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Introduzione 

Il Quaderno turismo ha come obiettivo quello di fornire il quadro di insieme del sistema 
dell’offerta turistico ricettiva nell’area del sito UNESCO.  

Il Quaderno si articola in quattro parti, le prime tre volte a fornire un’analisi dello stato dell’arte e 
l’ultima a predisporre una sintesi di strategie ed azioni utili ad affrontare le numerose criticità e gli 
effetti secondari di uno sviluppo turistico gestito in maniera incoerente all’interno dell’area del 
sito UNESCO. 

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo in materia di turismo, che come spesso 
accade in Italia è molto complesso, tanto da rendere davvero difficile comprendere quale ente a 
quale scala territoriale abbia competenza per quale materia. Il sito UNESCO si trova all’interno 
della Provincia di Spezia, vi insistono sei comuni, ma non si può certo dire che la gestione della 
materia sia unitaria.  

Questo quadro normativo a tratti nebuloso, si innesta all’interno di un processo evolutivo del 
settore, sia sull’area qui di interesse che più in generale alla scala regionale e nazionale. Nel corso 
degli ultimi decenni le modalità di fare vacanza sono fortemente mutate sia in Italia che all’estero. 
I trend della domanda turistica internazionale hanno fortemente influenzato le modalità con cui i 
territori hanno deciso di rispondere alle richieste del mercato ed il sito UNESCO non fa eccezione. 
Anzi, in questo contesto così ristretto e caratterizzato da forti flussi di visitatori molto concentrati 
geograficamente e temporalmente, le modalità con cui il consumatore fruisce dei luoghi risulta 
essere fattore di significativi adattamenti da parte del sistema dell’offerta, come descritto 
all’interno dell’ ultimo paragrafo della prima parte. 

La seconda parte è rivolta esclusivamente all’analisi dell’offerta, intesa qui non tanto come analisi 
dell’offerta ricettiva, ma come analisi delle capacità degli operatori locali e dei residenti di trarre 
beneficio dalla presenza di questi ingenti flussi di visitatori, nel rispetto delle esigenze di 
sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Questa parte presenta infatti il risultato di analisi 
legate alla cooperazione territoriale e diagonale all’interno del settore, che ne fotografa il grado di 
coordinamento interno.  

Ad essa segue nella terza parte una analisi della capacità di carico socio culturale delle popolazioni 
residenti, effettuata sia attraverso tecniche di ricerca partecipata di tipo qualitativo, che con un 
questionario rivolto ai residenti e comparato con quesiti analoghi somministrati ai turisti.  

Ne emerge un quadro complesso, articolato, caratterizzato da forti criticità, ma anche da 
consistenti opportunità. Entrambe sono oggetto della quarta ed ultima parte del quaderno, 
corredato da una consistente appendice contenente i risultati delle analisi quantitative ed i 
documenti utilizzati per la rilevazione dei dati. 
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1. Analisi del contesto turistico territoriale - stato dell’arte 

1.1 Identificazione del quadro istituzionale e normativo 

Negli ultimi anni la governance della promozione turistica della Regione Liguria è stata normata 
dalle seguenti leggi:  

• la legge n.3 del 1995 - Riordino dell' organizzazione turistica regionale e ristrutturazione 
degli enti 

• la legge regionale n.17 dell'11 novembre 1996 - Disciplina delle Pro loco 

• legge regionale 27 marzo 1998 n. 15  - Agenzia regionale per la promozione turistica" 

• la legge regionale n. 28 del 4 ottobre 2006 - “Organizzazione turistica regionale”. 

• legge regionale n.15 del 10 aprile 2015 (Titolo III, Capo I), 

La legge regionale n.17 dell'11 novembre 1996 regola le Pro loco e il loro finanziamento. 

Le leggi regionali del 1995 e del 1998, invece, sono intervenute sull'organizzazione turistica 
complessiva, istituendo per la prima volta l'Agenzia regionale di promozione turistica. 

L'ambito, i modi e i tempi della programmazione regionale attuali in materia turistica derivano 
dalla legge regionale n.28 del 4 ottobre 2006 "Organizzazione turistica regionale" e successive 
modificazioni, in particolare quelle apportate con la legge regionale 15/2015. 

La scheda 1 riassume il quadro della successione di leggi regionali e di come questa abbia 
progressivamente modificato l'articolazione territoriale della promozione e della programmazione 
turistica. 

 

Scheda 1 – La sequenza del quadro normativo regionale sul turismo 

Funzioni Anni 1995-2006 2006-2015 Oggi 

Promozione Liguria 
Coordinamento 
attività locali 
Gestione 
osservatorio 

Agenzia regionale In 
Liguria 

Agenzia regionale In Liguria Agenzia regionale In Liguria 

Promozione locale APT  Province 

Comuni 

Enti Parco 

STL (autorizzati dalla 
regione; coordinati dalle 
province, creati dai comuni 

Comuni 

Città metropolitana 

STL  
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assieme ai privati) 

Accoglienza turisti IAT  

emanazioni delle APT 

PRO LOCO  
previo accordo con le 
Apt 

IAT 

emanazione delle province 
possono essere promossi 
anche dai STL 

PRO LOCO  

 

 

Nel 1998 venne per la prima volta creata un'agenzia regionale con il compito di dare una 
prospettiva unitaria alla programmazione e alla promozione turistica della regione Liguria. 
L'agenzia nasceva in un contesto caratterizzato dalla presenza di Aziende di promozione turistica 
di dimensione provinciale che di fatto erano le eredi delle vecchie Aziende di soggiorno, cura e 
turismo di dimensione comunale e dei vecchi Enti provinciali del turismo. 

