di
soddisfare una richiesta di carattere materiale o morale particolarmente sentita e
importante. Tuttavia, oltre a queste motivazioni devozionali e religiose, nell'aspirante
pellegrino si aggiungeva spesso una componente non sempre confessata di desiderio di
conoscere nuove realtà di allontanarsi dalla vita consueta e dai suoi problemi, di trovare
l'avventura sotto le spoglie di un'impresa così irreprensibile (Foschi 1999).
Al giorno d'oggi il termine pellegrinaggio si associa principalmente ad un viaggio
religioso, verso una meta sacra quindi, ma dal termine latino peregrinus si può risalire a
delle interpretazioni più ampie, intendendo per esempio il forestiero, il girovago, il
viaggiatore ed anche il nuovo arrivato e lo straniero. Il termine turista ha anche esso delle
origini latine, tornus, e fa riferimento a chi realizza un viaggio circolare, solitamente per
piacere e diletto, tornando al suo termine al punto di partenza (Smith, 1992). Interpretando
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gli itinerari culturali e religiosi attraverso una lettura in chiave turistica, possono essere
considerati una particolare espressione di turismo, caratterizzata dal rispetto dell'ambiente
lungo cui il percorso si sviluppa. Inoltre, grazie alla possibilità che gli itinerari culturali
religiosi offrono, vale a dire quella di permettere importanti occasioni di incontro tra
diverse culture, si esalta in tal modo la dimensione relazionale ampliandola dalla mera
dimensione personale, quindi al rapporto tra uomo e ambiente e tra uomo e comunità
locale. Il turismo lungo i percorsi religiosi da luogo a pratiche di consumo turistico
particolarmente sensibili all’assetto territoriale e alle dinamiche di sviluppo locale che
generano

anche

nuovi

ed

alternativi

turismi

quali,

l’ecoturismo,

il

turismo

enogastronomico, il turismo lento e del benessere 11. Come gli antichi pellegrini ricavano
valore da queste esperienze, e allo stesso tempo portano valore anche al territorio stesso.
Questa è la chiave che ci permette di collegare l'importanza e il significato dei cammini
di pellegrini e viaggiatori del passato con quelli del presente: il desiderio di conoscere il
mondo e di farlo lentamente, camminando e sfruttando a pieno quello che l'ambiente
riserva e regala durante il cammino, arricchendo così il proprio patrimonio personale di
cultura e conoscenza, il che rappresenta un valore inestimabile, ed arricchendo allo stesso
tempo il territorio e la società locale grazie alla propria visita.

11https://www.researchgate.net/publication/298790225_Il_viaggio_tra_spiritualita_e_territorio_una_visione_
moderna_del_pellegrinaggio_La_Via_di_Francesco (05/01/2017)
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2.2. Il ritorno dei viaggiatori: i sentieristi e il turismo lento
(Slow Tourism)

Il turista che mette al centro delle proprie scelte di viaggio il bisogno di esplorare,
conoscere, è sicuramente un turista colto, con un elevato grado di maturità sociale, che
sperimenta esperienze di viaggio alternative rispetto a quelle che il mercato propone.
Questo tipo di turismo si ricollega molto alla rivalutazione ed analisi in chiave attuale dei
cammini che attraversano l'Europa e l'Italia e dei pellegrini che li percorrevano, in quanto
questi antichi percorsi vengono sfruttati anche da questo particolare tipo di turismo e come
possedavano valore all'epoca lo posseggono anche al giorno d'oggi.
Grazie alla propensione all'esplorazione, alla sperimentazione di nuove mete e alla
ricerca delle specificità territoriali, il “turista lento” vive un'esperienza appagabile e
significante e rivendica la propria capacità di spesa in maniera intelligente e costruttiva.
Allo stesso tempo, essendo consapevole dei guasti che un secolo di massificazione turistica
ha prodotto nel mondo non intende essere corresponsabile di ulteriori danni all'ambiente,
perciò è attento all'impatti che la propria visita determina, sia in termini sociali e culturali,
ma sopratutto ambientali (Pieroni, Romita 2003). Inoltre, con la propria visita finanzia
opere socialmente meritorie, che hanno una valenza specifica che va al di là della relazione
turistica. Contribuisce allo sviluppo di una comunità locale, contribuisce a consolidarne il
radicamento territoriale o un progetto di cooperazione internazionale ad esempio.
Questo tipo di turista è un viaggiatore che rifugge completamente dalla velocità, e
scegliendo l'esplorazione orienta la pratica turistica verso la sostenibilità ambientale, verso
la responsabilità e l'etica, e proprio per tutte queste ragioni sta alla lontana da tutte quelle
modalità che sono orientate alla velocità e alla fretta. Questo tipo di turismo è interessato
all'approfondimento della conoscenza, alla scoperta delle caratteristiche specifiche di un
determinato territorio e del popolo che su di esso ha costruito la sua storia, al
coinvolgimento empatico con il modo di vita e con la struttura delle relazioni sociali
appartenente a quella realtà.
La pratica del “turismo lento” (Slow Tourism) si incentra su una riscoperta del territorio
orientata alla valorizzazione dei processi identitari delle società locali. I principali bisogni
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caratteristici del turista lento sono12:

•

ritrovare il proprio benessere fisico attraverso una pratica turistica dai tempi

rilassati, che metta al centro sopratutto il rapporto con se stessi e il proprio corpo, che
consenta di abbandonare lo stress della vita ordinaria e di vivere sulla base di cadenze
temporali autoregolate;
•

conoscere vivere e visitare luoghi sempre nuovi venendo a contatto con una natura

che, sebbene molto antropizzata, consente in ogni caso la costruzione di relazioni
autentiche fortemente appaganti;
•

valorizzare lo spazio locale e riscoprire il rapporto con l'altro, in maniera meno

mercificata di quella del turismo mercatistico, attraverso la costruzione di relazioni di
reciprocità.
Si crea quindi una sorta di interscambio di valori tra turista ed individuo del luogo.
L'ospite, quindi il viaggiatore, riconosce la specificità ed il valore della cultura della
popolazione ospitante oltre ad usufruire della condivisione delle ricchezza del patrimonio
naturale paesaggistico del territorio, la popolazione ospitante accetta di aprirsi alla visita e
di condividere i propri momenti di socialità per farne materia di un'interazione costruttiva
con il turista ospitato. Grazie alle caratteristiche precedentemente elencate, grazie quindi ai
suoi bisogni, questo tipo di turista riesce a costruire realtà territoriali forti alle quali
conferisce caratterizzazione e identità. Si tratta di una nicchia di turismo significativa, in
una prospettiva sempre più ampia e diffusa che rompe in qualche modo con i modi
tradizionali di fare turismo, concretizzandosi nella capacità di coniugare gli aspetti
eticamente più positivi del turismo contemporaneo e portatrice di una gamma di bisogni
che sono sentiti da una parte notevole di consumatori turistici. Potrebbe quindi
rappresentare una posizione significativa e in prospettiva crescente nel mercato turistico
degli anni a venire. Lo Slow Tourism grazie alle sue caratteristiche, facilita l'adozione della
politica dell'accoglienza che promuove il miglioramento continuo della attrattività dei
territori rurali e urbani in un contesto di crescita e sostenibilità sociale e ambientale,
promuove viaggi e itinerari in grado di suscitare forti legami con il territorio, anche con i
12 Nuccifora, de Salvo, Calzati (2011) p.37
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luoghi meno conosciuti dove le risorse naturali e culturali possono essere scoperte e
riscoperte valorizzando il territorio stesso e dando vita a nuove esperienze. Propone la
conoscenza del territorio e non il suo “consumo”, concentrando l'attenzione alle risorse
locali ed alla loro valorizzazione in un'ottica eco-sostenibile, stando sempre a contatto con
la natura e con gli ambienti culturali reali in tutte le sue forme13.
Lo Slow Tourism è un modo di intendere il turismo che si propone quale alternativa al
tutto e subito, che riporta il turista per un breve arco di tempo a ricaricare le proprie energie
allineando il proprio ritmo a quello naturale del fluire del tempo, a quello dell'ambiente
naturale, concedendosi il lusso di osservare, gustare, il territorio. Il tutto nel rispetto
dell'ambiente e del paesaggio, degli abitanti dei territori e delle tradizioni e usi locali, delle
tipicità (Nocifora,de Salvo, Calzati 2011).
La filosofia Slow nel turismo sta prendendo sempre più piede, è una nuova concezione,
un nuovo modo di interpretare il turismo, e l'adattarsi alle necessità di chi pratica il turismo
lento rappresenta una opportunità di crescita non solo economica, ma più in generale, per
la qualità della vita delle comunità che ne sono attraversate. Quindi risulta conveniente per
i territori disporsi in questa direzione, e adattare soluzioni che attivino processi di sviluppo
locale diversi da quelli seguiti si ora in campo turistico, dove la lentezza non significa
arretratezza, ma fattore distintivo di uno sviluppo non incentrato sul processo di crescita.
Parlare di turismo lento quindi equivale a parlare di un turismo compatibile con il territorio
e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale.
Una nuova visione del sistema di offerta turistica e culturale per migliorare
qualitativamente l’attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali14.
Può collegarsi a questo tipo di turismo anche il cosiddetto “sentierismo 15”, rimanendo
sempre pertinenti al tema dei cammini e dei moderni pellegrini, che consiste in una forma
di viaggio che utilizza mezzi di trasporto a basso impatto e vie di comunicazione a
carattere estremamente tradizionale. I sentieri vengono oggi percorsi a piedi, o in bicicletta,
e rappresentano una sorta di patrimonio culturale “a cielo aperto”, una manifestazione
tangibile delle reti di comunicazione e di interazione reciproca, che connotavano i rapporti
tra le società del passato. Ricollegando questo fenomeno agli antichi cammini un tempo
13 http://www.viaggiareslow.it/viaggiare-slow/ (05/01/2017)
14 https://www.formazioneturismo.com/il-turismo-lento-e-il-progetto-slow-travels/ (04/01/2017)
15 Nocifora, de Salvo, Calzati 2011 p.38
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percorsi da pellegrini, un caso in cui il sentierismo connota prodotti turistici può essere ad
esempio quello del Camino de Santiago de Compostela, sopratutto nei tratti che percorrono
la Galizia.
Oppure, la Via Francigena si caratterizza per essere l'esempio su cui sono stati effettuati
gli investimenti pubblici più massicci per la sua comunicazione, pubblicizzazione,
attrezzatura, segnalazione e manutenzione ma senza però riuscirne ad apprezzare nessun
risultato tangibile. Questi percorsi coincidono con gli itinerari di pellegrinaggio religiosi,
ed è proprio qui che il viaggiatore vero e proprio, il sentierista in questo caso, può essere
assimilato alla figura del viandante per il quale la fase del transito è la parte del viaggio che
assume maggiore importanza. Ha un suo itinerario, un suo programma di viaggio,non ha
bisogno di mete ma di punti di riferimento (temporali o materiali). Questi ultimi
caratterizzano la sensibilità stessa del sentierista il quale stabilisce rapporti con i luoghi e
con gli abitanti in base ad una particolare forma di temporalità che è legato proprio allo
spazio, al territorio che andrà percorrendo. Favorisce quindi processi di territorializzazione
che acquistano significato con il contributo attivo delle popolazioni locali, in quanto tra le
comunità ospitanti e i viaggiatori, c'è sempre stata una mobilità reciproca che ha permesso
la riuscita dei processi di instaurazione di flussi significativi di comunicazione (Nocifora,
de Salvo, Calzati 2011).
Come nel passato, anche al giorno d'oggi i viaggiatori possono avere un ruolo
significativo per la comunità ospitante, queste figure infatti percorrendo anche notevoli
distanze, contribuiscono all'incontro ed alla creazione di flussi comunicativi significativi
senza l'utilizzo di mezzi tecnici differenti dalle capacità fisiche o umane. L'importanza
storica di questo genere di mobilità potrà essere chiara per le società tradizionali se si
considera il fatto che soltanto attraverso essa era possibile il confronto, la diffusione delle
conoscenze e dei prodotti. Oggi questo tipo di turismo si pone come potenzialmente capace
di integrare forme di mobilità diverse, e facendo strada al turismo della lentezza si avranno
conseguenze positive non soltanto nel mercato turistico, ma sull'assetto sociale
complessivo della società contemporanea.
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3. Analisi del progetto Marchio Via Romea Germanica

La decisione di associare al marchio d'area turistico la denominazione “Via Romea
Germanica” è avvenuta conseguentemente lo svolgersi un'analisi del territorio e delle sue
tipicità. Dopo aver individuato le possibili strategie di valorizzazione e promozione dello
stesso, è risultato che l'associare la denominazione di un antico percorso di rilevante
importanza storica e religiosa, sotto forma di marchio d'area turistico ad un territorio, con
lo scopo di valorizzarlo potrebbe recare allo stesso dei benefici rilevanti, anche grazie al
fatto che richiamerebbe una nicchia di turismo portatore di valore sia al territorio stesso
che alla società locale.
Per la sperimentazione della possibile applicazione del marchio volto alla promozione
del territorio, il punto di partenza del progetto del marchio via Romea Germanica è l'analisi
e lo studio del territorio di riferimento, tracciato in un parte rilevante dal percorso. Questa
area geografica circoscritta nella Via Romea Germanica, che rappresenta il tratto
denominato Trasimeno Orvietano16 nella parte sud ovest dell'Umbria, possiede le strutture
e le caratteristiche ricercate dal visitatore ma, nell’incapacità di fare sistema, nel non saper
sfruttare a pieno un particolare tipo di turismo, cioè non fornendo a quest'ultimo
determinati tipi di servizi in grado di attirarlo, perde le opportunità che diversamente in
altre aree vengono colte e sfruttate a dovere.
Lo scopo del lavoro sarà quello di proporre una possibile soluzione di promozione del
territorio in chiave turistica e valorizzazione delle tipicità grazie all'applicazione del
marchio d'area, facendo leva su un particolare aspetto del turismo, il Turismo Slow, a tutte
le località tracciate dalla Via Romea Germanica nel contesto di riferimento. Le motivazioni
principali del progetto risiedono nell’esigenza di sopperire alla gestione frammentata e
dispersiva dell’offerta turistica e nell’assenza di una rete sul territorio in grado di
promuovere e supportare, in maniera coordinata, la variegata realtà presente, oltre alla
mancanza di un sistema in grado di attirare un particolare tipo di turismo che invece il
territorio, grazie alle sue capacità, è in grado di richiamare. Promuovere una via di
pellegrinaggio e il territorio da questa circoscritto, sotto forma di autocertificazione del
territorio, quindi sotto forma di un marchio d'area, vuol dire fare dell'antico percorso di
16 http://www.galto.info/ (20/01/2017)
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pellegrinaggio non solo il veicolo di operazioni meramente turistiche, ma il luogo deputato
alla tutela e alla riscoperta sostenibile del territorio stesso.
La scelta della strategia di marketing territoriale più opportuna nella promozione del
territorio e delle sue tipicità è fondamentale, ed in questo caso il territorio sceglie di creare
un nuovo marchio prima di tutto per promuovere tutte le località interessate dalla Via
Romea Germanica e le relative tipicità, per andare poi a promuovere anche la rete di
servizi che si svilupperà al suo interno, ed in questo particolare caso lo sviluppo di un
marchio nuovo è decisamente appropriato in quanto gli elementi da comunicare sono forti
e il territorio dovrà differenziarsi sul mercato anche a partire dal brand. Il piano dovrà
puntare su una collaborazione continuativa e coordinata tra le amministrazioni pubbliche e
gli enti privati, per realizzare progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo
turistico del territorio, garantendo ricadute positive sull’economia locale. Tuttavia, di
conseguenza il pericolo da evitare è quello di andare a proporre sul mercato un marchio
che non riesce a distinguersi con efficacia dalla concorrenza, considerando che all'interno
del mercato turistico la concorrenza anche a livello di brand è molto elevata.
Il progetto di creazione del Marchio D'Area Via Romea Germanica seguirà i principi
caratteristici del metodo del marketing territoriale (Caroli 2006) ed adotterà quindi come
criteri di comportamento le “Le 4C del marketing territoriale”, ovvero:

