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Turismo Rurale/Natura:
perché svilupparlo? (OMT)
 Economia
– il Turismo Rurale/Natura offre l'opportunità di generare reddito e creare posti di
lavoro. Può aiutare a fornire ulteriore attività economica e attenuare lo
spopolamento rurale

 Protezione dell'Ambiente
– La qualità ambientale è di fondamentale importanza per il Turismo Rurale/Natura.
Sono necessari: una legislazione appropriata, un approccio equilibrato alla
pianificazione, l'adozione di best practice per la gestione delle imprese

 Conservazione di Cultura e Tradizioni locali
– Data l'importanza della cultura e delle tradizioni locali per i visitatori, il turismo rurale
può svolgere un ruolo importante nel garantire la loro conservazione a lungo termine

 Qualità della vita
– Il flusso di visitatori in zone rurali può aiutare a mantenere la redditività dei servizi
esistenti e contribuire alla complessiva qualità della vita della popolazione locale

Nel Delta del Po in particolare:
 Creare un nuovo prodotto turistico
 Aggiungere valore ad un prodotto maturo (mare)

Turismo Rurale/Natura = Sostenibilità
 Un'attività turistica sostenibile risponde a requisiti economici,

ambientali e socio-culturali:

– Genera reddito e crea posti di lavoro
– Valorizza l'integrità culturale del luogo
– Contribuisce a mantenere i processi ecologici essenziali e la biodiversità

 In generale, il turismo sostenibile mira a migliorare la qualità delle

esperienze turistiche basate sul patrimonio naturale e culturale
attraverso:
– La minimizzazione degli impatti negativi del turismo di natura: economica,
ambientale e socio-culturale
– La generazione di maggiori vantaggi economici per le comunità locali
– La creazione di contributi per la conservazione dei beni naturali e culturali

 Il turismo sostenibile offre un'esperienza profonda e coinvolgente e

quindi un elevato grado di soddisfazione della clientela

Turismo Rurale/Natura = Sostenibilità
Slow Tourism
Un’esperienza di Slow Tourism
deve soddisfare contemporaneamente
le seguenti sei dimensioni:
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Le strategie per sviluppare TR/N (OMT)
 Organizzazione
– Una buona organizzazione "centrale" è essenziale per garantire la creazione e la
gestione di un turismo rurale di successo.
– Compiti: Strategia; Organizzazione e gestione di un sistema di qualità/classificazione;
Marketing dell'area; Creazione di reti fra operatori; Fornitura di servizi di supporto
alle imprese (tavolo di condivisione delle esperienze, formazione/aggiornamento,
ecc.); Lobby; Fundraising

 Collegamenti, Cooperazione e Reti di imprese
– È difficile per le imprese del turismo rurale sopravvivere in isolamento. È essenziale
costruire legami e reti tra i fornitori di prodotti/servizi che partecipano alla filiera o
alle filiere di prodotto

 Approccio per zone caratterizzate
– Può essere considerato un approccio zonale, cioè una strategia di marketing che
tenga conto delle risorse e delle attività "caratterizzanti" che è possibile svolgere in
una specifica sub-area

 Cluster
– Creare massa critica centralizzando le sedi delle attività (ricettive, produttive e di
servizio) nei centri principali

Un altro caso
 Coordinamento e leadership sono cruciali
Un centro di coordinamento forte é alla base del successo. Questo ha bisogno di staff preparato e
coinvolto e di forti relazioni con le comunità produttive/sociali e le amministrazioni locali
 Identificare e lavorare da subito con i "campioni" locali
Partnership con le realtà trainanti in modo da incoraggiare gli altri a partecipare allo sviluppo
 Partire "bassi" e restare concentrati
Piuttosto che disegnare 40 escursioni ciascuna delle quali che incorpora diverse risorse, conviene
limitare la varietà dell'offerta "standard" e piuttosto essere preparati per escursioni personalizzate.
 Prima pensare vicino
Prima di pensare azioni rivolte ai mercati distanti conviene rivolgersi ai mercati vicini/facilmente
raggiungibili.
 Bilanciare la crescita di Domanda e Offerta
Un'enfasi eccessiva sullo sviluppo dell'offerta potrebbe risultare in aspettative deluse. Un eccessivo
stimolo della domanda nsenza il miglioramentoi dei servizi potrebbe condurre a turisti insoddisfatti e
passaparola negative
 Complementare competenze business e associazionistiche/no profit
Entrambe contribuiscono allo sviluppo di un'area Natura/Rurale con valenze "sostenibili"
 Ogni cosa a suo tempo (e ritmo costante)
Per il successo é necessario procedere con tempi adeguati ma soprattutto con continuità.