Le APT erano organismi tecnico-operativi e strumentali, muniti di autonomia amministrativa e di 
gestione ai quali spettavano compiti di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di 
informazione e accoglienza del turista. Ogni APT poteva costituire nel proprio territorio di 
competenza, degli Uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT) e, insieme agli Enti locali, 
operava su ambiti territoriali turisticamente rilevanti allo scopo di assicurare l'assistenza e 
l'informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti. 

Nel caso della Liguria sino al 2006 la dimensione locale della promozione è stata curata da 5 APT 
(Aziende di Promozione Turistica):  

1) APT Cinque Terre e Golfo dei Poeti 

2) APT Tigullo 

3) APT Riviera dei Fiori 

4) APT Genova 

5) APT Riviera delle Palme 

Erano di fatto gli eredi delle vecchie aziende di soggiorno e dei vecchi Enti provinciali del turismo. 

L'area del sito Unesco rientrava quindi nelle competenze dell'Apt Cinque Terre e Golfo dei Poeti1, 
che pur insistendo su un'area più estesa poteva tuttavia ricondurre ad unitarietà le attività dei 
comuni che insistevano nell'area riconosciuta patrimonio dell'Umanità. 

                                                           
1 Denominazione centro amministrativo dell' APT Cinque Terre e Golfo dei Poeti (La Spezia) 
AMBITI TURISTICI Ameglia - Bonassola - Deiva Marina - Framura - La Spezia - Lerici - Levanto - Monterosso -Portovenere - 
Riomaggiore - Sarzana - Vernazza. AREE AD INFLUENZA TURISTICA Arcola - Beverino - Bolano- Borghetto Vara - Brugnato - Calice al 
Cornoviglio - Carro - Carrodano - Castelnuovo Magra - Follo - Maissana -Ortonovo - Pignone - Ricco' del Golfo - Rocchetta Vara - S. 
Stefano Magra - Sesta Godano - Varese Ligure - Vezzano Ligure - Zignago 
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Con l'entrata in vigore della legge regionale 28/2006, le vecchie APT sono state soppresse e al loro 
posto sono stati istituiti gli Uffici Territoriali, dipendenti dall'Agenzia regionale, ubicati negli ambiti 
territoriali di ciascuna APT. Questi uffici avevano una funzione di collegamento e coordinamento 
delle iniziative tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati. Inoltre con la legge del 2006 importanti 
competenze turistiche sono state conferite a livello locale alle Provincie, ai Comuni e al Comune di 
Genova: in generale, queste istituzioni si dovevano occupare della promozione locale del 
territorio, dei prodotti tipici, delle iniziative e degli eventi e inoltre della gestione e accoglienza 
turistica degli IAT, tramite convenzioni con altri soggetti (come ad esempio le Pro Loco).  

Inoltre, sempre a livello locale, vennero istituiti sei Sistemi Turistici Locali (STL):  

1) Riviera dei Fiori 

2) Italian Riviera 

3) Genovesato 

4) Terre di Portofino 

5) Cinque Terre e Riviera Spezzina 

6) Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara 

Uno dei sistemi locali, quindi, copre parte dell'area del Sito Unesco. Il Sistema Turistico Locale 
delle Cinque Terre divenne operativo nel 2007 mettendo assieme attori pubblici e privati nel 
comparto turistico. I soci fondatori sono il Parco Nazionale delle Cinque Terre, i Comuni di 
Riomaggiore, Vernazza e Monterosso che assieme rappresentano il 90% del capitale sociale. Il 
restante 10% è stato versato da soci privati. 

I Sistemi turistici locali avevano il compito di creare/proporre una rinnovata offerta turistica che 
integrasse il tradizionale prodotto balneare con altri prodotti, magari di nicchia, ma che 
perseguissero l’obiettivo dell’allungamento della stagione turistica. Ciò doveva avvenire con 
l’aggregazione ed il coordinamento tra soggetti pubblici e privati sul territorio. L’idea di istituire i 
STL in Liguria è quindi legata, oltre all’occasione fornita dalla applicazione della legge n.135 del 
2001, anche all’esigenza di non perseguire più solo una generica promozione del turismo affidata 
al settore pubblico, ma di lasciare all’iniziativa privata il governo del mercato del turismo e ai 
pubblici poteri il compito di incentivare l’iniziativa dei privati che operano nel settore  secondo un 
principio di sussidiarietà.  