–

Chiarezza: ossia la definizione di un orientamento che risulti il più possibile

unitario e coerente rispetto alle caratteristiche del territorio e alle aspettative dei suoi
stakeholder (che spesso potranno essere contrastanti)
–

Collaborazione: vale a dire l'opportunità che la strategia di marketing territoriale e

le decisioni operative che ne conseguono siano il risultato di un efficace coordinamento ed
integrazione degli attori pubblici e privati coinvolti nel territorio.
–

Consenso: riferito alla necessità che l'azione di marketing sia comunque basata

sull'individuazione di interessi comuni e su moderne forme di concertazione che
garantiscano l'adeguata considerazione degli interessi di tutti.
–

Continuità: ossia l'orientamento a lungo termine che deve caratterizzare il

marketing territoriale e alla necessità di attuare un'azione continua su fattori di sviluppo
competitivo dell'area geografica in questione.
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Queste caratteristiche guideranno l'azione di marketing nel superamento delle difficoltà
di applicazione concreta che derivano dalla complessità che caratterizza il sistema
territoriale a cui si sta facendo riferimento. Difficoltà che verranno individuate anche
grazie all'analisi territoriale, e basandosi su questi criteri, l'ideazione del progetto strategico
di creazione del Marchio D'Area Via Romea Germanica, corrisponderà alla capacità di
saper orientare il sistema territoriale a cogliere e comprendere nuove opportunità
competitive dell'area, nel quadro di uno sviluppo sostenibile.
In questa prospettiva, la gestione del territorio deve favorire il tendenziale
raggiungimento delle seguenti quattro condizioni:

–

Un adeguato equilibrio nella soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholder del

territorio.
–

La massima partecipazione di tutte le persone ai vantaggi derivanti dallo sviluppo

economico del territorio.
–

La massima estensione delle opportunità di accesso ai diversi fattori di crescita

economica, sociale e culturale per tutti gli attori coinvolti.
–

La progressiva riduzione delle differenze di sviluppo economiche e sociale tra le

sub-aree che compongono il territorio.
Saranno proprio questi, insieme ad altri più specifici, gli obiettivi del Marchio D'Area
Via Romea Germanica. In particolar modo il progetto punterà alla creazione di una rete
coordinata di servizi, alla capacità di fare sistema sopratutto tra enti pubblici e privati, che
risulta fondamentale per il successo di un progetto di gestione locale sostenibile e anche di
marketing territoriale, principalmente per due motivi (Scipioni, Mazzi 2011):
In primo luogo, dalla creazione, condivisione continua e alimentazione di un'identità
territoriale comune, ben caratterizzata e orientata a un obiettivo nasce la motivazione
necessaria e fondamentale per concretizzare nel tempo la pianificazione e la
programmazione del progetto. Le singole parti infatti porteranno a compimento quanto
viene deciso soltanto se credono veramente nel progetto. Un metodo per accrescere la
motivazione durante la pianificazione del marchio potrebbe essere l'adozione di una buona
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strategia di consensus building ossia la “Un percorso che aiuta le persone con differenti
punti di vista ad interagire e a lavorare insieme in accordo per giungere ad una soluzione
che possa soddisfare tutti. Generalmente per costruire il consenso si parte da un insieme di
premesse che tendono a orientare tutta l’attività di un sistema verso forme organizzative
che portano a decisioni e più in generale ad azioni efficaci in rapporto agli obiettivi
perseguiti e coerenti con i principi e le finalità (e le premesse) dichiarati dal sistema stesso”
17

Inoltre, come già enunciato precedentemente, l'idea di sviluppo locale del progetto che
si andrà a delineare avrà lo scopo di rispondere a tutte le esigenze che i portatori d'interesse
e la comunità locale possiedono.
In secondo luogo, dato che una rete funzionante deve essere ben strutturata a livello
organizzativo, dovrà fondarsi su un sistema di regole di funzionamento chiare e condivise,
prevedendo e stimolando opportuni canali di comunicazione per veicolare idee, progetti,
informazioni e iniziative tra tutti i soggetti operanti sul territorio.

17 http://marraiafura.com/costruzione-del-consenso-consensus-building/ 20/02/2017
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3.1 Analisi preliminare: individuazione delle tipicità e dei soggetti
coinvolti e analisi del territorio Trasimeno-Orvietano
Come anticipato nella sezione teorica relativa alle linee generali per la creazione di un
marchio d'area, il progetto può avere origine da diverse spinte. Vale a dire che ogni
promotore del progetto avrà le proprie esigenze e motivazioni, che lo spingeranno verso
l'individuazione di un marchio d'area. La definizione dei possibili promotori in relazione
con le singole prospettive e aspettative rappresenta un prerequisito fondamentale per la
creazione di un marchio d'area. I possibili promotori del progetto del marchio d'area Via
Romea Germanica potranno essere sia i soggetti privati, quindi cittadini, commercianti,
imprenditori, operatori turistici etc che punterebbero alla valorizzazione delle potenzialità
attrattive per coglierne i benefici, sia la pubblica amministrazione locale che vede
nell'impegno comune la possibilità di risolvere problemi collettivi di sua competenza e che
migliorando il coordinamento delle risorse, razionalizzerà i propri interventi creando
quindi i presupposti infrastrutturali necessari allo sviluppo turistico. Nello specifico, in
questo caso i promotori del progetto potranno essere molteplici, considerando che
indipendentemente dalla tipologia di questi ultimi, la cosa fondamentale sarà il
coinvolgimento di tutti coloro che operano sul territorio già dalle prime fasi della
pianificazione. I principali promotori del marchio Via Romea Germanica saranno gli enti
locali, in quanto possiedono un ruolo centrale grazie alla loro capacità di mettersi in
relazione con il territorio, quindi i comuni delle località tracciate dal percorso, la Regione e
le Province, sia la provincia di Terni che la provincia di Perugia, in quanto entrambe
attraversate dal percorso.
Non dovranno mancare all'interno dei soggetti promotori i cittadini, i soggetti privati,
che dovranno intraprendere un'azione di coordinamento, la quale risulterà efficace solo se
svolta da un soggetto in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder, attraverso attività di
sensibilizzazione e diffusione dell'idea progettuale. A tal proposito la prima cosa da fare,
ancora prima di progettare il nuovo marchio, è informare e istruire il più possibile la
popolazione di tutti i comuni al fine di fargli conoscere le risorse e le ricchezze di cui
dispone il territorio per fargli capire quanto importante sia il turismo nell’area, per poi
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andare a diffondere l'idea del progetto tra tutti i soggetti che saranno coinvolti.
Bisogna fare attenzione agli abitanti dei piccoli centri (molto diffusi nel territorio di
riferimento) ai quali è opportuno dedicare una particolare attività di sensibilizzazione ed
informazione. Ai centri minori infatti dovrà essere dedicata un'attenzione particolare, sia
nelle fasi primordiali del progetto, dedicandogli per l'appunto un particolare processo di
sensibilizzazione ed informazione per ciò che concerne il marchio e i benefici che tale
autocertificazione potrà recare, sia all'interno della pianificazione stessa, in quanto sarà
anche attraverso la rivalorizzazione degli stessi che si andrà a promuovere la zona dal
punto di vista turistico. I centri minori, i borghi, sono infatti una ricchezza, una tipicità
portatrice di valore molto importante per la zona del Trasimeno-Orvietano ed è quindi
opportuno sensibilizzare sopratutto questi contesti.
Una buona informazione è alla base della buona riuscita del progetto, perciò
quest'ultimo dovrebbe essere portato avanti da persone competenti sia in ambito
territoriale, storico-artistico e socio-culurale, che in ambito economico-gestionale.
Quindi il progetto del Marchio d'Area Via Romea Germanica potrà essere promosso
dall'iniziativa di:
•

Soggetti privati: cittadini, imprenditori, operatori turistici

•

Pubblica amministrazioni ed enti locali: comuni, Regione Umbria, pro loco locali.

•

Organizzazioni e associazioni di categoria che riconoscono nella caratterizzazione

territoriale l'occasione per valorizzare e promuovere le potenzialità degli operatori.
•

Strutture di accoglienza e intrattenimento

I soggetti coinvolti saranno invece tutti coloro che possono intervenire in modi diversi
sul territorio, per promuovere e valorizzare le tipicità dello stesso attraverso una rete di
comunicazione e collaborazione, quindi:
•

Amministrazione Pubblica e locale

•

Enti privati

•

Cittadini

•

Turisti
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3.1.1 Organismo di coordinamento
Per quanto riguarda l'organismo di coordinamento che andrà a gestire e monitorare
questo processo di creazione del marchio, una possibile soluzione sarà quella di istituire un
organismo ex novo, formato da stakeholder interni ma anche esterni. Potrà essere quindi
composto da: rappresentati dei comuni (che costituiranno la parte esecutiva del progetto),
ma anche della Regione (che avranno una funzione di supporto), gli stessi operatori
turistici e i diversi rappresentanti delle associazioni turistiche e delle strutture ricettive. La
partnership tra operatori pubblici e privati sarà fondamentale, e sarà fondata sul ruolo di
guida dell’amministrazione per il conseguimento degli obiettivi inerenti al progetto. In
particolare, il contributo dell’operatore pubblico ha notevole rilievo in ciascuna delle
azioni da realizzare al fine di rendere i cittadini ed i turisti consapevoli in merito al
progetto di promozione e valorizzazione del territorio.
Una delle possibili componenti esterne, che allo stesso tempo è coinvolta direttamente
nel progetto, potrà essere individuata in uno o più rappresentanti dell'Associazione Via
Romea Germanica, in quanto conoscono ed operano già sul territorio di riferimento, e la
promozione e valorizzazione dello stesso potrà essere rivolta anche a loro beneficio.
Considerando che la difficoltà primaria sarà proprio il poter coordinare l'insieme dei
soggetti obiettivamente portatori di interesse, per lo più se tali interessi siano di natura
contrastante, l'organismo di coordinamento che si andrà a creare dovrà saper indirizzare
una molteplicità di interessi, di richieste e di risorse verso gli obiettivi comuni che il
Marchio via Romea Germanica andrà a delineare. Questo organismo dovrà essere capace
di trasmettere efficacemente le informazioni, soprattutto nelle fasi iniziali del progetto
durante le quali il grado di collaborazione tra le parti operanti sul territorio possa risultare
scarso. Il suo compito quindi sarà quello di coordinare le diverse attività, promuovere
iniziative di miglioramento acquistando così la fiducia degli stakeholder.
Ogni singolo componente dell'organismo di coordinamento apparterrà e ne sarà il
portavoce, delle diverse località tracciate dalla Via Romea Germanica, quindi dovrà avere
un'ottima conoscenza del territorio di appartenenza e delle sue tipicità, riconoscendo quindi
quali sono i punti di forza e di debolezza dell'area geografica. Dovrà avere competenze
tecniche adeguate per poter intervenire e supportare il progetto, per questo sarà necessaria
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la presenza anche dell'amministrazione pubblica, ma sopratutto l'organismo deve possedere
una buona rappresentatività tra i soggetti interessati, quale effettiva possibilità di esprimere
in modo corale le opinioni, le scelte e gli impegni.
Proprio per questa ragione la presenza di operatori privati potrà risultare importante
all'interno dell'organismo, in quanto essi potranno rappresentare sia l'apparato economico,
quindi strutture ricettive, d'accoglienza etc ma sopratutto saranno visti dalla popolazione
anche come parte della popolazione stessa, comuni cittadini, non istituzioni o “cariche
dall'alto”. L'insieme quindi di soggetti privati e pubblici, in grado di coordinarsi tra loro
per la riuscita del progetto, porterà fiducia tra tutti gli attori coinvolti, che rappresenta una
condizione necessaria per il successo. Tutti i soggetti coinvolti dovranno essere in grado di
sentirsi pienamente rappresentati da tali organismo, e di credere nel progetto stesso,
soprattutto perché nonostante possa presentare delle evidenti difficoltà, in quanto si tratta
di un progetto nuovo, mai intrapreso prima nella zona, molto impegnativo e coinvolgente
di numerose e diversificate parti, si tratta di una importante opportunità per il territorio ed
anche per la società stessa. Opportunità che non deve essere vista soltanto dal punto di
vista dell'interesse economico che il marchio apporterà grazie al fatto di attirare turisti, ma
anche come un'opportunità portatrice di valore per la società stessa, in quanto è vero che
uno tra gli obiettivi del marchio d'area Via Romea Germanica è quello di ampliare la
domanda turistica, ma sopratutto è quello di diversificarla ed adattarla a questo nuovo
turismo emergente, il Turismo Slow, per attirarlo nella zona del Trasimeno-Orvietano, che
rappresenterà un valore aggiunto per il territorio stesso.
L'organismo di coordinamento del progetto del marchio d'area Via Romea Germanica
come enunciato precedentemente, sarà un organismo ex novo, quindi la sua nascita e
costituzione potrebbe essere stipulata con un protocollo d'intesa tra le parti interessate, nel
quale verranno definite in maniera chiara e condivisa le responsabilità e i ruoli dei singoli
soggetti.
Tale evento coinvolgerà molte parti, ben otto comuni, due Province, diversi enti,
associazioni e singoli individui, quindi dovrà essere messo ampiamente in risalto sia
all'interno che all'esterno delle località al fine di esercitare già dai primi passi del progetto
un'importante azione di informazione e sensibilizzazione.
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3.1.2 Analisi territoriale
Il progetto di ideazione del marchio d'area turistico Via Romea Germanica interesserà 8
comuni umbri circoscritti nella zona Trasimeno-Orvietana. All'interno di questa mappa
contenente tutte le tappe della Via Romea Germanica, è possibile anche individuare
l'itinerario che interessa il contesto di riferimento:

Figura 2

fonte: www.viaromeagermanica.com

43

L'applicazione del marchio interesserà le seguenti località tracciate dalla Via Romea
Germanica:

•

CASTIGLIONE DEL LAGO: La cittadina situata nella provincia di Perugia

affacciata sul lago Trasimeno, ha una popolazione di 15680 abitanti e si trova lungo quella
che un tempo era un’importante via di comunicazione, stretta tra Orvieto a sud, Chiusi ad
ovest ed Arezzo a nord. Si tratta della prima città toccata dal percorso dei pellegrini in
questa zona, fondata dai romani col nome di Novum Clusium (Nuova Chiusi), sorge su di
un colle che in epoca antica costituiva la quarta isola del lago Trasimeno (le tre isole
ancora esistenti sono la Maggiore, la Minore e la Polvese).
Il borgo di Castiglione del Lago, uno dei più importanti centri turistici del Trasimeno ed è
stato nominato infatti tra i Borghi più belli d'Italia18.
Grazie alla presenza del lago è possibile praticare sport d'acqua, come la vela, il nuoto o il
canottaggio ed è inoltre possibile praticare il trekking e la mountan-bike lungo la pista
ciclabile che costeggia il lago, lontano dai rumori e dall'asfalto19.

