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Introduzione
Figura 1 Focus Group Alfonsine

Alfonsine e Ostellato sono i due comuni che partecipano al
Progetto EXCOVER, promosso dal GAL DELTA 2000, che si pone
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e le condizioni
economiche di questi territori, preservando l'identità culturale
locale e le risorse ambientali, attraverso lo sviluppo del turismo
sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale la
partecipazione della comunità locale nelle fasi di pianificazione e
realizzazione dello sviluppo turistico, dove la sostenibilità, intesa
come una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione
integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, economiche,
sociali e ambientali possano essere soddisfatte, è una delle caratteristiche principali di questo progetto.
In questo documento, presentiamo una sintesi dell’ analisi SWOT
Figura 2 Focus Group Ostellato
e dell’ analisi della Reputazione realizzate a livello locale
principalmente sulla base delle opinioni dei residenti e dei turisti,
attraverso interviste effettuate da maggio a settembre 2019, poi
discusse, integrate e valutate da rappresentanti di autorità locali,
imprese, associazioni socioculturali, associazioni di categoria e
comuni cittadini.
Le interviste somministrate ai residenti di Alfonsine e Ostellato
hanno inoltre esplorato la disponibilità delle comunità ospitanti
di condividere con i visitatori i loro alloggi inutilizzati, i mezzi di
trasporto, il tempo, le conoscenze territoriali e le competenze in un’ottica di possibile futuro sviluppo di una
economia circolare.
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L’analisi della Reputazione di Alfonsine e Ostellato
L'analisi della reputazione di Alfonsine e Ostellato è stata realizzata con lo strumento Google Trend, che
permette di conoscere la frequenza di ricerca sui motori di ricerca del web di una determinata parola o frase
e con interviste a 168 visitatori e turisti, 93 a Ostellato e 75 ad Alfonsine.
L'analisi di Google Trend ha rivelato che la parola chiave Ostellato è ricercata principalmente in Italia, seguita
da poche ricerche in Austria e Stati Uniti, mentre la popolarità di Alfonsine nel mondo è più rappresentativa,
e le ricerche provengono da paesi come
Figura 3 Ostellato popolarità parole chiave
Ungheria, Belgio e Spagna.
Questi dati suggeriscono che Alfonsine è
principalmente una destinazione di
viaggiatori d'affari internazionali, poiché le
rising queries, ovvero le domande associate
al termine di ricerca principale, riguardano
principalmente
società
e
aziende
commerciali locali mentre le ricerche
relative a monumenti, festival, eventi
culturali e siti naturali hanno una popolarità
molto bassa per ricerche effettuate in Italia
Figure 4 Alfonsine popolarità parole chiave
e nel mondo.
Per quanto riguarda Ostellato, le domande
associate al termine di ricerca principale
confermano la popolarità e l'interesse per
Le Vallette di Ostellato, per la parola chiave
Ostellato pesca e per attività ricettive locali
come Hotel Villa Belfiore e Borgo Tassone.
Sulla base dei dati di analisi delle tendenze
di Google, Ostellato gode di una discreta
reputazione legata all'ambiente naturale e
alle attività di pesca.

L’analisi dei questionari somministrati ai turisti ha evidenziato che entrambe le destinazioni sono apprezzate
in quanto considerate estremamente rilassanti, dove la dimensione del relax è correlata alla quiete e
tranquillità di entrambe le località. Ne consegue che i visitatori intervistati concordano sul fatto che il
principale punto di forza di queste aree è l'ambiente naturale, in particolar modo a Ostellato.
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L'apprezzamento della natura, del paesaggio e del patrimonio naturale da parte dei turisti in entrambe le
destinazioni è un elemento estremamente positivo che ci permette di affermare che natura e ambiente sono
fattori chiave di attrattività su cui sviluppare e migliorare l'offerta turistica.
Figure 5 Valutazione delle destinazioni EXCOVER dei visitatori