I cambiamenti a livello organizzativo prefigurati dalla legge del 2006, tuttavia, hanno preso corpo 
in un contesto assai diverso da quello in cui erano stati pensati: i tagli dei trasferimenti dallo Stato 
alle Regioni e la crisi economica, infatti, hanno dimezzato i fondi a disposizione del turismo e di 
conseguenza della promozione. . Gli obiettivi stessi delle politiche di marketing sono cambiati 
spostandosi dalla promozione dei prodotti alla promozione dei territori. L'attenzione del turista 
così si sposta dal prodotto alla destinazione e il prodotto turistico diventa uno strumento (invece 
che un obiettivo in sé) da utilizzare per la promozione della destinazione. 
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La dimensione locale della promozione incentrata sui Comuni e sui Sistemi turistici locali si è 
quindi rivelata rapidamente non adeguata, tanto da suggerire la ricomposizione verso dimensioni 
territoriali più ampie, capaci di garantire un'offerta variegata e nello stesso tempo integrata. 

L'occasione per un ripensamento è stata la recente abolizione delle province, alle quali erano state 
trasferite una parte delle competenze delle vecchie APT. La soppressione delle Province ha posto 
la necessità di assegnare ad altri enti le loro competenze. Con la legge regionale 15/2015 si è 
scelto di accentrare la maggior parte delle vecchie competenze provinciali alla scala regionale, 
mentre ai Comuni e agli Enti Parco è stata lasciata la possibilità di promuovere i prodotti tipici e 
valorizzare il proprio patrimonio a fini turistici, nonché la gestione degli IAT.  

L'orientamento verso dimensioni territoriali più ampie ha portato ad un ripensamento anche dei 
Sistemi turistici locali, con la proposta del 2014 di fondere quattro di essi (il  Stl Genovesato, il Stl 
del Golfo dei Poeti, della Val di Magra e della Val di Vara, il Stl Terre di Portofino e il Stl delle 
Cinque Terre) in un consorzio chiamato “Rete Levante Liguria”. 

A questo si deve aggiungere che il 16 febbraio è stato firmato l'accordo di  area vasta che 
coinvolge una parte della Liguria orientale e la Garfagnana. Hanno firmato Comune della Spezia, 
Parco Nazionale delle 5 Terre, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, Unione Comuni della Garfagnana, Unione Comuni Montana Lunigiana, Gal 
Provincia della Spezia, Gal Sviluppo Lunigiana. Alla firma erano inoltre presenti rappresentanti dei 
Comuni di Sarzana, Lerici, Porto Venere, Levanto, Sesta Godano in rappresentanza dell’Unione di 
Comuni della Val di Vara, Santo Stefano di Magra che hanno confermato la prospettiva di aderire 
al progetto. 

Obiettivi del protocollo sono la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue specificità 
attraverso l’integrazione dei territori e la realizzazione di una progettualità condivisa. 

In conclusione dal 2006 è in atto un processo di ricomposizione del territorio ligure finalizzato ad 
una maggiore coesione territoriale in termini promozione. Tuttavia i singoli comuni sembrano 
ancora muoversi spesso in ordine sparso. 
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1.2 breve analisi e ricostruzione del processo di turisticizzazione dell’area oggetto di studio 

 

“La Liguria turistica viene spesso identificata con la formula "seconda casa, sdraio e ombrellone", 
uno stereotipo che riflette l'evoluzione del settore negli ultimi decenni, quando, dimostrando poca 
propensione a innovare, ha finito per ripiegare su un turismo di rendita. Questa immagine, piatta e 
statica, è in netto contrasto con quanto avvenuto nel primo secolo di storia turistica della regione, 
caratterizzato invece dalla presenza di operatori dinamici, di diversa provenienza, che hanno 
effettuato consistenti investimenti in infrastrutture e promozione del territorio e grazie ai quali 
molte località della Riviera sono riuscite ad affermarsi sul mercato nazionale e internazionale” 
(Zanini A. 2013 p.iii). 

Il Turismo in Liguria è infatti un fenomeno piuttosto antico; già all’epoca del Gran tour, il lungo 
viaggio formativo compiuto dai giovani componenti dell’alta società europea, gli stranieri che 
visitavano Genova erano attirati da una componente culturale legata al capoluogo e ai suoi tesori 
artistici, ma anche dalle bellezze naturali offerte dalle vicine riviere.  

Intorno al 1840, quando il turismo moderno muove i primi passi, la bellezza paesaggistica e il clima 
privilegiato richiamano, lungo le coste liguri, stranieri alla ricerca di benessere fisico e psichico. La 
Liguria diventa così dagli inizi del Novecento una meta turistica invernale, di cui si sottolinea il 
fattore climatico e le cui destinazioni principali sono a Occidente: Bordighera e Sanremo 
(Dell’Agnese E., Bagnoli L., 2004). 

La progressiva crescita di flussi sollecita la costruzione di infrastrutture come alberghi, ville, spazi 
per intrattenimento e svago dovute fin qui a iniziative di privati. Successivamente, molte 
amministrazioni comunali si rendono conto delle importanti ricadute sul turismo e operano 
attivamente per favorirne lo sviluppo. Si innesca così una irreversibile trasformazione economica, 
sociale e spaziale che coinvolge nel tempo un numero sempre maggiore di località costiere e che 
interessa progressivamente anche la costa di Levante, dove  Portofino e Santa Margherita Ligure 
attirano in particolare i visitatori stranieri.  