•

PACIANO: Comune di 988 abitanti della provincia di Perugia in Umbria e inserito

anche questo tra i Borghi più belli d’Italia. La città medievale è posta sul monte Petrarvella
dove, in antichità, si trovava un tempio consacrato al dio Giano. E’ stato fondato intorno al
XIV secolo. Le sue origini sono ancora oggi ben testimoniate dalla cinta di mura con torri,
dalle quattro porte di accesso e dalla Torre di Orlando: rudere di un borgo più antico a poca
distanza dal paese. Paciano presenta numerosi sentieri percorribili a piedi o in bicicletta
oltre ad essere caratterizzato dai caratteristici vicoli stretti e suggestivi, tipici dei borghi
medievali20.

•

CITTA' DELLA PIEVE: È una città dell’Umbria situata su un colle a 508 m. s.l.m.

dominante la Valdichiana e il Lago Trasimeno, al confine tra Umbria e Toscana. Presenta
infatti il tipico aspetto di centro di confine, nel quale si fondono in modo originale elementi
18 http://www.borghipiubelliditalia.it/borghi-details?view=village&id= (22/01/2017)
19 http://www.castiglionedellago.eu/index.htm (22/01/2017)
20 http://www.paciano.org/il-paese/ (22/01/2017)
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culturali umbri, toscani e laziali. Le sue origini sono ancora oggi sconosciute.
Caratterizzata durante la storia per l'insediamento etrusco, poi romano, Città della Pieve
spicca tra le altre cittadine dell’Umbria per l’utilizzo quasi esclusivo del laterizio invece
della pietra calcarea, inoltre presenta una delle più ariose visuali dell’Italia centrale: a Sud,
il Monte Cimino; a Sud-Est, il Peglia e i Monti Sibillini; a Est, il Montarale, la Valle del
Nestore e il Subasio; a Nord, i colli che coronano il Trasimeno e oltre la Valdichiana, il
Pratomagno; a Ovest, l’Amiata e più vicino, il Cetona. Conta 7834 abitanti e si trova
anch'esso nella Provincia di Perugia21.

•

FABRO e MONTELEONE D'ORVIETO: Siamo sotto la provincia di Terni e questi

sono gli due ultimi comuni della lunga e stretta valle del fiume Chiani che inizia nella
provincia di Arezzo, attraversa la provincia di Siena e finisce con le due province Umbre di
Perugia e Terni. È molto probabile che per Monteleone d'Orvieto passasse l’antica Via
Cassia oggi sostituita dalla A1, mentre la Via Romea è oggi la SS71. Questa piccola
cittadina anch'essa di origine medievale si trova a ridosso di Città della Pieve e conta 1467
abitanti22. Fabro invece con i suoi 2876 abitanti sorge sulla vestigia di una tipica
fortificazione medievale eretta al tempo a scopo difensivo, si trova in un'area strategica dal
punto di vista commerciale in quanto è a cavallo tra Umbria, Lazio e Toscana. Rinomati
sono alcuni prodotti enogastromici di queste località, tra cui il tartufo23.

•

FICULLE: Le radici di questa piccola cittadina risalgono all’epoca della civiltà

etrusca, come sembrerebbero dimostrare le grotte della Madonna della Maestà, ritenute
dagli archeologi sepolcreti di carattere rurale. Le tracce più eloquenti della storia di Ficulle
risalgono tuttavia all’epoca romana: qui i romani avevano un posto di osservazione che
dominava la Via Traianea, o Cassia Nova, una delle più importanti direttrici di
comunicazione tra Roma ed il nord della penisola. Si trova nella parte meridionale
dell’Umbria, sotto la provincia di Terni e non molto lontano dal confine con il Lazio e dalla
Riserva Naturale del Monte Rufeno, e si tratta anch'esso di un piccolo borgo medioevale di
poco di più di 1700 abitanti (Frignani 2016). Rinomato come “il Borgo medievale dell'olio
21 http://www.cittadellapieve.org/arte_musei.html (20/01/2017)
22 http://www.comune.monteleone.tr.it/index.php/category/turismo/il-paese/ (20/01/2017)
23 http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp (20/01/2017)
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e della terracotta”, Ficulle è infatti conosciuta nella zona sia per la lavorazione artigianale
della terracotta, un’arte tramandata da una generazione all’altra fin dal periodo medioevale,
che per la sua agricoltura, in particolare la produzione di vini ma sopratutto la produzione
di olio di oliva, uno dei migliori extravergini d’Italia, tanto che Ficulle è entrata a pieno
titolo nel circuito delle Città dell’Olio. 24

•

ALLERONA: Borgo di origine antichissima, situato in collina a 472 s.l.m., conta

quasi 2000 abitanti e si trova anch'esso in provincia di Terni. I primi insediamenti nella
zona si fanno risalire con buona probabilità ai tempi degli Etruschi; certa e documentata è
invece la presenza della civiltà romana: di essa sono rimaste tracce della antica Via Cassia,
o Via Traiana Nova, di cui sono stati rinvenuti tratti di selciato e due pietre miliari. Nel
medioevo Allerona fu un castello feudale, importante baluardo del Comune di Orvieto
verso Chiusi, soggetto alle famiglie dei Monaldeschi e Filippeschi: del castello rimangono
resti delle antiche mura e le due porte denominate Del Sole e Della Luna, nonché l’assetto
urbanistico. Appartiene ai Borghi più belli d'Italia, e la sua storia è da sempre legata alla
sua strategicità. La sua particolare posizione tra Umbria, Lazio e Toscana, al centro di
quello che è chiamato “il triangolo benedetto d’Italia”, ne ha fatto territorio di dominio e
di conquista nei secoli passati, concentrato raro di storia, di arte e di natura oggi25.

•

ORVIETO: Si tratta di una delle città più antiche di Italia, deve le sue origini alla

civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al IX° secolo a.C. e si localizzarono
all'interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui sorge attualmente la cittadina
umbra. Punto di attrazione è Il Duomo di Orvieto, un variopinto esempio di architettura
romanico-gotica, ricchissimo di opere d'arte, che custodisce al suo interno il Sacro
Corporale (Frignani 2016). Si trova in provincia di Terni, e con i suoi 21019 abitanti è un
centro di grande attrazione turistica, grazie alle numerose opere d'arte che ospita e alla
innegabile bellezza della sua posizione geografica, immersa nel verde delle colline umbre.
La città di Orvieto è conosciuta soprattutto per la produzione enogastronomica, grazie
24http://www.mondodelgusto.it/territori/5823/ficulle-terni-borgo-medioevale-dell-olio-della-terracotta
(20/01/2017)
25 http://www.comune.allerona.tr.it/it/cenni_storici.html (20/01/2017)
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anche alla presenza di numerosi vigneti nel territorio, che rendono il paese uno dei
protagonisti della Strada del Vino Etrusco Romana e fanno sì che esso faccia parte
dell'associazione delle Città del Vino. Altrettanto tipica è la produzione di olio che fa parte
della DOP Colli Orvietani 26.

I centri umbri nei dintorni della zona orvietana, rappresentano fin dall’epoca medioevale
piccole “città-stato” con un forte spirito autonomo ma spesso alleate o federate tra loro.
Questi centri tutt’oggi conservano un assetto policentrico gerarchizzato ed interconnesso,
una forte struttura paesaggistica ed una rilevante tradizione storico culturale. Le principali
criticità delle politiche del territorio sono state rappresentate dalla frammentazione delle
decisioni e degli interventi, da processi territorialmente sbilanciati, dalla dualità tra
percorsi di sviluppo e di valorizzazione ambientale27.
Per la realizzazione di un progetto di marchio d'area, in primo luogo è necessario che il
territorio e i soggetti al suo interno soddisfino i prerequisiti per la realizzazione dello
stesso. In primo luogo, il territorio deve dimostrare una spiccata identità, con peculiarità
ambientali, economiche, turistiche o agroalimentari di pregio, e tutti i soggetti in esso
operanti inoltre devono identificarsi in tali peculiarità e impegnarsi insieme per la
promozione. (Scipioni, Mazzi 2011). Quindi, prima di immergersi nella vera e propria
creazione del Marchio d'Area Via Romea Germanica è indispensabile misurare in che
misura sul territorio siano presenti elementi essenziali che permetteranno lo sviluppo e il
mantenimento nel tempo del marchio. Quindi, per ciò che riguarda i caratteri identitari del
territorio, ossia le tipicità che sarà opportuno sottolineare per poi andare a valorizzare nella
creazione del marchio possiamo individuare:

•

Tipicità storiche e socio-culturali: Partendo dal riconoscimento delle matrici

identitarie e strutturali dell’area, frutto della storia passata ma ancor più della persistenza
nel tempo di caratteri comuni si può andare a definire quello che è il patrimonio storico e
culturale ed i sistemi di relazione tra ambiti territoriali. Si tratta di un sistema policentrico e
26 http://www.cittadelvino.it/scheda_sito.php?comune-di-orvieto&id=241 (20/01/2017)
27 www.galto.info/contents/pagine/81/allegati/1102518141Definitivo_PRELIMINARE_Sud_Ovest_Orvieta
no_2016.pdf p.26 (26/01/2017)
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di crinale, caratterizzato da città etrusco-romane di valle. Ad emergere è un sistema
reticolare (policentrismo reticolare multilivello) permeabile, basato su connessioni
infrastrutturali e naturali, articolato su di un sistema multimodale di supporto alle città.
Orvieto in particolare rappresenta uno dei modelli più importanti delle dinamiche
insediative dell’Umbria, il “sistema policentrico di insediamenti, storicamente in
equilibrio tra città e campagna28”.Il patrimonio culturale e ambientale in questi territori è
davvero ampio e sorprendente: aree di valore archeologico, storico, artistico e naturalistico
e presenze monumentali costituiscono molteplici risorse che portano il turista a volerlo
esplorare, un vero e proprio “museo diffuso a cielo aperto”. L’Orvietano è parte della
regione occidentale umbra, la terra degli etruschi, che ebbe molteplici contatti con le aree
della Toscana e quindi con il mare. In tutta la zona sono presenti monumenti rilevanti dal
punto di vista artistico e storico, a partire dal Duomo di Orvieto, la Fortezza medievale di
Castiglione del Lago e il Palazzo Ducale, il Palazzo della Corgna a Città della Pieve, il
Castello di Fabro e molti altri ancora. Numerose sono anche le chiese presenti su tutto il
territorio e molto concentrate in queste località, che sono anch'esse un forte richiamo per il
turismo religioso. Tutta l'area è inoltre caratterizzata da manifestazioni artistiche,
folkloristiche e musicali, primo fra tutti il festival Umbria Jazz che si svolge a Perugia e ad
Orvieto. Queste caratteristiche tipiche socio-culturali contraddistinguono il territorio,
questo patrimonio rurale locale deve esser inteso come un bene culturale, paesaggistico,
storico ed ambientale. Da non tralasciare è la ricchezza dei centri storici e borghi che
caratterizzano e contraddistinguono l'offerta del territorio di queste zone. Ripercorrere
l'itinerario dei pellegrini romei attraverso queste zone significa compiere un grande viaggio
nella storia, nella cultura e nell'arte.