Il patrimonio naturale ad Alfonsine ha un gradimento leggermente inferiore rispetto a Ostellato, forse
dovuto al fatto che le 3 riserve naturali vengono aperte solo su richiesta e non offrono servizi accessori a
visitatori e turisti, come servizi igienici e punti di ristoro. Al contrario Alfonsine è stata elogiata per il
patrimonio culturale da diverse tipologie di visitatori, il che significa che l'offerta culturale incontra le
aspettative dei turisti; la valutazione positiva del patrimonio culturale potrebbe essere attribuita a adeguate
attività promozionali condotte dal comune locale e dalle singole associazioni locali.
Mentre i trasporti e la sicurezza hanno un tasso di gradimento abbastanza alto, le valutazioni medie relative
alle attività di marketing di entrambe le destinazioni sono inferiori alla media, dove il mancato
riconoscimento delle iniziative di marketing e comunicazione potrebbe essere correlato alla debolezza di una
strategia di marketing di destinazione che dovrebbe fornire un punto di riferimento comune a tutte le attività
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e organizzazioni locali e garantire un approccio disciplinato al marketing. L'industria del turismo di entrambe
le destinazioni si presenta frammentata e composta principalmente da piccole imprese locali che non hanno
una strategia collettiva, funzionale alla gestione della destinazione e alla sua promozione.
La percezione degli intervistati del livello di attrattività dell'immagine della destinazione è piuttosto bassa
e, poiché l'immagine influenza tutte le fasi relative al comportamento dei consumatori, non solo prima, ma
anche durante e dopo il viaggio, si può presumere che l'immagine è determinante nella scelta di visitare o
non visitare una determinata destinazione turistica.
L’immagine della località dovrebbe rappresentare un obiettivo da raggiungere per proporsi col proprio tratto
distintivo, come risorsa in grado di influenzare il flusso turistico fornendo ai consumatori un’anticipazione,
seppur ideale, di ciò che troveranno una volta giunti a destinazione.
Figura 6 Percezione delle attività di marketing, dell’immagine, dei trasporti e sicurezza da parte dei visitatori

La valutazione per le attività di ristorazione e alloggio in entrambe le destinazioni presenta valori non molto
elevati e richiederebbe uno studio più approfondito finalizzato per aumentare la soddisfazione complessiva
dei visitatori. Essendo il numero e la qualità di ristoranti e hotel molto diversi per entrambe le destinazioni,

5

sarebbe interessante analizzare quali fattori influenzano l'esperienza turistica: es. qualità del cibo, qualità
del servizio, professionalità del personale, cura dell’ambiente.
Anche la valutazione dello shopping e del divertimento/intrattenimento presenta un valore basso sia per
Alfonsine che per Ostellato. I due paesi, un tempo ricchi di negozi, bar e attività commerciali, hanno visto
chiudere, negli ultimi anni, molte attività locali, soprattutto ad Ostellato dove la piazza principale è
circondata da un susseguirsi di negozi chiusi. Il mutare delle economie ha reso obsolete le industrie e le
attività commerciali che un tempo le sostenevano, costringendo molti cittadini a delocalizzarsi nei centri
urbani e i negozi storici a chiudere per mancanza di competitività.
Per quanto riguarda l'intrattenimento, Alfonsine, con più di cento associazioni culturali e di volontariato,
propone un'ampia gamma di attività, che coinvolgono soprattutto gli abitanti del luogo. Di conseguenza,
varrebbe la pena promuovere e pubblicizzare tutti gli eventi locali presso un pubblico più ampio per
aumentare la partecipazione in termini di numero e attirare visitatori e stranieri.
In generale, gli intervistati considerano Alfonsine e Ostellato luoghi in cui si sentono bene accolti, mentre la
professionalità dei lavoratori del turismo mostra un tasso di gradimento molto basso per entrambe le
destinazioni. Ciò potrebbe essere attribuito alle micro-dimensioni delle imprese dell'ospitalità e del turismo
e ad un sistema di singole aziende che interagiscono con logiche di mercato in regime di libere
concorrenze/alleanze, che costringe a visioni parziali ed a sprechi di energia in conflitti locali. Inoltre, le
aziende, con la collaborazione delle istituzioni, dovrebbero identificare le esigenze di formazione e
competenze dei dipendenti dell'ospitalità e del turismo e investire in esse in modo che possano ottenere
risultati più competitivi attraverso programmi formativi mirati.
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Figura 7 Percezione della professionalità e dell'accoglienza da parte dei visitatori