A partire dalla seconda metà dell’’800 i primi “Hivernants”, che da tempo soggiornavano nella 
vicina Costa Azzurra, si spostano verso la Liguria attirati dalla pace e dalla  natura incontaminata di 
cui era ancora possibile godere, diversamente di quanto accadeva nelle più note località francesi 
ormai troppo affollate. La Liguria garantiva loro le stesse caratteristiche della riviera francese: la 
presenza del mare, un ottimo clima e una bellissima natura circostante. 

Nei decenni successivi le infrastrutture turistiche crescono significativamente e sono organizzate 
per accogliere un segmento medio-alto di clientela. Il progressivo incremento di stranieri concorre 
a mutare la fisionomia urbana e la struttura socio-economica dei borghi marinari. A iniziative 
portate avanti da privati nazionali si affiancano quelle di esponenti dell’integrata colonia 
britannica; nascono così le prime Tea room, English Library, Tennis club, ecc. 
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Fino al primo conflitto mondiale predomina in Liguria un turismo basato su soggiorno climatico 
invernale sostenuto da una clientela elitaria in prevalenza straniera, mentre intorno agli anni ’20 il 
numero degli arrivi cresce, rafforzando le presenze nazionali e lo spostamento verso la stagione 
estiva; ciò si consolida nel tempo sino a diventare dominante nel secondo dopoguerra con 
l’avvento del turismo di massa. 

La presenza degli stranieri ed in particolare di una nutrita enclave inglese si riduce 
progressivamente fra le due guerre, a seguito della politica nazionalista di Mussolini. La seconda 
guerra mondiale segna poi profondamente la parte infrastrutturale del comparto turistico, che 
viene depauperata e distrutta dai bombardamenti. Il successivo periodo del boom economico ed i 
mutati (o assenti) criteri di sfruttamento del territorio: “Agli anni del turismo di massa, che replica 
sui litorali le strutture edilizie delle grandi periferie metropolitane, la Liguria deve un nuovo 
cambiamento del paesaggio e della propria organizzazione territoriale; ad un accentuato, ed 
apparentemente inesorabile svuotamento dell’interno fa infatti riscontro il sovraffollamento degli 
esigui spazi costieri” (Dell’Agnese E., Bagnoli L., 2004, p.23) da alcuni definito con il termine di 
“rapallizzazione”. 

E’ il momento in cui esplode il fenomeno delle seconde case, che caratterizza fortemente la 
regione, anche per la prossimità con i grandi bacini emettitori (Torino e Milano), dove le conquiste 
sociali delle ferie pagate e condizioni economiche migliori incrementano il potere d’acquisto di 
coloro che vogliono assicurarsi il proprio angolo di paradiso estivo. 

Le Cinque Terre, a causa del loro isolamento fisico (non così infatti Portovenere, la cui 
turisticizzazione è molto più simile a quella di Portofino) e della particolare morfologia del 
territorio, non vivono questo fenomeno, ma il progressivo spopolamento ne favorisce un altro, la 
nascita degli affittacamere. 

La facilitata accessibilità data dalla ferrovia e le difficoltà legate alla sussistenza economica in un 
territorio in cui lo sfruttamento agricolo è ad alta intensità di manodopera hanno da un lato 
contribuito allo spopolamento dei borghi, le cui unità abitative sono state progressivamente 
utilizzate per l’ospitalità.  

Se negli anni ’70 le Cinque Terre, proprio per il loro carattere di isolamento, rappresentavano una 
meta di moda per una certa forma di turismo “alternativo”, nel corso degli ultimi anni (come 
evidenziato più avanti) i flussi di visitatori più o meno stanziali sono decisamente aumentati ed 
hanno trovato nella grande disponibilità di abitazioni sfitte una soluzione alla mancanza di spazio e 
di infrastrutture turistiche propriamente dette. 
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1.3 Analisi quantitativa di domanda e offerta 

 

A. Il quadro di insieme: il turismo in Liguria fra il 2010 e il 2015 

La Liguria oggi accoglie il 3,6% delle presenze turistiche registrate in Italia (Tabella 2), 
confermandosi una delle regioni a maggiore specializzazione turistica del nostro paese (in termini 
di abitanti essa rappresenta, infatti, solamente il 2,6%)2. Nei 5 anni considerati la sua quota di 
mercato si è leggermente ridotta, a seguito di un andamento ciclico che ha visto una contrazione 
dal 3,7% al 3,5% fra il 2010 e il 2012 e poi una risalita al 3,6% di oggi (Tabella 3). Nel complesso, 
quindi, si conferma la sua posizione nel quadro nazionale. Se poi si porta l'attenzione sugli arrivi, le 
quote risultano in leggera ma continua crescita, dal 3,7% del 2010 al 3,9% del 2014, a conferma 
della sua vitalità e della capacità di attrazione (Tabella 1). 

Negli ultimi 5 anni, il turismo Ligure ha cercato di fronteggiare la grave crisi economica nazionale 
puntando sugli arrivi stranieri, con esiti positivi. Infatti, il numero di turisti stranieri è aumentato 
molto di più della media nazionale sia in termini di arrivi (49% contro 22%) che di presenze (34% 
contro 15%). Tuttavia questo è avvenuto in un contesto di ulteriore riduzione della loro 
permanenza media, che già era leggermente inferiore a quella nazionale nel 2010 e che oggi 
registra un divario di quasi un giorno (3,57 in Italia, 2,89 in Liguria) a seguito di una decrescita del 
10% chiaramente superiore al -5% registrato a livello nazionale (Tabella 5). 