•

Tipicità ambientali: L’ambito territoriale più prossimo ad Orvieto si caratterizza per

un paesaggio ricco di centri storici, borghi fortificati, l’alternarsi di rocche e castelli e di
piccoli borghi rurali connessi storicamente all’ambiente rurale e al sistema produttivo
agricolo. Il paesaggio agrario alterna aree a pascolo, seminativo ed uliveti. Il territorio
ricco d’acqua è attraversato dalla Valle del Chiani e del Paglia dove scorrono gli omonimi
28 www.galto.info/contents/pagine/81/allegati/1102518141Definitivo_PRELIMINARE_Sud_Ovest_Orvieta
no_2016.pdf (26/01/2017)
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torrenti. In questo contesto la città di Orvieto è fortemente contraddistinta per la sua
collocazione dominante di città fortificata posta su di una rupe tufacea. Il paesaggio agrario
circostante è caratterizzato dalla diffusa presenza di vigneti, da cui si producono vini di
qualità, oliveti e colture orticole tradizionali. L’ambito territoriale nella zona di Città della
Pieve invece si caratterizza per l’assetto agrario tradizionale, i centri abitati sono anche qui
caratterizzati da borghi e castelli. La presenza di caratteri storico-culturali è fortemente
interconnessa agli assetti agrari tradizionali ed al sistema insediativo29.
L'aspetto centrale identitario di questo contesto è il fatto di essere lo snodo e territorio di
confine tra Umbria e Toscana, tra Perugia e Siena, ed è infatti proprio all'interno di questi
territori circondati dal verde che si ritrova anche la storia antica, questa parte dell’Umbria è
infatti attraversata da numerosi percorsi storici e religiosi utilizzati dai pellegrini
provenienti da più parti che nel medioevo andavano in pellegrinaggio a Roma. Nonostante
si tratti dell'unica regione peninsulare priva di sbocchi sul mare, gran parte del territorio
dell'Umbria porta con sé le tracce di antichi viaggiatori, quindi tradizioni, storie.
Caratterizzato dal 71% di aree collinari e dal restante di zone montuose, il territorio è
contraddistinto da una straordinaria vegetazione e caratterizzato da infiniti itinerari
immersi nella natura che permettono di scoprire e di vivere a pieno le varie zone
dell'Umbria, che possono essere percorsi a piedi, in bicicletta e anche a cavallo. In
particolare, nella zona a cui si sta facendo riferimento, la zona del Trasimeno-Orvietano,
sono presenti ben due importanti itinerari storico religiosi importanti itinerari: la via
Romea ed il Cammino di Annibale. Questi percorsi storici e naturalistici risultano essere
di interesse regionale e interregionale in quanto vanno a caratterizzare il territorio inteso
come stratificazione della sua storia nei secoli, attraverso le sue bellezze ambientali,
artistiche, enogastronomiche e artigianali. La zona del Trasimeno-Orvietano oltre ad essere
caratterizzata dal bacino del Lago Trasimeno, si caratterizza per la presenza di terreni per
lo più argillosi e da numerosi boschi. L'area è a spiccata specializzazione agricola, con
aziende medie a elevato reddito per la produzione vinicola concentrate nel comune di
Orvieto30.Numerose sono quindi le specificità naturalistiche, all'interno delle quali va
anche inserita la presenza di aree protette, ossia il Parco Naturale del Lago Trasimeno,
29 www.galto.info/contents/pagine/81/allegati/1102518141Definitivo_PRELIMINARE_Sud_Ovest_Orvieta
no_2016.pdf (26/01/2017)
30 www.reterurale.it/flex/cm/pages (23/01/2017)
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l'area di interesse naturalistico dei Monti Peglia, e l'area di interesse naturalistico dei Monti
del Trasimeno. Non mancano zone collinari con particolari formazioni vulcaniche ed
altopiani tufacei, e la caratteristiche area faunistica/floristica del Lago Trasimeno.

•

Tipicità economiche turistiche (tipologie di turismo e servizi ad esso offerti): I dati

risalenti al 2015 (non è possibile analizzare i dati relativi al 2016 in quanto provvisori e in
attesa della validazione annuale dell'Istat) dimostrano che le strutture ricettive umbre
hanno complessivamente dichiarato31:
2.394.771 arrivi 5.910.632 presenze
All'interno di questi dati si nota una variazione del +3.19% negli arrivi e +0.88% nelle
presenze rispetto al 2014, e si è inoltre registrato un incremento degli arrivi superiore al 3%
sia per ciò che riguarda i turisti italiani che per quelli provenienti da un paese straniero e
una sostanziale stabilità rispetto al 2014 delle presenze dei turisti italiani (+0.29%) a livello
regionale.
Gli esercizi alberghieri complessivamente chiudono positivamente il 2015, con un
aumento dei flussi del +2.29% negli arrivi e +3.04% nelle presenze. Negli esercizi
extralberghieri invece si evidenzia un aumento degli arrivi, specialmente da parte di turisti
italiani, che tuttavia riducono la loro percentuale di presenze -3.68%. Positivo è invece
l'incremento dei flussi dei turisti stranieri (+6.27% arrivi e +1.56% presenze). L'incidenza
dei flussi dei turisti italiani è del 70.4% negli arrivi e 63.2% nelle presenze, mentre quella
dei turisti stranieri è del 29.6% negli arrivi e 36.8% nelle presenze. Per ciò che riguarda la
tipologia/categoria di struttura, il 53.7% dei turisti ha soggiornato in strutture alberghiere
(+2.13%) , c'è stato invece un calo dei soggiorni in quelle extralberghiere (-2.37%) dove la
percentuale scende al 46.3% . L'indice di utilizzo medio rappresenta il 20.9% (con un
incremento del +0.67% rispetto al 2014) dove negli esercizi alberghieri è pari al 32.1%
(+1.69%) mentre in quelli extralberghieri rappresentando il 14.9%, si registra un calo del
-1.13%.32

31 www.regione.umbria.it/turismo (23/01/2017)

32 www.regione.umbria.it/turismo (23/01/2017)
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Grazie ai dati forniti dall'Osservatorio Turistico Regionale dell'Umbria 33, possiamo
analizzare l'andamento dei diversi tipi di turismo a livello regionale. Il turismo culturale in
Umbria rappresenta la motivazione principale di vacanza, con il 68% dei visitatori che
soggiornano in Umbria per usufruire del patrimonio culturale della regione caratterizzato
da una vastità di città d'arte, siti archeologici, chiese e musei. La maggior parte dei turisti
appartenenti a queste categoria sono italiani (64%) e in generale i turisti culturali scelgono
principalmente come strutture ricettive per il proprio soggiorno gli hotel e gli alberghi
(52.5%). Il turismo culturale rappresenta una risorsa importante per l'economia
dell'Umbria, e la consapevolezza dell'importanza di questo settore ha spinto la Regione
Umbria a potenziare il sistema di offerta tramite diversi finanziamenti nel corso degli anni,
in questo caso finalizzati alla promozione di beni e attività culturali della regione.
Altro particolare aspetto del turismo che sceglie la regione, dal valore trainante pur
contando marginalmente come motivazione principale di vacanza, è il turismo
enogastronomico. La natura multi-prodotto di questa regione si sposa bene con l'elevata
trasversalità di questo particolare tipo di turismo, che sceglie la destinazione sia in base ai
prodotti da essa offerti, ma anche in base ai luoghi da scoprire e alle sue tradizioni,
concentrando quindi interessi enogastromici, culturali ma anche ambientali. Anche in
questo caso il tipo di struttura ricettiva maggiormente scelta è l'hotel.
Un'altra importante tipologia di turismo su cui è opportuno soffermarsi è quella del
turismo religioso. Questo turista, oltre che per la presenza di eventi e risorse di carattere
religioso, sceglie l'Umbria anche per il suo patrimonio naturalistico e ambientale (che
muove il 37.2% dei turisti italiani appartenenti a questa categoria). Tuttavia, per quanto
riguarda i turisti stranieri, la maggior parte soggiornano in Umbria spinti dal solo interesse
delle risorse religiose che il territorio offre (71.7%), mentre solo il 36.9 % è attratto dalla
ricchezza del patrimonio del patrimonio artistico e culturale, e ancor meno (25.2%) è
attratto dalla curiosità di partecipare ad eventi e manifestazioni tipiche e di folklore locali.
Un'altra caratteristica di questo particolare tipo di turismo è quello di rendere il proprio
soggiorno una vacanza itinerante alla scoperta dei luoghi, praticando escursioni e godendo
ciò che la natura offre, non è quindi attratto soltanto dalle risorse e manifestazioni
religiose. Altro aspetto del turismo richiamato dalle particolarità appartenenti al territorio
33 http://www.regione.umbria.it/rapporto-annuale-2010/2011 (25/01/2017)
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umbro, è quello archeologico che coinvolge circa il 6% dei flussi turistici in Umbria.
Anche questo ultimo settore è richiamato dalla curiosità di scoprire luoghi, di esplorare e di
sfruttare tutto ciò che il paesaggio offre, e facendo riferimento alla territorio umbro,
quest'ultimo ha veramente molto da offrire sia sotto l'aspetto naturalistico, che storicoculturale.
L’Umbria rappresenta un territorio che ha tutti gli ingredienti per intercettare le nuove
tendenze del turismo internazionale, tra cui il turismo slow, il turismo della lentezza, o il
turismo “esperienziale”. Si tratta del turismo di chi vuole vivere anche uno stile di vita,
quindi vuol toccare vuol entrare nel cuore di una realtà, di un territorio, di una società e
non si accontenta solo del consumo, della “toccata e fuga”. L’Umbria ha in sé tutti gli
ingredienti per sviluppare questo tipo di turismo, date tutte le sue caratteristiche ambientali,
storiche e socio-culturali, quindi è proprio su questo tipo di turismo che si dovrebbe far
leva. Analizzando nel dettaglio le zone a cui questo lavoro afferisce, si può notare come sia
le località tracciate dalla Via Romea Germanica appartenenti alla zona del Trasimeno, che
quelle dell'Orvietano godono di una considerevole percentuale di afflusso turistico annuale,
ben distribuito anche a seconda delle stagioni. In particolare, considerando di nuovo i due
dati che è interessante rilevare, ossia quelli della presenza e della permanenza media di
ospiti nell’area di riferimento, sempre sulla base dei dati risalenti al 2010 forniti dal
Servizio Turistico Regione Umbria, queste due informazioni, consentono di fornire
indicazioni per quanto riguarda l' attrattività del territorio in relazione alla domanda e
all’offerta turistica e quelle opportunità di sviluppo che possono produrre dinamiche
favorevoli grazie al turismo, anche se in generale, occorre considerare che l’attrattività
turistica del comprensorio del Trasimeno è maggiore (16%) del comprensorio Orvietano
(5,4%).
La caratteristica della zona del Trasimeno è che i flussi turistici sono polarizzati in
maniera abbastanza univoca, attorno all’attrattività lacuale e alle proposte che si realizzano
sulle rive del lago, che risulta un elemento fortemente caratterizzatore del paesaggio.
Mentre per l’Orvietano, questo elemento ha un minor impatto sull’attrattività, che si può
dedurre, in parte anche per via della distanza fisica dalle sponde del lago, tuttavia grazie
alla presenza di altri elementi di attrazione, tra cui, la stessa città di Orvieto, che è la più
importante degli otto comuni localizzati in questa zona e tracciati dal percorso, non
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mancano forti caratteri identitari. A tal riguardo, in generale, per la zona dell’Orvietano, si
può parlare più diffusamente di un territorio con caratteristiche che

richiamano le

specifiche paesaggistiche dei boschi e delle colline, di un “Territorio verde”,
particolarmente preservato dall’antropizzazione come ad esempio, il Parco del Monte
Peglia e la Selva di Meana (che assieme formano il comprensorio dello S.T.I.N.A 34.). Dal
punto di vista della preferenza espressa per le due tipologie di offerta, tuttavia, l’unico dato
che sembra discostarsi significativamente nella scelta della destinazione per i turisti
italiani, sembra quello relativo alla scelta di motivazioni religiose (3% lago; 38,7% t.
verde); dove anche la presenza di patrimonio artistico sembra meno rilevante per chi cerca
una vacanza all’insegna del turismo verde (24,3% lago; 5,4% t. verde) lasciando pensare a
scelte motivate da due distinte disposizioni personali che trovano sfogo nell’offerta dei due
diversi territori35. Possiamo trovare i seguenti dati, nella tabella riportante le diverse
tipologie di turismo della zona Trasimeno-Orvietana e le principali motivazioni del
soggiorno:

34 http://www.regione.umbria.it/stina (25/01/2017)
35 http://www.regione.umbria.it/rapporto-annuale-2010/2011 (25/01/2017)
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Figura 3 (Fonte: Osservatorio turistico Regionale Regione Umbria)

Per quanto riguarda le presenze turistiche, è possibile riscontrare un diverso andamento
nei due comprensori, dove si è verificata l’inversione delle presenze di italiani e stranieri
che si è prodotta tra il 2006 e il 2008, confermata anche nel 2010, passando da 737.921 a
574.354 presenze di italiani nel periodo 2006/2010, e da 702.438 a 614.223 presenze degli
stranieri nel medesimo periodo di riferimento. Ciò si è verificato anche per gli effetti della
crisi economica europea, che ovviamente hanno avuto significative ripercussioni sulle
presenze, anche in correlazione alle offerte turistiche di territori concorrenti nazionali e
internazionali. In generale quindi in tutta la zona si è verificata una diminuzione delle
presenze, tuttavia le diverse località hanno saputo reagire abbastanza bene. In particolare, Il
comune di Orvieto sembra uno di quelli che riescono a tener meglio in questo periodo di

generale recessione delle presenze, con dati di tendenza, positiva, nel periodo storico
2000/2011 (+10.064 presenze), confermati ancora da un andamento positivo delle presenze
totali nel 2011, (+2.614 presenze) rispetto al 2010.
Si riscontra nell’arco di tempo della serie storica, un comportamento in controtendenza
tra italiani e stranieri, per cui, a una costante e progressiva riduzione dei primi (-11.270)
corrisponde un incremento sostanziale dei secondi (+21.334). Nello specifico, si nota un
incremento costante registrato dai turisti stranieri (+21.334 presenze) e un andamento
pressoché stabile e leggermente positivo delle presenze degli italiani dal 2008 al 2011
(+4.920 presenze) che tuttavia, in relazione alla serie storica, e rispetto agli stranieri,
registrano un tendenziale declino d’interesse, pur salvando il fatto che dal 2008. A tal
riguardo, per quanto riguarda invece le permanenze medie per italiani e stranieri, i dati
restano stabili nel tempo con permanenze medie piuttosto basse (circa 1,8 giorni)
denotando quindi una vocazione di turismo da week end, o “mordi e fuggi”, nella zona.
L'offerta turistica ricettiva in generale è di livello qualitativo medio-alto, in grado di
soddisfare segmenti di domanda caratterizzati da diversi profili di spesa, proveniente da
diverse tipologie di turismo. In generale è presente una buona dotazione dei servizi
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turistici, ristorativi ma anche di accoglienza e informazioni ai turisti, agenzie di viaggi e
guide, ma anche di servizi per la fruizione culturale, specialmente nei centri storici, come
musei, biblioteche o teatri. Le agenzie di viaggio e gli uffici d’informazione e accoglienza
turistica (Uffici IAT) sono strutture molto importanti per favorire il processo di accoglienza
dei visitatori nelle città umbre e per supportare le scelte di self packaging degli stessi. In
quasi tutte tutte le località prese in esame si registra la presenza di uffici di informazione e
di accoglienza turistica, invece la localizzazione di agenzie di viaggi nel centro delle città è
strettamente correlata alle loro dimensioni, infatti si è riscontrato che nel centro di
Castiglione del Lago per esempio, nonostante sia una località di forte interesse turistico,
non siano presenti tali esercizi.
Tra le organizzazioni che operano nelle città e nei borghi umbri, ai fini dell’indagine è
opportuno considerare anche le Pro-loco, che costituiscono una rete diffusa abbastanza
capillarmente sul territorio regionale, rappresentando associazioni aventi un ruolo centrale
nel mantenere vivo il patrimonio della cultura immateriale locale rappresentato dalle
tradizioni, dalle feste popolari e dalle sagre, che costituisce parte dell’evoluzione della
cultura da conservare nella memoria storica ed importante attrazione turistica. Tali
associazioni sono presenti sopratutto in alcuni centri storici.
Per quanto riguarda altri servizi offerti al turismo, la mobilità è organizzata in maniera
soddisfacente. Tutte le località sono ben collegate e facilmente raggiungibili con treni,
autobus e collegamenti autostradali. La mobilità e l’accessibilità della area del TrasimenoOrvietano pur essendo un’area interna, presentano alcuni punti di forza per la presenza
dell’autostrada A1 Firenze Roma con tre caselli principali (Chiusi-Città della Pieve,
Orvieto, Attigliano), della linea ferroviaria ad Alta velocità – Direttissima Roma-Firenze
(con fermate a Orvieto e Città della Pieve) e della rete ferroviaria lenta con fermate a
Attigliano, Orvieto e Città della Pieve. Ben collegati alla zona sono anche gli Aeroporti di
Perugia, Firenze e Roma. Da non sottovalutare inoltre i collegamenti “lenti”, ossia sentieri,
percorsi, di rilevante importanza storica e religiosa percorribili anche al giorno d'oggi a
piedi, in bicicletta o a cavallo e che permettono di raggiungere località anche molto lontane
tra loro.
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Ecco quindi in sintesi le tipicità del territorio che sarà interessato nella creazione del
marchio, quindi il contesto umbro tracciato dalla Via Romea Germanica:

Tabella 1

TIPICITA' STORICHE E
SOCIO-CULTURALI

TIPICITA'
AMBIENTALI

TIPICITA'
ECONOMICHE RELATIVE
A TURISMO E SERVIZI

-Terra ricca di storia,
tradizioni e folklore

-“Territorio verde”, con
numerose zone preservate
dall'antropizzazione.
Multivarietà ambientale:
presenza di colline, montagne,
boschi, laghi, fiumi.