Analisi Swot di Alfonsine ed Ostellato
Sebbene Alfonsine e Ostellato possano fare leva su un patrimonio materiale e immateriale ricco di attrattive,
il settore turistico e il suo potenziale economico non sono, ad oggi, pienamente analizzati e sviluppati. Da
qui la necessità di approfondire svariati fattori, tra cui l’analisi delle risorse locali e la strategia da impiegare
per attrarre e creare valore per i visitatori, le opportunità dovrebbero essere colte, anche in termini di
valorizzazione di beni sottoutilizzati o trascurati, e quali possono essere i rischi esogeni.
A tal fine è stata condotta l'Analisi SWOT, che permette di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza
interni al sistema turistico locale e di far emergere anche le opportunità e i rischi determinati da fattori
esterni all’organizzazione turistica locale. Tale indagine ha previsto il coinvolgimento attivo della
cittadinanza, il cui contributo è fondamentale per costruire
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I fattori SWOT sono stati individuati attraverso interviste semi-strutturate somministrate a 84 residenti di
Ostellato e 99 residenti di Alfonsine, in quanto il coinvolgimento dei locali è fondamentale per co-costruire
uno sviluppo turistico coerente con la loro visione del futuro sviluppo turistico territoriale. Le interviste face
to face sono state condotte da maggio a settembre 2019, in particolare nel centro cittadino e nei luoghi di
attrazione turistica. La matrice SWOT risultante è stata successivamente discussa con gli amministratori
locali, imprese, associazioni socioculturali, associazioni di categoria e comuni cittadini, che hanno assegnato
un punteggio di importanza relativa a ciascun fattore SWOT, in modo che i successivi interventi strategici
possano essere efficacemente assegnati in ordine di priorità e le risorse finanziarie possano essere allocate
in modo efficiente. La matrice SWOT ponderata risultante è riportata di seguito. All’interno di ogni Categoria
SWOT (punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce) gli elementi sono in ordine di importanza,
secondo le valutazioni espresse dai partecipanti al Focus Group.

Figura 8 Risultati analisi Swot Alfonsine
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Figura 9 Risultati analisi SWOT Ostellato
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Conclusioni
Il patrimonio naturale e, più in generale, le qualità ambientali locali costituiscono importanti punti di forza
per Alfonsine e Ostellato, assieme alla storia e la cultura locale, dove sono inclusi non solo monumenti,
edifici e chiese, ma anche percorsi storici, tradizioni locali ed eventi che possono svolgere un ruolo da
protagonisti nello sviluppo del turismo sostenibile.
Lo stile di vita rurale, caratterizzato da tranquillità, ampi spazi verdi con aria non inquinata e sane abitudini,
è un rilevante punto di forza, particolarmente promettente nell'era post-COVID-19. Inoltre, lo stile di vita
rurale si combina perfettamente con il patrimonio naturale e le attività sportive all'aria aperta, fattori
determinanti per lo sviluppo di percorsi di turismo attivo e turismo naturalistico, entrambi segmenti di
mercato oggi molto promettenti. Infatti, oggi l'ecoturismo e, più in generale, le attività sostenibili e rispettose
dell'ambiente sono particolarmente di moda e corrispondono al sistema di valori di molti viaggiatori. Nel
complesso, la visione delle comunità locali dei punti di forza dei loro territori è abbastanza coerente con le
percezioni dei visitatori intervistati. In generale, i turisti concordano sul fatto che il principale punto di forza
di queste aree, considerate nel loro insieme, è l'ambiente naturale (vedi Fig. 3) e anche i residenti, come
evidenziato nell’analisi SWOT, considerano il patrimonio naturale uno dei principali punti di forza (vedi Fig.6
e 7).
Il patrimonio culturale e naturale di entrambe le destinazioni richiede di essere valorizzato e comunicato, in
quanto, stando alla percezione dei visitatori, manca di visibilità, ma va anche conservato con maggiore
attenzione, coerentemente con il paradigma del turismo sostenibile. Una debolezza molto comune riguarda
la mancanza di alloggi e altri servizi e strutture turistiche, che potrebbe essere superata attraverso soluzioni
di sharing economy, le quali, al momento, si scontrano con un quadro normativo che frena o impedisce la
possibilità di ricorrere alle tante soluzioni dell’economia di scambio.
In riferimento alle competenze e alla professionalità delle persone che lavorano nel settore turistico locale,
i visitatori confermano che si tratta di un importante punto debole che potrebbe essere superato attraverso
la partecipazione a programmi educativi, laboratori formativi e workshop focalizzati sul turismo, da diverso
tempo già attuati e proposti dal GAL DELTA 2000.
Nonostante le interviste ai residenti effettuate per l’analisi SWOT abbiano rilevato che la chiusura mentale
della popolazione locale rappresenta uno dei punti di debolezza maggiori, i visitatori di entrambe le
destinazioni considerano i residenti di Ostellato e Alfonsine molto accoglienti.
In conclusione, si può ipotizzare che l’emergenza sanitaria attuale ha parzialmente messo in scacco il modello
turistico intensivo, favorendo la rivalutazione e, per molti, la scoperta, dei turismi all’aria aperta (en plein
air), fra i quali: natura/green, trekking/cammini, cicloturismo e turismo rurale/slow. Una banalità, se non
fosse che questa tendenza, già in atto da alcuni anni, diventerà selettiva spingendo inesorabilmente e
definitivamente fuori mercato sia le imprese turistiche che le destinazioni che non hanno saputo adeguare
la propria offerta (infrastrutture e servizi)..
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