Promozione e Marketing
 Branding
– Posizionamento, Differenziazione, Rassicurazioni ai potenziali clienti.
– Non solo per sostenere l'attività di marketing tradizionale, ma anche per informazioni
turistiche, segnaletica, souvenir, gadget, etc.

 Trade (TO, AdV)
– Hanno il vantaggio di conoscere il mercato (ma hanno nanche un costo)
– È un canale che può essere utilizzato – soprattutto in fase di introduzione - per
vendere destinazioni rurali/natura.

Profilo dei buyer interessati
 13 buyer che hanno dichiarato

di essere interessati alla
commercializzazione dell’area
– 7 Germania
– 3 Olanda
– 3 Regno Unito

 Prodotto offerto:
– Tutti organizzano viaggi di tipo
naturalistico
– Quasi l’80% tratta il birdwatching
• specialistico
• complementare

Lo sviluppo del turismo BW
Fattori chiave per lo sviluppo del
prodotto BW:
 Biodiversità
– Varietà di specie di uccelli
– Presenza di uccelli esotici

 Buon rapporto Q/P

 Accessibilità e Trasporti

locali

Quali sono le caratteristiche principali di un'area
di successo per il turismo BW?
Biodiversità

62%

Rapporto qualità prezza

31%

Accessibilità e trasporti locali

23%

Attività e servizi locali di qualità

15%

Strutture ricettive

15%

Bellezze naturali

15%

Vicinanza a città d'arte

8%
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Conoscenza dell’area Delta Po
 Conoscenza quasi nulla dell'area
– da parte loro
– da parte dei clienti

Conosce l'area del Delta Po?
Per nulla

8%

15%

15%

 Bassa "pressione" operativo-

Abbastanza

commerciale

62%

– mai contattati da operatori (singoli,
DMC)

 Alcuni elementi negativi di

immagine:

– caccia
– lacune organizzative/servizi carenti

Due operatori riportano di aver venduto il Delta a gruppi, ma uno di
questi ha interrotto il programma già venduto per l’impossibilità di usare
la propria guida italiana nel parco. Il ricorso obbligatorio ad una guida
ufficiale rendeva il programma troppo costoso per il gruppo.

Poco, conosco il nome e
poco di più

Molto, ho operato con
l'area nel passato ma ho
smesso

Perchè non lavora nell'area?
Carenza di domanda

36%

18%
Scarsa conoscenza del
territorio

55%

Cattiva reputazione del
territorio

Immagine e Potenzialità
Qual è l'immagine
del Delta del Po?

 Quasi 2/3 dei rispondenti

identifica potenzialità nell’area…
23%

23%

 …ma solo il 23% ne ha

un’immagine positiva

54%

– scarsa conoscenza
– cattiva reputazione dovuta a
caccia ed industrie
 I competitor individuati sono di

– Poi Delta del Danubio

Immagine neutra legata
alla scarsa conoscenza
del territorio
Area industriale e
popolata da cacciatori

Quali sono le potenzialità
turistiche del Delta Po?

grande livello:

– Sorattutto Camargue (F) ed
Estremadura (E)

Area interessante e
molto bella

15%

8%
Estremamente
negativa
Abbastanza negativa

15%

Abbastanza positiva

62%

Estremamente positiva

Potenzialità da sviluppare
 La permanenza "ideale" è

quella del viaggio breve
(1-3 notti)
 Non mancano però:

– durate più lunghe (es. vacanze
balneari) in cui escursioni
Natura/BW sono un valore
aggiunto

3 linee di possibile azione

1.
Pacchetti
“specialisti” BW

2.
Pacchetti turismo
Attivo/Slow
con attività
Natura/BW

3.
Attività
Natura/BW da
proporre a turisti
City/S&B

Da percorrere tutte, ma con maggiore enfasi su 2. e 3.

Promozione e Marketing
 Branding
– Posizionamento, Differenziazione, Rassicurazioni ai potenziali clienti.
– Non solo per sostenere l'attività di marketing tradizionale, ma anche per informazioni
turistiche, segnaletica, souvenir, gadget, etc.

 Trade (TO, AdV)
– Hanno il vantaggio di conoscere il mercato (ma hanno nanche un costo)
– È un canale che può essere utilizzato – soprattutto in fase di introduzione - per
vendere destinazioni rurali/natura.

 Direct Marketing – Internet
– È lo strumento informativo e il canale commerciale ideale per aree rurali già
note/posizionate.

 Marketing Cooperativo
– Dati gli elevati costi di marketing, un approccio di marketing cooperativo non è solo
raccomandabile ma necessario. Problema: chi lo guida?