- Domanda turistica
variegata, la zona attrae diversi
tipi di turismo

-Terra ricca di terreni
ottimali per agricoltura e
pascolo.

-Strutture ricettive
alberghiere ed extra alberghiere
diffuse

-Posizione centrale e
presenza di itinerari storici
religiosi immersi nella natura

-Mobilità e collegamenti
offerti al turismo efficienti

-Elevata presenza di borghi
medievali e città d'arte
- Aree di valore
archeologico, storico, artistico e
naturalistico con numerose
presenze monumentali e
religiose
-Culla della civiltà etrusca
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-Qualità dell'offerta
turistica/ricettiva medio-alta

3.1.3 Elementi competitivi
Nell'analisi territoriale, quindi nell'individuazione delle tipicità del territorio, è
opportuno analizzare sia il contesto interno, vale a dire le risorse e peculiarità proprie della
zona che la contraddistinguono, sia il contesto esterno al territorio di riferimento.
Sopratutto per quanto riguarda il mercato turistico, sarà inevitabile riscontrare la presenza
di forti concorrenti già esistenti e ben insediati nel settore. Prima di procedere verso la
creazione del marchio, sarà opportuno individuare ed analizzare ciò che esiste già, cosa è
già stato fatto in questo ambito nel territorio di riferimento e nel contesto esterno, e
valutare se i progetti già insediati sul territorio possano configurarsi come possibili
concorrenti.
Nel panorama italiano possiamo individuare molti esempi di marchi d'area turistici creati
per la valorizzazione del territorio, come possiamo anche individuare più progetti volti a
far riscoprire e valorizzare antichi cammini storici e religiosi e il territorio da essi
circoscritto. In Italia sul tema dei Cammini storico-religiosi si sono sviluppate negli ultimi
anni innumerevoli iniziative e proposte, anche di altissimo livello, organizzate da
associazioni ed enti pubblici e privati di ogni ordine e grado. Approfondendo quest'ultimo
punto, che risulta più “pericoloso” per il progetto del marchio d'area Via Romea
Germanica, in quanto rischia di attrarre i turisti che prediligono una vacanza all'insegna
dell'esplorazione, della natura e della “lentezza”, non si possono non nominare i vari
progetti ed iniziative sul Camino de Santiago de Compostela, che oltre a far parte del
patrimonio Unesco, da quando nel 1987 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto
l’importanza dei percorsi religiosi quali veicoli culturali e spirituali di primaria importanza,
quest'ultimo ha avuto un’impennata che ha portato la città della Galizia ad aggiudicarsi il
primato europeo del turismo religioso36.
Parlando di progetti “minori”, più vicini e confrontabili al progetto del Marchio d'Area Via
Romea Germanica si possono menzionare:

•

Il progetto sul “Cammino di Annibale”, che si tratta del principale percorso di terra

della "Rotta dei Fenici”, un Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa e
36http://www.cammino-santiago.it/ (30/01/2017)
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basato sul patrimonio immateriale. Infatti, nei luoghi dove si sono compiute le vicende
legate alla “Battaglia del Trasimeno” che risale al 217 a.C. non è rimasto nulla di tangibile
tranne il paesaggio che ha mantenuto la sua conformazione presso chè intatta. In questo
contesto, grazie alla lungimiranza delle amministrazioni locali che si sono succedute negli
anni, è stato preservato il paesaggio consentendo oggi di proporre un percorso nella storia
basato proprio sul paesaggio e sulle nuove tecniche di valorizzazione del patrimonio.
Questo percorso annibalico è stato tracciato e reso punto di attrazione per turisti,
comprendendo cinque itinerari percorribili a piedi ed in bicicletta, per visitare i luoghi più
significativi del territorio di Tuoro sul Trasimeno37.

•

Il progetto “La valle delle Abbazie” in Abruzzo, si pone l’obiettivo di promuovere

e favorire il turismo religioso attraverso la realizzazione di un itinerario turistico religioso
che metta a sistema le splendide abbazie e gli edifici religiosi presenti sul territorio
dell’Unione dei comuni “Colline del Medio Vomano” e dei comuni partners, luoghi di fede
e di preghiera ma anche capolavori architettonici ed artistici nonché centri di comunità
monastiche che hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo economico di questa
parte di territorio.
Gli obiettivi principali del progetto sono quindi promuovere le abbazie nel contesto delle
azioni per lo sviluppo territoriale attraverso un approccio integrato, favorendo così il
turismo religioso e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale38.
Analizzando questi due progetti, si può notare la presenza di diversi fattori in comune con
quello che sarà il progetto di creazione del marchio d'area Via Romea Germanica. In
particolar modo, il primo progetto è degno di una maggiore attenzione in quanto si trova
praticamente sullo stesso territorio di riferimento, ossia la zona del Trasimeno in Umbria.
Tra gli obiettivi principali di quest'ultimo si individua proprio quello di richiamare un
particolare tipo di turismo, cosa che anche il progetto del marchio d'area Via Romea
Germanica si propone. Il progetto “Cammino di Annibale” infatti richiamando il settore del
turismo religioso, punta alla valorizzazione di quello che è il patrimonio religioso e
37http://www.tuoro.movimentolento.it (30/01/2017)

38 http://www.valledelleabbazie.it/progetto/ (30/01/2017)
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culturale della zona, non estendendosi molto in altri settori attinenti al turismo. Nonostante
ci siano quindi delle affinità tra i due progetti, si possono tuttavia distinguere in quanto il
marchio d'area Via Romea Germanica s'incentrerà certamente sulla la valorizzazione dei
siti del patrimonio storico e culturale, ma anche del paesaggio, dell’ambiente e delle
tradizioni locali, della cultura propria delle popolazioni interessate in quanto elementi che
contraddistinguono la zona, delle tipicità uniche dell'area geografica di riferimento. Gli
obiettivi propri di questo progetto si estenderanno a più settori inerenti il turismo e lo
sviluppo territoriale, a partire dal miglioramento dei servizi, alla creazione di una rete tra
enti pubblici e privati per garantire un'innovazione dell'offerta turistica rendendola più
variegata e adattabile a nuove forme di turismo. Oltre al turismo religioso già presente
sulla zona, si farà leva sul Turismo Slow, che potrà essere attirato dalla presenza nel
territorio della Via Romea Germanica, avendo constatato il fatto che i percorsi culturali
europei ogni anno coinvolgono migliaia di persone, organizzazioni e comunità locali,
determinando positive ricadute sullo sviluppo economico dei territori interessati. Quindi la
promozione di questo antico cammino presente nella zona, e la successiva creazione di un
marchio d'area con la medesima denominazione, porterà enormi vantaggi all'economia del
territorio, incentivando la domanda turistica, diventando anche portatore di valore alla
società del posto, in quanto gli itinerari culturali assumono il valore del pluralismo e della
diversità della cultura europea basata su valori condivisi, come canali per favorire il
dialogo interculturale e la conoscenza reciproca, valori quali l’identità culturale, ma anche
la diversità culturale, il dialogo, lo scambio reciproco e l’arricchimento oltre i confini di
ogni paese.
Il progetto di creazione del Marchio Via Romea Germanica può quindi essere
considerato dotato di originalità, nonostante la presenza di elementi simili e concorrenziali
nella zona e nel mercato turistico in generale, in quanto oltre a tutte le caratteristiche
appena dette, propone un metodo di analisi diverso, un criterio di analisi basato sul
tracciato, incentrandosi sul valore che ha questo antico cammino. Si tratta di un nuovo
modello di approccio, trattandosi di un progetto legato certamente al territorio con
l'obiettivo di valorizzarlo e promuoverlo in un'ottica di sviluppo sostenibile, ma sarà
incentrato sul nuovo modello di analisi del vero e proprio valore conferito al tracciato e al
territorio in esso circoscritto.
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3.1.4. Analisi SWOT
In base all'analisi territoriale delle località tracciate dalla Via Romea Germanica
appartenenti al territorio Trasimeno-Orvietano, si sono potuti individuare diversi punti di
forza e quindi di conseguenza delle rispettive opportunità di crescita e di valorizzazione
per il territorio, ma anche vari punti di debolezza del territorio, quindi di conseguenza le
rispettive minacce alle quali il territorio è esposto. Gli aspetti presi in esame sono le
diverse tipicità del territorio che lo rendono unico, il profilo e il comportamento della
domanda turistica, il tipo di offerta ricettiva e la relativa qualità, l'offerta dei servizi
turistici e culturali.
Tabella 2
Punti di Forza

Punti di debolezza

-Elevata dotazione di risorse e attrattive turistiche
anche a livello internazionale
-Multivarietà e biodiversità ambientale
-Elevata presenza di città d'arte, borghi, chiese ed
attrattive culturali anche nei centri minori
-Produzioni agroalimentari di qualità
-Diffuse aree verdi, di vera wilderness, con
scarsa diffusione di attività antropica e del costruito
-Strutture ricettive diffuse uniformemente
-Terre ricche di storia, tradizioni, folklore
-Presenza di cammini, percorsi e tracciati storici
e religiosi ad oggi utilizzabili
-Posizione centrale e ben collegata con altre
regioni
-Buona dotazione dei servizi turistici

-Bassa permanenza media dei turisti, prevalenza
della vacanza “toccata e fuga”
-Processi di spopolamento dei centri storici e
borghi
-Carenza di forme innovative per l'offerta turistica
-Scarsa promozione e valorizzazione di aree verdi
e percorsi storici e religiosi
-Poca apertura a nuove forme di turismo
emergenti
-Mancanza di coordinamento dell'offerta turistica
e dei servizi messi a disposizione tra pubblico e
privato.

Opportunità

Minacce

-Domanda di turismo nazionale ed internazionale
-Concorrenza da parte di altri sistemi territoriali
nei borghi e nelle città d'arte minori
nazionali ed internazionali con proposte che si
presentano sostituibili e migliori per il turista.
-Sviluppo di modelli di turismo innovativi e di
tipo esperenziale (Turismo Slow)
-Rischio di non far conoscere al turista tutte le
risorse che il territorio offre
-Adattamento dell'offerta ricettiva e dello stile di
vita all'affermarsi di forme di turismo lente da parte
-Concorrenza sul mercato turistico
di operatori pubblici e privati
-Domanda turistica non crescente e chiusura a
-Sviluppo delle strutture extra alberghiere e di nuove forme di turismo
pacchetti ad hoc per le nuove forme di turismo
-Deterioramento dei centri storici e borghi
- Sfruttare percorsi e cammini storici e religiosi minore, e delle altre risorse offerte dal territorio
come attrattiva e promozione del territorio
perché non abbastanza valorizzate
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Ciò che emerge dall'analisi SWOT è che siamo di fronte a diversi fattori endogeni,
quindi interni e controllabili, su cui far leva e che potranno permettere la valorizzazione. I
punti di forza infatti sono dati sia dalle caratteristiche ambientali della zona, sia da quelle
storico-culturali. Si tratta di un territorio pieno di risorse sfruttabili dal punta vista turistico,
per di più richiama diverse tipologie di quest'ultimo data la multivarietà e le possibilità di
scelta dal punto di vista attrattivo. Sarà proprio su questi fattori che sarà possibile
intervenire per proseguire gli obiettivi del marchio d'area. Tuttavia queste opportunità non
sempre vengono sfruttate a dovere dai soggetti operanti sul territorio, né dagli enti pubblici
né da quelli privati in quanto spesso non capaci di creare una rete di collaborazione per
rispondere alle diverse esigenze. Quindi si rischia così di escludere la possibilità di
ampliare l'offerta turistica e di tralasciare i nuovi tipi di turismo emergenti che invece
grazie alle risorse che il territorio offre, apporterebbero valore, innovazione ed
arricchimento sia all'economia che alla società stessa. Si tratta del principale limite da
risolvere all'interno dei punti di debolezza individuati.
Oltre a ciò, emergono sia diverse opportunità di crescita e di sviluppo esistenti sul
territorio ma anche rilevanti minacce, quindi rischi da valutare e affrontare per lo sviluppo,
date da fattori esterni non controllabili, fattori quindi esogeni, considerati per l'appunto
elementi di debolezza. I risultati emersi dall'analisi SWOT si utilizzeranno per progettare le
linee strategiche di sviluppo più opportune, in forza degli elementi caratterizzanti il
contesto di riferimento, quindi le tipicità delle località tracciate dalla Via Romea
Germanica nel territorio Trasimeno-Orvietano. Grazie ai risultati si potrà anche valutare la
fattibilità del progetto, partendo quindi dalle minacce e dalle opportunità di sviluppo, ma
anche dai risultati di altre valutazioni, che saranno economiche, ambientali ed anche socioculturali, e dalle disponibilità economiche del territorio. L'analisi dovrà prevedere momenti
di condivisione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, in quanto le scelte dovranno essere
approvate da tutti e prese come impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.
A tal riguardo, considerando che tra i principali punti di debolezza è stato individuata
proprio la difficoltà di fare sistema tra i diversi soggetti coinvolti, nella possibile
progettazione di un marchio d'area volto a valorizzare il territorio e a diventare uno
strumento di competizione turistica, sarà molto importante far si che ci sia questa
collaborazione e comunicazione tra gli operatori, sia pubblici che privati, per arrivare alla
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definizione di un desiderio ma soprattutto di un impegno comune, volto a valorizzare il
proprio territorio.