La componente italiana, invece, nonostante l'incremento degli arrivi nel 2015, che hanno per la 
prima volta superato i livelli del 2010 (+3%, contro il +2% a livello nazionale), ha continuato a 
mostrare un andamento negativo in termini di  presenze (-9% rispetto al -8% registrato a livello 
nazionale). Su questo esito negativo ha pesato soprattutto la contrazione della durata media del 
soggiorno (-12% contro il -5% della media nazionale). Si è così assottigliato lo scarto positivo fra la 
regione e il resto del paese in termini di  durata del soggiorno degli italiani, oggi rispettivamente di 
3,56 contro 3,47 giorni (Tabella 5). 

Le sommatoria delle tre tendenze sopra descritte, aumento degli stranieri, riduzione della 
presenza degli italiani, riduzione della permanenza per tutte le tipologie di turista, hanno prodotto 
complessivamente un aumento del 4% delle presenze contro il 2% registrato a livello nazionale. 

Va poi osservato che l'andamento regionale è stato piuttosto disomogeneo fra le diverse province. 

In particolare si registra un gradiente ovest-est, nel senso che le variazioni complessive delle 
presenze sono tanto migliori quanto più ci si muove verso est e ci si allontana dalla Francia: 
Imperia registra una diminuzione delle presenze complessive del 3%, Savona del 2%, mentre 
Genova e La spezia mostrano un tasso di crescita positivo, rispettivamente dell'8% e del 29%. In 
sostanza La spezia (che include all'interno del suo territorio anche il sito UNESCO) è la provincia 
con la migliore performance regionale (Tabella 3). 

                                                           
2 I dati utilizzati per l’analisi dei flussi provinciali, regionali e nazionali sono resi disponibili dalla rilevazione sul Movimento dei 
clienti negli esercizi ricettivi realizzata dall’Istat e disponibili al link: http://dati.istat.it/ 
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Questo risultato positivo viene soprattutto dalla capacità competitiva espressa sui mercati 
internazionali: negli anni 2010-2015, la crescita degli arrivi e delle presenze di turisti stranieri è 
stata veramente straordinaria, rispettivamente l'85% e il 63%, tale da controbilanciare sia le 
difficoltà sul mercato nazionale (+4% gli arrivi e -4% le presenze) sia la riduzione nella durata del 
soggiorno da 3,02 a 2,69 giorni (Tabelle 4 e 5). 

Va sottolineato che una sola provincia ligure si è parzialmente mossa in controtendenza sul 
mercato nazionale: Savona. Essa è riuscita ad attirare un 15% in più di arrivi italiani, ma accusando 
comunque un calo del 2% delle presenze, a causa di una riduzione veramente fuori dal comune del 
soggiorno medio (passato da 5,6 a 4,5 giorni, pari ad un -20%).  Nel caso di Savona, quindi, la 
contrazione della durata del soggiorno ha di fatto neutralizzato tutti gli sforzi fatti per attirare 
nuova clientela italiana, tanto che la provincia si colloca assieme ad Imperia fra quelle con il 
risultato peggiore in termini di presenze complessive. 

Un' ultima considerazione riguarda la consistenza dei flussi legati ai turisti stranieri. In generale le 
province tradizionalmente più attraenti per la clientela internazionale sono riuscite ad 
incrementare gli arrivi e le presenze dall'estero in modo più significativo rispetto ad altre realtà, 
nonostante questo non sia sempre stato sufficiente a controbilanciare la riduzione delle presenze 
italiane.  

Sotto questo punto di vista La Spezia si configura come la provincia più orientata al mercato 
internazionale, tanto che tra il 2010 e il 2015 le presenze straniere sono passate dal 49% al 62% 
del totale, mentre la Liguria è cresciuta dal 31% al 40% e l'Italia dal 44% al 49% (Tabella 4). In 
sostanza mentre la Liguria nel suo complesso riceve una quota di stranieri inferiore alla media 
italiana, la provincia di La Spezia si colloca al di sopra sia della media regionale che di quella 
nazionale ed oggi si configura come una destinazione fortemente specializzata nel turismo 
internazionale.  