 Iniziative e prodotti distribuiti in diversi territori
– Circuiti di destinazioni e prodotti di turismo rurale/natura a livello regionale,
nazionale e continentale consentono di accrescere l'appetibilità dell'offerta

Formazione e Aggiornamento
Sono cruciali per il turismo Rurale/Natura (in particolare, ma non solo,
nella fase di start-up). Diverse tipologie di destinatari e di contenuti:
 Formazione di Operatori dei servizi turistici:
–
–
–
–
–
–
–

Customer Care
Conoscenze linguistiche
Conoscenza, Best practice e Standard di Prodotto/Servizio
Conoscenza delle esigenze dei clienti
Comprensione delle esigenze dei partner
Marketing tradizionale
Internet e Web marketing 2.0

 Formazione ai formatori:
– Necessaria per figure di vertice a livello locale (Amministrazione, Sviluppo del
prodotto, Marketing). Con le conoscenze adeguate, queste opersone sono in grado a
loro volta di formare figure di livello operativo

 Formazione alla P.A.:
– Formazione ed istruzione soono necessarie anche per questo gruppo perché molti
funzionari pubblici non sono consapevoli dei potenziali benefici del turismo o anche
delle esigenze del sistema turistico per poter ben funzionare.

Profili di turisti rurali/natura
Turista Sociale

Turista Esperienziale
30-40 anni
Ama fare attività

1 volta
l'anno

54%
in coppia

Consultano più i
portali e
valorizzano foto
Fonti di
informazione:
Portali
specializzati 74%

25% cercano relax/
disconnessione

40-50 anni
Ama stare con i suoi

2-3 volte
l'anno

57% in famiglia
42% con amici

Elementi più valorizzati: della sistemazione ricettiva
1 Pulizia – 2 Comfort – 3 Paesaggio
16-30 gg. 36%

+ 30 gg. 41%

Anticipo prenotazione

Fattori più influenti per prenotare:
1. Relax (50%) – 2. Ristorazione (29%) – 3. WiFi (25%)

54% cercano di stare
con amici/familiari
Prenotano di più
per telefono e
condividono meno
le opinioni con la
rete sociale
Fonti di
informazione:
Portali
specializzati 67%

1.

Quali dei seguenti temi legati alla sostenibilità vi coinvolgono
maggiormente?
(Selezionare max 3 delle seguenti opzioni)

a. Salute
b. Perdita di Cultura/Identità, Globalizzazione
c. Risparmio energetico/Riduzione dei costi
d. Inquinamento delle acque
e. Diversificazione dalle altre imprese
f. Agricoltura sostenibile/bio
g. Inquinamento atmosferico
h. Riduzione dei rischi d'impresa/Attacco a nuovi segmenti di mercato
g. Cambiamento Climatico
h. Conservazione degli habitat della fauna selvatica/ Biodiversità
l. Altro (specificare)

2.

Quale delle seguenti ritenete più importante per la crescente
presenza del sistema turistico del Delta del Po sul mercato nazionale
e internazionale? (Selezionare max 3 delle seguenti opzioni)
a. Sviluppo del Turismo esperienziale
b. Sviluppo del Turismo Natura/Birdwatching
c. Sviluppo del Turismo basato su cultura e tradizioni della comunità locale
d. Sviluppo del Turismo enogastronomico
e. Sviluppo del Cicloturismo
f. Marketing mirato su nicchie di mercato
g. Sviluppo di collaborazioni e partnership tra gli operatori
h. Sviluppo di infrastrutture turistiche
i. Maggiore formazione, conoscenze tecniche e consapevolezza degli operatori
l. Sostegni all'investimento in chiave ambientale degli operatori
m. Altro (specificare)

Possibili ambiti di intervento
Creazione di un'unità centrale di coordinamento/commercializzazione
per lo sviluppo/marketing del turismo Rurale/Natura
Creazione di reti tra operatori
Marketing/comunicazione di destinazione (tradizionale e web marketing)
Istruzione, formazione degli operatori, sensibilizzazione della comunità locale
Creazione di prodotti/offerte in tema di TR/N sostenibile
Sviluppo di contatti commerciali con il trade (estero)
Sostegno alle imprese per l'applicazione di pratiche/attrezzature sostenibili
Coinvolgimento delle comunità locali

Strumenti e Reti per settore
 Food
 Ricettività
 Tour Operator
 DMC, Operatori locali Avventura/Ecotourismo
 Produttori e venditori di attrezzature per outdoor, caccia, pesca, ecc.
 Attrattori e Sedi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Stefano Dall'Aglio