3.2 Individuazione delle esigenze e formulazione obiettivi del Marchio
d'Area Via Romea Germanica
Successivamente all'analisi preliminare, ossia dopo aver svolto l'indagine territoriale
grazie alla quale sono state individuate le tipicità del territorio, le caratteristiche dell'offerta
turistica e la relativa gestione dei servizi offerti al turismo, e grazie ai risultati emersi
dall'analisi SWOT, è possibile proseguire nella formulazione e definizione degli obiettivi
da perseguire nel progetto di creazione del Marchio d' Area Via Romea Germanica.
Nel processo di creazione di un marchio d'area turistico è di fondamentale importanza
individuare e rendere espliciti degli obiettivi, che andranno perseguiti in tutte le fasi
successive e che dovranno in qualche modo tradurre in maniera pratica la spinta del
territorio verso uno sviluppo locale sostenibile (Scipioni, Mazzi 2011).
Inizialmente si definiranno gli obiettivi comuni e condivisi, per poi discendere da questi
ed esplicitare obiettivi specifici per i diversi attori coinvolti. In un secondo momento si
potrà poi procedere alla ripartizione delle responsabilità per l'attuazione degli obiettivi
comuni e di quelli specifici con un'opportuna pianificazione degli interventi e delle azioni
da portare avanti. Prima di redigere gli obiettivi comuni e successivamente quelli specifici
si deve svolgere un'indagine delle diverse esigenze di tutti gli attori coinvolti nel progetto.
Nella pianificazione del Marchio d' Area Via Romea Germanica sarà necessario tenere
conto da un lato delle esigenze dei turisti e della popolazione e dall'altro delle esigenze dei
singoli soggetti pubblici e privati e di conseguenza degli obiettivi che si proporranno di
portare a termine.
Sarà necessario ricercare anche l'interesse e la predisposizione alla costituzione di
questo marchio, per far si che il progetto sia portato a termine efficacemente. Il progetto
dovrà essere intrapreso con ferma volontà sia da parte dell'amministrazione pubblica
locale, in collaborazione con i diversi enti che a livello locale si occupano della
promozione turistica, che dei singoli operatori turistici delle varie località tracciate dalla
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Via Romea Germanica, affiancati dalle associazioni di categoria molto diffuse nel
territorio. Si dovrà quindi condurre un'indagine presso gli operatori delle diverse località
della zona Trasimeno-Orvietano, e grazie a questa si potrà conoscere sia l'atteggiamento
degli stessi riguardo le potenzialità attrattive dal punto di vista turistico del territorio, ma
anche le loro opinioni sulla costituzione del marchio. Potrà essere utile inoltre anche per
definire in maniera migliore i punti di forza e debolezza del territorio, e capire gli obiettivi
di miglioramento che i singoli sono disposti a raggiungere per migliorare i servizi offerti al
turista.
Questa indagine potrà essere effettuata tramite questionari, o meglio ancora interviste
presso i singoli soggetti, che permetteranno di far conoscere i diversi atteggiamenti, le
opinioni e le aspettative di ciascun soggetto, instaurando così una legame bidirezionale tra
coloro che vengono incaricati di condurre l'intervista (che saranno soggetti appartenenti
all'organismo di coordinamento) e gli operatori locali. Questo tipo di modalità, che
purtroppo non è molto utilizzata nel contesto di riferimento, permetterà l'instaurazione di
un dialogo aperto e un confronto più proficuo della semplice indagine predefinita, in
quanto lascia all'incontro la possibilità di svilupparsi più o meno liberamente verso
direzioni non necessariamente predeterminate e riesce così a far scoprire aspetti del
territorio e del suo sviluppo che altrimenti non si sarebbero potuti riconoscere.
Si tratta di una modalità di indagine originale rispetto alle tecniche usate nel contesto di
riferimento, e se compiuta in maniera corretta si rileverà molto efficace specialmente nei
casi come questo in questione, ossia in contesti di scarsa cooperazione e comunicazione
nella definizione di finalità volte a promuovere il proprio territorio anche tramite il rinforzo
delle potenzialità attrattive a livello turistico. All'interno dell'intervista andranno inserite
anche domande specifiche relative alla Via Romea Germanica in sé, per capire il livello di
conoscenza da parte degli attori di questo importante percorso religioso, in quanto il
territorio andrà ad associarsi ad un marchio la cui denominazione riporterà il nome di
questo tracciato, di conseguenza risulta necessario capire il grado di informazione dei
soggetti coinvolti, e qualora questo ci fosse in maniera adeguata, sarà opportuno capire il
valore che gli stessi soggetti associano al fatto di appartenere ad un territorio toccato da
una percorso di rilevante importanza storica e religiosa. La via Romea Germanica, come
del resto gli altri itinerari culturali assumono il valore del pluralismo e della diversità della
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cultura stessa, basata su valori condivisi, come canali per favorire il dialogo interculturale e
la conoscenza reciproca, per questo è importante che chi andrà a far parte del marchio
sappia riconoscere queste qualità, oltre al fatto che richiamando turismo possa incidere
positivamente sullo sviluppo economico del territorio.
Dopo aver svolto questa indagine, ed essersi assicurati dell'impegno, della giusta
informazione, della consapevolezza, e dell'interesse degli stakeholder per ciò che riguarda
la costituzione del marchio, si potrà arrivare alla prima formulazione degli obiettivi, quindi
gli obiettivi comuni e condivisi del Marchio d'Area Via Romea Germanica, riguardanti tutti
i soggetti coinvolti. Tali obiettivi dovranno coincidere anche con le varie esigenze degli
attori coinvolti, per questo è importante conoscere bene l'opinione di tutti gli interessati.
Per una chiara e precisa formulazione degli obiettivi, quindi per costruire uno strumento di
riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio, sarà opportuno anche
individuare le esigenze, i bisogni, e le caratteristiche del nuovo tipo di turista che si vuole
richiamare.
Come si è già detto, tutelare e valorizzare il territorio delle vie storiche di pellegrinaggio
significa anche adoperarsi perché esse diventino, luoghi che qualifichino positivamente
tale paesaggio: luoghi di benessere, di tutela della qualità della vita, quindi luoghi dove
camminare, pedalare, muoversi senza dover ricorrere a mezzi motorizzati. La via Romea
Germanica e tutte le altre vie di pellegrinaggio sono i luoghi della mobilità dolce, sono
l'input per avviarsi verso uno sviluppo sostenibile del territorio. Promuovere i cammini di
pellegrinaggio vuol dire dunque promuovere la mobilità dolce e lo sviluppo sostenibile di
un territorio, tutelare la bellezza e peculiarità dei luoghi e la salute di chi li percorre39.
Negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica e di una diversa sensibilità verso
l’ambiente ed il territorio, si è registrato un rinnovato interesse da parte di molti turisti a
vacanze alternative, finalizzate ad un benessere mentale e spirituale, oltre che fisico. Il
pellegrinaggio, o comunque la “vacanza lenta” ed itinerante, attira escursionisti provenienti
da tutta l’Europa, anche grazie all’importanza dei percorsi storici riconosciuti dalla
Comunità Europea quali i “Cammini d’Europa” stanno acquisendo. Quindi per richiamare
questo tipo di turista ed andare poi a creare una rete di servizi apposita, è opportuno
cercare di capire le sue esigenze, andando a definire qual'è il profilo del Turista Slow
39www.retedeicammini.eu (03/02/2017)
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(Calzati, de Salvo 2012). Tra le esigenze principali di questo tipo di turista, c'è sicuramente
il bisogno di praticare attività sportiva. Il soggiorno è concepito come un'occasione per
liberare le proprie energie e ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico attraverso la pratica
di attività sportiva. Ha inoltre bisogno di stare a contatto con la natura, ma anche con la
cultura e la popolazione locale. Viene infatti affascinato dai ritmi e dai valori della vita di
paese o di campagna, si lascia tentare dai sapori e dai prodotti tipici locali, spesso alloggia
in agriturismi dove potrà immergersi nella natura. Sempre rigorosamente a piedi, o
comunque con “andatura lenta” è attirato verso ambienti caratterizzati dalla presenza di
animali selvatici o comunque in ambienti naturali o protetti, come le riserve e i parchi
naturali. Ha un interesse particolare per quello che è il passato della località visitata, quindi
vorrà visitare il patrimonio artistico e culturale costituito da chiese, castelli, rovine, musei.
Ma la dimensione più importante che appartiene a questo tipo di turista è proprio quella
della lentezza, lasciandosi coinvolgere dai ritmi imposti da uno spazio dove le pratiche e i
mezzi veloci sono assenti, alloggiando in strutture extra alberghiere come agriturismi,
rifuggi o campeggi.
Seguendo i requisiti indicati dal Marchio Slow Tourism40per gli operatori che offrono
servizi slow, possiamo individuare le seguenti aspettative del turista slow, chiamate anche
le “sei dimensioni dello slow tourism” (Calzati,de Salvo 2012 p.167):
1) Contaminazione: questo tipo di turista desidera entrare in contatto con la realtà
locale, ma anche poter dare e raccogliere opinioni dell'esperienza. L'operatore dovrà quindi
rispondere organizzando iniziative ed eventi volte alla creazione di un contatto tra
operatori locali ed ospiti. Quindi sarà opportuno fornire informazioni e soluzioni
personalizzate alle esigenze degli ospiti, e gestire relazioni attive di ascolto e dialogo prima
dopo e durante il soggiorno. Favorire lo scambio di esperienze, consigli, impressioni e
valutazioni sia online che coi i metodi tradizionali, ed incentivare relazioni e questo
scambio attivo anche tra gli ospiti e la popolazione locale, favorendo la divulgazione di
quest'ultima.

40http://www.slowtourism-italia.org/ (04/02/2017)
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2) Autenticità: il turista slow desidera conoscere e sperimentare la realtà della
destinazione, quindi l'operatore dovrà rispondere a questa esigenza predisponendo
supporti, attività e spazi che esaltano le tradizioni, gli aspetti sociali, ambientali e locali.

3) Sostenibilità: il turista in questione desidera conoscere le modalità messe in atto per
il rispetto dell'ambiente e per uno sviluppo eticamente equo, e l'operatore risponderà
rendendo noto l'impegno e l'attenzione della struttura per uno sviluppo sostenibile ed equo
verso la comunità locale.

4) Tempo: il turista slow vuole gestire secondo i propri ritmi la vacanza e cercare
informazioni e suggerimenti dal personale specializzato. L'operatore quindi dovrà dedicare
tempo alla pianificazione e gestione dei servizi offerti cercando di renderli adattabili alla
esigenze del turista.

5) Lentezza: Altro desiderio del turista slow è quello di esplorare con calma, anche
fuori dai circuiti tradizionali, ponendo però attenzione ai servizi offerti. L'operatore quindi
risponderò invitando gli ospiti ad uscire dai classici circuiti di vacanza e provare
esperienze alternative.

6) Emozione: Vivere l'esperienza fino in fondo, voglia di esplorare e conoscere nuove
cose, quindi anche sorprendersi ed emozionarsi è un altro desiderio del turista slow
durante il proprio soggiorno. L'operatore dovrà quindi essere in grado di progettare le
attività per renderle il più coinvolgenti possibile, ponendo l'attenzione ai fattori che
favoriscano la memorabilità dell'esperienza.

In base a queste dimensioni, considerabili come disciplinare del Turismo Slow, gli
operatori slow non sono semplici dispensatori di servizi, ma andranno a garantire al turista
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anche (e sopratutto) emozioni. Quindi, nella definizione degli obiettivi del Marchio d'Area
Via Romea Germanica, sarà opportuno basarsi su questo disciplinare ed organizzare un
sistemi di servizi basati sulle particolari esigenze di questo tipo di turista.
L'area di interesse del marchio, come evidenzia l'analisi territoriale, si caratterizza per
un cospicuo patrimonio naturale, storico e culturale e per un'ampia offerta di prodotti che
richiamano a tutti gli effetti questo aspetto del turismo, quindi il punto focale del progetto
sarà proprio quello di creare una strategia per uno sviluppo congiunto del turismo lento,
implementando una rete di servizi ad hoc per quest'ultimo, e favorendo così l'aumento
della domanda turistica oltre alla valorizzazione di un territorio che possiede tutti gli
elementi idonei ad attirare un nuovo tipo di turista, ma che purtroppo non riesce a sfruttarli
sufficientemente.
Un altro valore del turista viaggiatore, che potrà quindi trasmettere alla località che
andrà a visitare, è quello di rendersi conto di finanziare il territorio stesso con la propria
visita non solo nel puro senso economico, ma è disposto a pagare un cosiddetto “extraprezzo”, ossia finanziare “opere socialmente meritorie”, che hanno una valenza specifica
che va oltre la semplice relazione turistica. Contribuisce infatti allo sviluppo di una
comunità locale ed a consolidarne il radicamento territoriale. (Nocifora, de Salvo, Calzati
2011p.35)
Il tipo di approccio che dovrà essere adottato quindi nella delineazione e soprattutto
nella realizzazione degli obiettivi specifici del marchio, sarà quello di mettere questo tipo
di turista al centro, non come consumatore ma come eco-produttore e portatore di valore,
che sarà in grado di fornire informazioni utili per la buona riuscita del progetto, e di
interagire e rapportarsi con la comunità ospitante.
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Sulla base di queste considerazioni, gli obiettivi (ed i relativi soggetti che si
impegneranno a perseguirli) del Marchio d'Area Via Romea Germanica saranno:
Tabella 3

Soggetti

Obiettivi
Germanica

- Organismo di coordinamento

-Promozione e valorizzazione del territorio,
rendere ogni risorsa più visibile, fruibile e
concorrenziale allo sviluppo del turismo.