In conclusione, il turismo in Liguria sembra aver pagato un prezzo elevato per la crisi economica, 
anche per effetto di una tradizionale maggiore specializzazione sul mercato italiano. Tuttavia, negli 
ultimi 5 anni l'impegno sui mercati internazionali ha dato frutti positivi tanto da consentire una 
crescita dei turisti stranieri ampiamente sopra la media nazionale. La provincia che da un certo 
punto di vista ha guidato tale processo è quella di La Spezia, la quale, diversamente dal resto della 
Liguria, accoglie soprattutto turisti stranieri ed è riuscita in questi anni ad incrementare 
notevolmente i suoi flussi, a dispetto della alluvione che ha funestato una parte del suo territorio 
nel 2011. 
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Tabella 1. Arrivi registrati presso le strutture ricettive complessive in Liguria e in Italia, anni 2010 
– 2015 (dettaglio per provincia e nazionalità dei turisti su dati ISTAT) 
 
 Arrivi italiani in Liguria 

Provincia 
  

Anno 
 Var 2010-

2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 470414 456358 445464 414390 405167 442251 -6% 
Savona 771314 801126 771275 745880 842529 890222 +15% 
Genova 811701 829969 764008 758151 750439 790215 -3% 
La Spezia 278247 295905 243719 240442 262852 289793 +4% 
Liguria 2331676 2383358 2224466 2158863 2260987 2412481 +3% 
 Arrivi stranieri in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 264043 287130 314652 343583 348361 366405 39% 
Savona 248602 257319 263697 293452 331213 343162 38% 
Genova 547494 594707 611756 669781 717663 764946 40% 
La Spezia 274917 317158 312998 374810 415893 508939 85% 
Liguria 1335056 1456314 1503103 1681626 1813130 1983452 49% 
 Arrivi complessivi in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 734457 743488 760116 757973 753528 808656 10% 
Savona 1019916 1058445 1034972 1039332 1173742 1233384 21% 
Genova 1359195 1424676 1375764 1427932 1468102 1555161 14% 
La Spezia 553164 613063 556717 615252 678745 798732 44% 
Liguria 3666732 3839672 3727569 3840489 4074117 4395933 20% 
 Arrivi complessivi in Italia 

Dati Nazionali 
    Anno  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Arrivi italiani 55019507 56263060 54994582 53599294 54916852 56082583 2% 

Arrivi Stranieri 43794338 47460809 48738575 50263236 51635500 53298562 22% 

Arrivi complessivi 98813845 103723869 103733157 103862530 106552352 109381145 11% 
Quote di mercato 
Liguria sul totale 
nazionale 

3,70% 3,70% 3,80% 3,90% 3,90% 3,90%  
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Tabella 2. Presenze registrate presso le strutture ricettive complessive in Liguria e in Italia, anni 
2010 – 2015 (dettaglio per provincia e nazionalità dei turisti su dati ISTAT) 
 Presenze italiani in Liguria 

Provincia 
  

Anno 
 Var 2010-

2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 2083808 2021862 1920276 1700326 1646536 1758832 -16% 
Savona 4358216 4325671 4086535 3673430 3905417 4042865 -7% 
Genova 2192945 2195078 1984287 1833542 1875271 1975686 -10% 
La Spezia 849692 867669 740877 711451 725339 815813 -4% 
Liguria 9484661 9410280 8731975 7918749 8152563 8593196 -9% 
 Presenze stranieri in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 1012922 1127216 1164156 1246693 1211288 1257770 24% 
Savona 1124686 1163560 1173691 1286223 1280238 1339125 19% 
Genova 1312154 1429900 1427797 1596781 1673658 1806854 38% 
La Spezia 819812 929666 903928 1101253 1156500 1336340 63% 
Liguria 4269574 4650342 4669572 5230950 5321684 5740089 34% 
 Presenze complessive in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 3096730 3149078 3084432 2947019 2857824 3016602 -3% 
Savona 5482902 5489231 5260226 4959653 5185655 5381990 -2% 
Genova 3505099 3624978 3412084 3430323 3548929 3782540 +8% 
La Spezia 1669504 1797335 1644805 1812704 1881839 2152153 29% 
Liguria 13754235 14060622 13401547 13149699 13474247 14333285 +4% 
 Presenze complessive in Italia 

Dati Nazionali 
    Anno  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Presenze italiani 210340052 210420670 200116495 191992233 190978299 194546028 -8% 

Presenze Stranieri 165202498 176474062 180594988 184793382 186792507 190266507 15% 

Presenze 
complessive 

375542550 386894732 380711483 376785615 377770806 
384812535 

2% 

Quote di mercato 
Liguria sul totale 
nazionale 

3,70% 3,60% 3,50% 3,50% 3,60% 3,60%  
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Tabella 3. Quote di mercato delle diverse province liguri calcolate sulla base delle presenze 
registrate presso le strutture ricettive complessive in Liguria, anni 2010 – 2015 (dettaglio per 
provincia e nazionalità dei turisti su dati ISTAT) 

 Quote di mercato (Presenze italiani in Liguria) 

Provincia 
  

Anno 

 

Var 2010-2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 22% 21% 22% 21% 20% 20% -2% 
Savona 46% 46% 47% 46% 48% 47% 1% 
Genova 23% 23% 23% 23% 23% 23% 0% 
La Spezia 9% 9% 8% 9% 9% 9% 0% 
Liguria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Quote di mercato (Presenze stranieri in Liguria) 

Provincia 
  

Anno  
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 24% 24% 25% 24% 23% 22% -1% 
Savona 26% 25% 25% 25% 24% 23% -2% 
Genova 31% 31% 31% 31% 31% 31% 1% 
La Spezia 19% 20% 19% 21% 22% 23% 3% 
Liguria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 
 Quote di mercato (Presenze complessive in Liguria) 