- Cittadini
- Operatori turistici
- Imprenditori

del

Marchio

Via

Romea

-Creazione di una rete integrata di servizi
destinati al Turismo Slow che ne rispettino le
esigenze, adeguando quindi l'offerta ricettiva a
tali necessità.

- Amministrazione pubblica e locale
-Associazioni e organizzazioni di categoria

-Creazione di una rete di collaborazione e
coordinazione tra tutti gli stakeholder.
-Sviluppo di un nuovo modello di analisi del
contesto e di soddisfazione dei soggetti
coinvolti.
-Promozione del territorio come “territorio
lento”.
-Promuovere il valore aggiunto dato dalla
presenza nel territorio della Via Romea
Germanica.
-Creare maggiore
risorse della zona.

consapevolezza

delle

Una volta definiti questi obiettivi, attraverso il piano di marketing turistico-territoriale,
potranno essere superati tutti quegli ostacoli che finora si sono frapposti all'avvio di un
processo di valorizzazione del territorio e di aumento della domanda turistica, come la
mancanza di una strategia di promozione del territorio e la conseguente bassa visibilità,
l'inesistenza di un'immagine definita per il territorio, i pochi servizi offerti a un particolare
tipo di turismo che potrebbe arricchire la zona anche in termine di valore, l'accessibilità, la
poca coordinazione tra operatori, infine la mancanza di visione e percezione sistemica del
territorio e del suo stesso valore.
68

La programmazione sottesa al piano di marketing territoriale persegue tali obiettivi di
lungo periodo, delineati in base all'analisi del territorio, delle risorse, e delle esigenze dei
soggetti coinvolti. Sarà proprio il concentrarsi sulle esigenze che porterà a valorizzare
l'area d'interesse, in quanto una volta che queste verranno analizzate e memorizzate si potrà
“adattare” il territorio ed i relativi servizi a queste ultime, richiamando così il turismo e
rendendo più fruibile ed accessibile la zona.
Considerando le sei dimensioni precedentemente enunciate riguardanti i requisiti dello
Slow Tourism ad esempio, e quindi nel perseguire l'obiettivo di creare una rete di servizi ad
esso destinate si potrebbe procedere nel seguente modo:
Per ciò che concerne la contaminazione, quindi il fatto che il turista slow vuole entrare
in contatto con la comunità locale, sicuramente la prima cosa da fare sarà quella di
organizzare eventi ed iniziative per poter permettere questo contatto. Sarà importante
svolgere delle interviste ai turisti stessi riguardo l'esperienza che hanno vissuto, avendo
così i presupposti per migliorare i servizi a loro offerti. Inoltre, in ogni sito delle varie
strutture ricettive dovrebbe essere presente un questionario di valutazione, sia per quanto
riguarda il trattamento offerto, i servizi della struttura e del territorio stesso.
Per valorizzare l'autenticità che il turista desidera, gli operatori potrebbero utilizzare
(sopratutto nelle strutture ricettive extra alberghiere, che rappresentano le più gettonate da
questo tipo di turismo) elementi per ciò che riguarda l'arredo, i costumi del personale, i
pasti offerti, che caratterizzano l'esperienza in chiave locale. Oppure organizzare iniziative,
come letture degustazioni o proiezioni, che possano agevolare una migliore comprensione
degli aspetti autentici dell'ambiente, come la cultura, le tradizioni e gli aspetti tipici in
generale. Ovviamente si dovrà puntare a far conoscere il fatto, e sopratutto a farne capire il
valore, di appartenere ad un territorio tracciato dalla Via Romea Germanica. Si potrebbe
anche far intervenire in queste operazioni la comunità locale, nel suggerire per esempio
luoghi da visitare, eventi ed attrazioni da quest'ultima frequentati e conosciuti, per favorire
la comprensione e l'approfondimento della realtà locale.
Per ciò che riguarda invece la promozione dell'area geografica come “territorio lento”, è
importante soffermarsi sul valore del tempo appartenente al turista, sul desiderio quindi che
ha quest'ultimo di gestire il viaggio secondo i propri ritmi, in base anche alle informazioni
e ai suggerimenti che il personale dovrà fornire. Quindi gli operatori dovranno adattarsi a
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questa esigenza, strutturando per esempio l'orario di apertura e dei servizi in modo che i
clienti possano disporre di tempi congrui, oppure coinvolgere il personale in attività come
incontri o seminari, che migliorino le loro conoscenza della destinazione e l'erogazione del
servizio, oppure anche in questo caso, una volta comunicato agli ospiti l'impegno della
struttura nel turismo lento, dedicare tempo alla successiva verifica della loro percezione
sulla qualità dell'esperienza e del servizio ricevuto.
Sempre per ciò che riguarda il tempo, ed in questo caso il desiderio di lentezza e
tranquillità proprio del turista slow, l'operatore dovrebbe invitare il cliente ad uscire dai
classici percorsi di vacanza ed usufruire di percorsi alternativi. In questo caso, essendo il
territorio tracciato da questo importante percorso storico e religioso indirizzarlo verso
quest'ultimo, sensibilizzarlo verso questa esperienza lenta, promuovendo anche gli altri
operatori che si trovano lungo il cammino. Creando così una rete tra un operatore e l'altro,
che consigliando percorsi, guide, e punti di attrazione, potranno anche sostenersi a vicenda
essendo presenti sul tracciato che il nuovo turista andrà a percorrere.
Per l'aspetto della sostenibilità invece, che il turista slow ricerca e che il marchio d'area
si prefigge, gli operatori dovranno rispettare i criteri di qualità ambientale, energetica e di
equità sociale. Comunicare ai propri ospiti l'impegno nel loro sviluppo nel turismo lento e
sostenibile, agendo costantemente per diminuire la propria impronta ecologica e misurare i
miglioramenti conseguiti (che andranno poi anche questi comunicati). Per questo aspetto si
dovrebbe far attenzione alla parte online, data la quasi completa inesistenza di
informazioni riguardando strutture della zona che aderiscono ai principi di sostenibilità
ambientale.
Ultimo, ma non meno importante è il fattore dell'emozione, il turista slow vuole infatti
stupirsi, sorprendersi, ha voglia di conoscere e di vivere l'esperienza fino in fondo, quindi
si dovranno progettare con cura le attività da suggerirgli, ponendo l'attenzione ai fattori che
possono rendere l'esperienza memorabile. Sarà opportuno avvalersi di personale
competente e coinvolgente nella realizzazione delle attività, che sia in grado di accrescere
il coinvolgimento attivo ed emotivo degli ospiti.
Come già enunciato, un altro punto focale del progetto, l'aspetto strategico in quella che
sarà la creazione del Marchio d'Area Via Romea Germanica, è la capacità di creare una rete
di comunicazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Questo permetterà di
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organizzare in modo efficiente ed efficace l'offerta territoriale, con il vantaggio di poter
considerare non soltanto le esigenze dei turisti, ma anche le attrattive turistiche della zona e
i servizi che l'intero territorio è in grado di offrire. Il fatto andare a coordinare tutte le
attività di promozione turistica inoltre, consentirà di razionalizzare e indirizzare le
strategie, sfruttando le sinergie dei diversi possibili interventi e pianificandoli in modo
integrato, assumendo così anche la valenza di strumento di gestione territoriale. Con la
creazione del marchio, ci si potrà posizionare bene sul mercato: la caratterizzazione di un
territorio attraverso la creazione di un marchio d'area permette infatti a tutti i suoi operatori
di identificare e conoscere in profondità le aspettative dei turisti, attraverso la conoscenza
delle potenzialità del proprio territorio41.
Potrà rappresentare un'efficace strumento di marketing, in quanto la conoscenza delle
tipicità territoriali permette di offrire ai turisti nuove dimensioni dello spazio turistico e
quindi di scoprire nuove opportunità ed esperienze.

41http://www.cesqa.it/activityDetail.php (30/11/2016)
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4 . Programma d'intervento del progetto Marchio Via Romea
Germanica
Per arrivare a raggiungere gli obiettivi stabiliti sarà di fondamentale importanza
programmare le azioni da intraprendere,le relative responsabilità e i tempi previsti. Come
già detto, il progetto di creazione del marchio d'area Via Romea Germanica rappresenta un
percorso abbastanza complicato, sia per il fatto di coinvolgere molti soggetti sia in quanto
rappresenta una novità rispetto a ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel contesto di
riferimento infatti, un percorso culturale-religioso non era mai stato usato come leva di
sviluppo territoriale, tanto meno ad un marchio d'area è stato attribuita la medesima
denominazione. Un buon punto di partenza è la programmazione di ciò che è stato
stabilito, sopratutto in un progetto di questo tipo risulterà cruciale e diventerà fondamentale
per monitorare il progetto nel futuro. Sarà opportuno stabilire i tempi, oltre alle
responsabilità già precedentemente affidate, per avere una più chiara valutazione del
progetto e per individuare quali saranno gli interventi più efficaci.
Per stilare un programma di azione chiaro e completo, si possono delineare tali
informazioni riguardanti quelli che saranno i contenuti veri e propri del programma di
intervento del marchio d'area Via Romea Germanica, elencando rispettivamente gli
obiettivi, le azioni previste, i soggetti interessati, le modalità di esecuzione, risorse e i
tempi previsti e seguendo le linee giuda di A.Scipioni e A.Mazzi (2011):

–

PERCHE': Valorizzare il territorio percorso dalla Via Romea Germanica

promuovendolo come “territorio lento” ed utilizzare nuovo modello di analisi basato sul
valore stesso
del tracciato e delle singole esigenze.
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COSA: Valorizzare il territorio puntando su un nuovo tipo di turismo e quindi

–

adattarsi alle esigenze di quest'ultimo per soddisfarne i bisogni; creare una rete di servizi
coordinata ed efficace per migliorare l'offerta turistica, coinvolgendo sia soggetti pubblici
che privati; eseguire buona informazione e comunicazione in tutte le fasi del progetto per
trasmettere l'importanza e il valore di appartenere ad un territorio tracciato da questo
percorso, per poi valorizzarne le tipicità.

–

CHI: La pubblica amministrazione avrà il compito di fornire una giusta

informazione; gli operatori turistici e le strutture ricettive in base alle esigenze dei turisti
modificheranno l'offerta ricettiva creando dei pacchetti ad hoc; i soggetti privati, la
popolazione locale, dovranno fa parte di questa rete facendo conoscere e vivere le tipicità e
le caratteristiche qualitative del territorio.

COME: ogni soggetto coinvolto in base alle proprie competenze dovrà contribuire,

–

la pubblica amministrazione dovrà far si che il territorio venga riconosciuto come territorio
slow in quanto ne possiede le caratteristiche diffondendo le informazioni; le strutture
ricettive stileranno un catalogo con tutti i servizi messi a disposizione per il turismo slow;
lo strumento sul quale si dovrà puntare è il Web, con la creazione di appositi portali
contenenti le informazioni.

–

QUANTO: Il progetto dovrà riuscire a concretizzarsi nell'arco di massimo due

anni, a partire dalle prime fasi fino alla verifica e monitoraggio dei risultati ottenuti.
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Per monitorare l'avanzamento del progetto, ma anche per permetterne la
programmazione stessa è possibile adottare strumenti operativi come il diagramma di
Gantt42, che consente di rappresentare sull'asse temporale le attività che concorrono al
completamento del progetto. Facendo una previsione temporale e considerando tutte le
varie fasi della possibile creazione del Marchio Via Romea Germanica, l'esempio che
segue riporta tutte le varie fasi delineate in un arco di tempo ben preciso, ovvero due anni,
periodo di tempo massimo in cui il marchio dovrebbe essere costituito, partendo dalle fasi
primitive fino ad arrivare alla verifica degli obiettivi.

Le fasi più impegnative, quindi quelle che richiederanno anche maggior tempo saranno
quelle dell'attuazione del programma, quindi il dar corso al progetto nei vari elementi che
lo costituiscono con la complessità di riuscire a farli interagire tra loro. Altra operazione
che richiederà molto tempo ma sopratutto molto impegno e dedizione sarà il
coinvolgimento di tutti gli stakeholder, che rappresenta un passaggio fondamentale nelle
fasi di costituzione di un marchio d'area turistico. Sarà importante rendere tutti partecipi e
responsabili e la chiave di svolta sarà quella di creare una forte collaborazione anche tra
soggetti pubblici e privati. Il mantenimento di questa rete che si andrà a creare richiederà
42 http://www.umbertosantucci.it/atlante/diagramma-di-gantt/ (15/02/2017)
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mesi e mesi, in quanto richiede costanza, impegno, ma sopratutto volontà. La
determinazione da parte di tutti i soggetti nel creare e nel mantenere questa rete sarà
fondamentale per la riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.
L'organismo di coordinamento anche in questo caso giocherà un ruolo chiave, in quanto si
assumerà la responsabilità di permettere che la rete di collaborazione e condivisione
rimanga in vita. Quest'ultimo passaggio riguarda quindi ciò che concerne l'ultima fase di
gestione del marchio, che comprende il successivo monitoraggio dei risultati ottenuto e
della verifica degli obiettivi.

4.1 Attuazione del progetto ed analisi dei risultati
La fase applicativa del progetto dovrà prevedere che i vari attori presenti sul territorio
mettano in atto il programma delineato. L'organismo di coordinamento sarà colui che
gestirà lo svolgimento delle azioni, modificandole se necessario ed intervenire a tal
riguardo. Sarà importante per tutti i soggetti coinvolti avere la possibilità di valutare
l'efficacia delle azioni intraprese attraverso un confronto periodico. Anche grazie ai
questionari ed interviste utilizzate come metodo di valutazione da parte dei turisti, si
potranno determinare dei risultati, sia positivi che negativi.
I soggetti coinvolti potranno indire convegni, tavole rotonde per confrontarsi
direttamente, inoltre sarà molto importante effettuare una fase di supporto, per evitare la
presenza di fasi operative mal strutturate. Per permettere ciò potrebbero essere organizzati
dei briefing periodicamente, dove anche in questo caso sarà permesso il confronto, il
dialogo, e si potranno mettere in luce le diverse soluzioni d'intervento per arrivare a
soluzioni ed obiettivi condivisi. Oppure l'organizzazione di workshop e diffusione di
bollettini informativi, che dovranno essere aperti a tutti i soggetti coinvolti nel progetto del
marchio d'aerea Via Romea Germanica, risultando utile ad ogni soggetto per comunicare i
propri risultati e per conoscere quelli degli altri.
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4.2 Promozione e comunicazione del Marchio
Nella prospettiva del marketing, il marchio o la marca è “un nome, un termine, un
segno, un simbolo, una comunicazione di questi elementi, che ha lo scopo di identificare
beni o servizi di un venditore o di un gruppo di venditori, per differenziarli dai
concorrenti” (Kotler, 2004 p.506)
Anche un territorio, come nel progetto del Marchio d'Area Via Romea Germanica, può
usare il marketing per intervenire nel fenomeno di scelta ed indurre i consumatori, quindi il
mercato di riferimento, a preferire il proprio prodotto, o in questo caso il proprio servizio,
in virtù di quelle tipicità che lo rendono prezioso ed unico nel suo genere. (Fabris,
Minestroni. 2007)
Le decisioni e le strategie commerciali che coinvolgeranno il marchio d'area saranno
alla base di tutto il processo di marketing, in quanto determinanti per ottenere il consenso
degli stakeholder, che sarà fondamentale all'interno del progetto. Si dovrà investire molto
nella comunicazione, nella promozione del marchio, sia all'interno che all'esterno del
territorio, che dovrà rappresentare il coro di tutti le voci degli attori coinvolti, che dovranno
essere quindi in collaborazione tra loro per portare il progetto a buon fine.
Una volta che si sarà creato il marchio, sarà importante impostarne bene la promozione,
per poter dare visibilità al progetto realizzato e comunicare in termini di marketing le
potenzialità del territorio tracciato dalla Via Romea Germanica nel contesto di riferimento,
al fine di attrarre turismo. Emerge dunque l'importanza del marketing territoriale, come
elemento chiave per concludere con successo il progetto di marchio d'area, facendo
conoscere in modo chiaro ed efficace al mercato il valore aggiunto del territorio e dei suoi
prodotti o servizi. (Landi 2003)
Come già enunciato, sarà importante effettuare un buon processo di comunicazione e
promozione soprattutto per quanto riguarda i centri minori, che rappresentano una tipicità
ed una ricchezza unica del territorio, quindi promuovendoli e coordinandoli con quelli
maggiori, sarà possibili e offrire al turista un pacchetto di opportunità maggiore, che si
completano e arricchiscono a vicenda.
Si potrà definire un catalogo generale del Marchio d'Area Via Romea Germanica, che
permetta di pubblicizzare tutte le località raggruppate sotto il marchio descrivendo le
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caratteristiche tipiche di ognuna, ma anche di pubblicizzare tutti gli eventi che vengono
organizzati nel corso dell'anno dalle singolo località tracciate, sopratutto le nuove iniziative
create per il turismo slow, infine potrà servire anche a diffondere i principi che hanno
spinto gli operatori pubblici e privati ad impegnarsi in questo importante progetto. Altro
passo fondamentale sarà l'ideazione del logo che richiami il significato del progetto,
rappresentando inoltre il marchio in ogni occasione e per questo dovrà quindi comparire
nel catalogo generale, nelle brochure che pubblicizzeranno le nuove iniziative ed eventi,in
tutti i servizi promozionali sui media ed in tutte le pubblicizzazioni che verranno realizzate
per la comunicazione all'esterno (brochure informative ai cittadini e turisti, manuale per gli
addetti ai lavori, locandine...), oltre a comparire in tutti gli eventi che potranno essere
organizzati per promuovere il marchio.
Esistono diverse possibilità per creare il brand del marchio d'area, quindi diversi tipi con
diverse caratteristiche, ossia (Scipioni, Mazzi 2011):

–

Brand del territorio, ossia il marchio che contraddistingue il territorio

–

Brand originale, quando il marchio viene definito ad hoc in funzione delle tipicità

da comunicare

–

Brand di prodotto, nel caso in cui il marchio già contraddistingue il prodotto o

servizio più noto

–

Co-Branding, in questo caso il marchio identifica anche altri territori limitrofi e

coerenti con l'area di riferimento.
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Sarà comunque importante ideare un logo che identifichi e rappresenti le caratteristiche
e le peculiarità che si vogliono comunicare e che appartengono al territorio di riferimento.
Il logo del Marchio d'Area Via Romea Germanica dovrà essere semplice, diretto ed
intuitivo. La concorrenza è molto presente in questo campo quindi si dovrà fare attenzione
e non creare un logo confondibile con altri, ne con marchi inerenti territori ne tanto meno
con marchi utilizzati per rappresentare determinati itinerari storici religiosi. L'ideazione di
questo nuovo marchio d'area ha come punto di partenza la promozione delle località e delle
sue tipicità, ma anche per promuovere determinati servizi che si andranno a svolgere
all'interno. Il logo, dato che sarà usato in ogni occasione promozionale, dovrà
rappresentare al mercato il territorio in modo continuo e coerente, e dovrà quindi rimanere
ben impresso nella mente.
Un possibile esempio di logo, che rispetti determinate caratteristiche, potrà essere quello
che segue:
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In questo caso, riferendosi alle diverse opportunità da poter utilizzare nel caso di
marchio d'area sopra enunciate, è stato utilizzato un brand originale, che generalmente è
preferibile. Rappresenta una creazione ad hoc per le tipicità da comunicare, richiama
l'ambiente e la bellezza di poterlo sfruttare a pieno “passo dopo passo” come appunto recita
lo slogan. Come primo impatto si percepisce immediatamente il fatto che richiami
l'esplorazione, il camminare e quindi di conseguenza la natura circostante e la possibilità di
viverla a tutti gli effetti.
Chi già conosce la Via Romea Germanica sarà attirato dal fatto di poter visitare luoghi
che questo cammino religioso percorre nel contesto di riferimento, mentre chi non ne è
conoscenza ma magari è attirato dal desiderio di voler scoprire e vivere un territorio, sarà
sicuramente invogliato a volerne saperne di più. Si tratta di un logo semplice, intuitivo,
facile da ricordare ed immediatamente associabile a quello che è il significato del marchio
in sé, ossia alla particolarità del territorio ed alla bellezza di poterlo vivere lentamente,
quindi a tutti gli effetti, entrando in diretto contatto sia con la natura che con la società
stessa.
Il territorio di riferimento possiede tutti glie elementi idonei per accogliere ed attirare il
turismo slow, che non è invece molto diffuso nonostante ci siano tutti i presupposti.
L'itinerario

religioso

della

Via

Romea

Germanica,

adattato

sotto

forma

di

autocertificazione del territorio, quindi come marchio d'area, diventa in questo caso
strumento verso cui si orientano le strategie di competitività territoriale, quindi strumento
d’offerta turistica che mira a valorizzare gli elementi e le risorse del territorio. Per
raggiungere questi risultati quindi la rete di collaborazione tra tutti i soggetti dovrà essere
forte e solida nel tempo, si dovrà collaborare lungo questo percorso che valorizzi il
territorio inteso come stratificazione della sua storia nei secoli, attraverso le sue bellezze
ambientali, artistiche, enogastronomiche. Tutto ciò consentirà di realizzare un indotto
economico legato alle attività turistiche e culturali, e porterà allo stesso tempo un valore
inestimabile.
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Conclusioni
Le motivazioni che hanno spinto l'elaborazione di questo progetto di tesi consistono
nell'idealizzare delle possibili soluzioni, per valorizzare e promuovere delle località che
appartengono al proprio patrimonio affettivo e personale. Come punto di partenza del
progetto sono state analizzate le fasi, i processi per la costituzione ed è stata verificata la
presenza dei prerequisiti idonei alla realizzazione di un marchio d'area turistico. Grazie
all'analisi territoriale e del contesto, effettuata sulle base dei dati forniti dall'Osservatorio
Turistico Regionale dell'Umbria e dalle statistiche e studi effettuati dalla Regione stessa
negli ultimi anni, è risultato che il territorio possiede tutti i prerequisiti fondamentali per
avviarsi nella costituzione di un marchio d'area turistico, prima fra tutti il fatto di avere
forti tipicità che lo contraddistinguono dal punto di vista territoriale e culturale.
L'area di interesse del marchio, come evidenzia l'analisi territoriale, si caratterizza per
un cospicuo patrimonio naturale, storico e culturale e per un'ampia offerta di prodotti che
richiamano a tutti gli effetti un particolare tipo di turismo, quindi il punto focale del
progetto è stato proprio quello di ideare una strategia per uno sviluppo congiunto dello
stesso, ossia il turismo lento, proponendo una rete di servizi ad hoc per quest'ultimo, per
favorire l'aumento della domanda turistica oltre alla valorizzazione di un territorio che
possiede tutti gli elementi idonei ad attirare un nuovo tipo di turista, ma che purtroppo non
riesce a sfruttarli sufficientemente. Considerando le varie esigenze dei turisti più radicati
nel territorio e le esigenze tipiche del turista lento è stato possibile quindi delineare
soluzioni per modificare il sistema dei servizi offerti, ed adeguarsi anche a questo nuovo
tipo di turismo emergente.
La scelta della denominazione del marchio, che riporta il nome di un importante
itinerario religioso è stata fatta sulla base di questo ragionamento, ossia il fatto che possa
attirare turisti potenzialmente interessati a questo tipo di attrattive. Andando a tutelare e
valorizzare il paesaggio delle vie storiche di pellegrinaggio significherà anche adoperarsi
perché esse diventino, nella pratica di gestione del territorio e nella percezione dei
cittadini, luoghi che qualifichino positivamente tale paesaggio, ed associando la
denominazione “Via Romea Germanica” si andrà perciò a contribuire alla diversificazione
ed innovazione dell’offerta turistica. Nonostante la presenza di elementi simili e
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concorrenziali nella zona e nel mercato turistico in generale, e sulla base dell'analisi anche
di questi ultimi,

il progetto del Marchio Via Romea Germanica si può considerare

comunque dotato di originalità, in quanto propone un metodo di analisi diverso, basato sul
tracciato ed incentrato sul valore che possiede questo antico cammino ed il territorio in
esso circoscritto. La possibilità di sviluppare questa idea innovativa può ora considerarsi
concreta in quanto creando un metodo originale e differenziato rispetto ciò che già è stato
fatto in questo ambito, si creano le giuste condizioni per svilupparlo. Queste ultime, si
ricollegano agli obiettivi principali del progetto, ossia alla

c reazione di una rete di

collaborazione e coordinazione tra tutti gli stakeholder, concentrandosi sulla collaborazione
tra soggetti privati e pubblici, per arrivare alla definizione di un sistema di servizi destinati
al Turismo Slow che ne rispetti le esigenze, adeguando quindi l'offerta ricettiva a tali
necessità.
Il valore aggiunto, quindi la componente originale sarà promuovere il valore dato dalla
presenza nel territorio della Via Romea Germanica, quindi risiederà nella promozione della
zona come “territorio lento” tracciato da questo importante itinerario. Grazie a questa
autocertificazione l'itinerario assumerà la funzione di potenziale prodotto attrattivo
turistico, e si potrà procedere così al recupero funzionale di questa risorsa, ritenuta
caratterizzante e significativa e contestualmente all’attivazione di servizi funzionali o
complementari alla fruizione dell’itinerario stesso. Per la definizione degli obiettivi si è
proposto un metodo di analisi nuovo, una modalità di indagine originale rispetto alle
tecniche usate nel contesto di riferimento, che soccorrerà alla scarsa cooperazione e
comunicazione presente nella zona, per quanto riguarda la definizione di finalità volte a
promuovere il proprio territorio anche tramite il rinforzo delle potenzialità attrattive a
livello turistico. In questa metodologia andranno ad intervenire tutti i soggetti coinvolti,
compresi i turisti, che forniranno un contributo fondamentale.
Analizzando le esigenze e le caratteristiche di questi ultimi è infatti emerso che un altro
valore del turista che predilige la lentezza durante il suo soggiorno, che poi trasmetterà alla
località che andrà a visitare, è quello di rendersi conto di finanziare il territorio stesso con
la propria visita non solo nel puro senso economico, ma contribuirà allo sviluppo della
comunità locale ed a consolidarne il radicamento territoriale, creando quindi ulteriori
stimoli e presupposti alla possibile creazione del marchio. I risultati emersi dalle varie
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indagini ed analisi, possono essere interessanti per tutti gli stakeholder in quanto fanno
emergere un territorio dotato di forte competitività a livello turistico, ma facendo emergere
anche i relativi punti deboli offrono spunti e possibilità di miglioramento e di crescita sotto
il punto di vista della gestione dei servizi che dovrà essere adottata per aumentare la
domanda turistica. La programmazione sottesa al piano di marketing territoriale persegue
tali obiettivi di lungo periodo, delineati in base all'analisi del territorio, delle risorse, e delle
esigenze dei soggetti coinvolti. Sarà proprio il concentrarsi sulle esigenze che porterà a
valorizzare l'area d'interesse, in quanto una volta che queste verranno analizzate e
memorizzate si potrà “adattare” il territorio ed i relativi servizi a queste ultime,
richiamando così il turismo e rendendo più fruibile ed accessibile la zona. I limiti e le
difficoltà del lavoro sono state quelle di prevedere il possibile mantenimento e la gestione
del marchio d'area nel tempo, in quanto tutto il progetto compresa questa parte finale, si
dovrà basare sulla continua collaborazione e ferma volontà da parte di tutti i promotori e
soggetti coinvolti. Non potendo appurare e stabilire con certezza questa condizione, il
lavoro si è incentrato nel suggerire i giusti presupposti per mantenere la rete di
collaborazione creata e far si che vengano soddisfatti anche i requisiti di lungo termine. Il
lavoro ha saputo rispondere alle domande di ricerca prefissate, evidenziando che il
territorio Trasimeno Orvietano possiede tutti i prerequisiti fondamentali alla costituzione
del marchio ed appurando come tale autocertificazione potrebbe recare dei benefici
rilevanti al territorio stesso ed anche alla comunità locale.
Il Marchio Via Romea Germanica consentirà all'area di consolidare e sviluppare quelle
attività e condizioni che migliorano la competitività del territorio in termini di sviluppo
sostenibile, attraverso la costituzione di un’offerta turistica che utilizzi tutti i valori
disponibili nel territorio che arrecherà dei benefici economici rilevanti, ma sopratutto
consentirà di aggregare capacità, tradizioni ed esigenze di ogni singolo soggetto coinvolto.
Tutto ciò rappresenta il valore che apporterà la creazione del marchio d'area, valore che
parte dall'importanza della Via Romea Germanica, rivalorizzando il significato e la
rilevanza che possedeva nell'antichità essendo un importante canale di comunicazione, si
potrà reinterpretarla in chiave contemporanea definendola come il canale che porterà alla
promozione di un territorio, arricchendolo sia in termini economici che in termini di valore
aggiunto.
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