Provincia 
  

Anno  
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 23% 22% 23% 22% 21% 21% -2% 
Savona 40% 39% 39% 38% 38% 38% -2% 
Genova 25% 26% 25% 26% 26% 26% 1% 
La Spezia 12% 13% 12% 14% 14% 15% 3% 
Liguria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabella 4. Percentuale presenze stranieri sul totale nelle strutture ricettive complessive in 
Liguria e in Italia, anni 2010 – 2014 (dettaglio per provincia su dati ISTAT) 
 Percentuale presenze stranieri sul totale in Liguria 

Provincia 
  

Anno  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Imperia 33% 36% 38% 42% 42% 42% 
Savona 21% 21% 22% 26% 25% 25% 
Genova 37% 39% 42% 47% 47% 48% 
La Spezia 49% 52% 55% 61% 61% 62% 
Liguria 31% 33% 35% 40% 39% 40%   
 Percentuale presenze stranieri sul totale in Italia 

 
  

Anno  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Italia 44% 46% 47% 49% 49% 49% 
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Tabella 5. Permanenza nelle strutture ricettive complessive in Liguria e in Italia, anni 2010 – 
2015 (dettaglio per provincia e nazionalità dei turisti su dati ISTAT) 
 Permanenza italiani in Liguria 

Provincia 
  

Anno  Var 2010-2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Imperia 4.43 4.43 4.31 4.10 4.06 3.98 -10% 
Savona 5.65 5.40 5.30 4.92 4.64 4.54 -20% 
Genova 2.70 2.64 2.60 2.42 2.50 2.5 -7% 
La Spezia 3.05 2.93 3.04 2.96 2.76 2.82 -8% 
Liguria 4.07 3.95 3.93 3.67 3.61 3.56 -12% 
 Permanenza stranieri in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 3.84 3.93 3.70 3.63 3.48 3.43 -11% 
Savona 4.52 4.52 4.45 4.38 3.87 3.90 -14% 
Genova 2.40 2.40 2.33 2.38 2.33 2.36 -2% 
La Spezia 2.98 2.93 2.89 2.94 2.78 2.63 -12% 
Liguria 3.20 3.19 3.11 3.11 2.94 2.89 -10% 
 Permanenza complessiva in Liguria 
Provincia 

  
Anno  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 
Imperia 4.22 4.24 4.06 3.89 3.79 3.73 -12% 
Savona 5.38 5.19 5.08 4.77 4.42 4.36 -19% 
Genova 2.58 2.54 2.48 2.40 2.42 2.43 -6% 
La Spezia 3.02 2.93 2.95 2.95 2.77 2.69 -11% 
Liguria 3.75 3.66 3.60 3.42 3.31 3.26 -13% 
 Permanenza complessiva in Italia 

Dati Nazionali 
    Anno  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 var% 

Permanenza italiani 3.82 3.74 3.95 3.79 3.58 3.47 -9% 

Permanenza Stranieri 3.77 3.72 3.81 3.80 3.70 3.57 -5% 

Permanenza 
complessiva 

3.80 3.73 3.88 3.80 3.64 
3.52 

-7% 
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B. L'andamento dei flussi turistici nell'area del Sito Unesco, fra il 2010 e il 2015 

La provincia di La Spezia è la più piccola della Liguria con un’estensione di appena 888 kmq contro 
una dimensione variabile fra i 1156 e i 1838 kmq delle altre 3 province. Inoltre presenta una 
densità abitativa piuttosto elevata, che la pone seconda dopo la provincia di Genova, con 253 
abitanti per kmq.  

E' questo il contesto territoriale in cui si inserisce l'attività turistica, che ospita il 15% delle 
presenze complessive della regione Liguria. Se si tiene conto della estensione provinciale possiamo 
sottolineare che ospita 2136 turisti per kmq, contro i 3356 di Savona e i 2472 di Imperia, 
segnalandosi quindi per un utilizzo del territorio a fini turistici meno intensivo rispetto alla parte 
occidentale della regione. Va qui ricordato che questi dati si riferiscono ai soli turisti e non ai 
visitatori giornalieri. 

Per effetto della maggiore specializzazione sulla domanda internazionale, tale provincia accoglie 
però ben il 23% delle presenze straniere3. Va ricordato che tutte le quote di mercato (italiani e 
stranieri) di La Spezia sono in crescita rispetto al 2010 (Tabella 3). Così come si può notare che 
l'effetto sui flussi turistici dell'alluvione dell'ottobre 2011 è stato contenuto e limitato al solo 2012. 

In questo contesto, complessivamente positivo, ci sembra importante isolare l'andamento dei 
comuni il cui territorio rientra nei confini del Sito UNESCO4, che negli anni 2010-2015 sono passati 
dal 57% al 58% dei flussi turistici della provincia di La Spezia (Tabella 10). 

L'analisi dei dati consente di sviluppare almeno tre distinte considerazioni: la prima riguarda 
l'incremento della quota di mercato dell'area del sito UNESCO (unitamente all'intera provincia) fra 
il 2010 e il 2015 dal 7% al 9% in regione, e dallo 0,25% allo 0,32% a livello nazionale a conferma del 
superiore tasso di crescita; la seconda è relativa alla forte specializzazione sul mercato 
internazionale, che oggi genera il 76% degli arrivi e il 77% delle presenze, valori al di sopra non 
solo della media italiana e di quella regionale ma anche di quella provinciale; la terza riguarda la 
permanenza che è leggermente inferiore anche a quella della provincia di La Spezia, nonostante 
sia essa già più bassa sia di quella regionale che di quella nazionale (Tabelle 8 e 11). 

In sintesi il sito Unesco insiste su un area provinciale che negli ultimi cinque anni ha saputo 
esprimere una fortissima capacità competitiva sui mercati internazionali, tanto da essere oggi più 
una meta turistica per stranieri che per italiani. Si caratterizza per un soggiorno breve di 2 e in 
qualche caso di 3 giorni, concentrato in alcuni mesi dell'anno (Tabella 11). 

                                                           
3 I dati sui flussi turistici sono desunti dalla rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, quelli sulla dimensione 
ricettiva dall’Indagine sulla Capacità degli esercizi ricettivi, e quelli sulla popolazione dall’indagine demografica realizzate dall’Istat e 
disponibili al link: http://dati.istat.it/. I dati a livello comunale sono stati gentilmente messi a disposizione dall’Osservatorio 
Turistico- Regione Liguria e disponibili al link:  www.regione.liguria.it. 
4 Nel proseguo dell’analisi sono stati considerati come parte del Sito Unesco i comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, 
Porto Venere, Riomaggiore e Vernazza; a questi è stato aggiunto anche il comune di La Spezia, sebbene la sua rilevanza sulla 
consistenza dei flussi nel sito UNESCO sia minoritaria. La difficoltà di scorporare con precisione quanta parte dei flussi registrati a La 
Spezia siano attribuibili al sito UNESCO ci ha fatto propendere per la scelta di considerare il dato complessivo del capoluogo, con la 
consapevolezza che questo porta ad una sovra-valutazione del dato.   

http://dati.istat.it/
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Tuttavia in termini di posti letto disponibili l'area sembra non avere ancora sfruttato a pieno le sue 
potenzialità. Il tasso di occupazione pari al 37,6% (dato 2014) è ampiamente superiore sia alla 
media regionale che a quella nazionale (Tabella 7), ma per un utilizzo efficiente delle strutture 
dovrebbe migliorare ulteriormente, ovviamente attraverso un processo di creazione di nuovi 
prodotti capaci di attirare visitatori in periodi dell'anno diversi, perché nei mesi di picco non vi è 
spazio per un ulteriore incremento delle presenze. 

Si aggiunga che in termini di presenze turistiche registrate (vale a dire le presenze di coloro che 
soggiornano nei comuni del sito UNESCO) la destinazione non mostra problemi di eccessivo carico 
turistico, se si usa come riferimento l'anno. Infatti, anche nei comuni di costa, il numero di 
presenze turistiche per abitante è molto elevato solamente per Monterosso e Riomaggiore, 
mentre resta piuttosto basso per gli altri comuni. Osservazioni analoghe possono farsi 
relativamente al rapporto residenti/posti letto, che è basso nei comuni di costa ed elevato negli 
altri (Tabella 6 e 7). 

 

Tabella 6. Alcuni dati sul turismo nel sito UNESCO – 2010 

    Residenti   Presenze  
 Quote 
Presenze  

 Presenze 
per 
abitante  

 Posti 
letto  

 Quote 
posti 
letto  

 Abitanti 
per pl  

 Tasso 
occupazione  

La Spezia 92418 268353 28.12% 2.90 1883 24.72% 49.1 39.04% 
Levanto 5512 261984 27.45% 47.53 2281 29.94% 2.4 31.47% 
Monterosso al Mare 1474 196682 20.61% 133.43 1340 17.59% 1.1 40.21% 
Pignone 597 6461 0.68% 10.82 168 2.21% 3.6 10.54% 
Porto Venere 3691 72160 7.56% 19.55 728 9.56% 5.1 27.16% 
Riomaggiore 1666 103446 10.84% 62.09 1282 16.83% 1.3 22.11% 
Vernazza 921 45344 4.75% 49.23 736 9.66% 1.3 16.88% 
Sito Unesco 106279 954430 100.00% 8.98 8418 110.50% 12.6 31.06% 

         
         Sito Unesco 106279 954430 0.25% 8.98 8418 0.17% 12.6 31.06% 
Liguria 1567339 13754235 3.66% 8.78 151715 3.13% 10.3 24.84% 
Italia 59394207 375542550 100.00% 6.32 4849432 100.00% 12.2 21.22% 
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Tabella 7. Alcuni dati sul turismo nel sito UNESCO – 2014 

    Residenti   Presenze  
 Quote 
Presenze  

 Presenze 
per 
abitante  

 Posti 
letto  

 Quote 
posti 
letto  

 Abitanti 
per pl  

 Tasso 
occupazione  

La Spezia 94535 286821 27.43% 3.03 2161 28.37% 43.7 36.36% 
Levanto 5417 288890 27.63% 53.33 2419 31.75% 2.2 32.72% 
Monterosso al Mare 1479 206103 19.71% 139.35 1372 18.01% 1.1 41.16% 
Pignone 598 1732 0.17% 2.90 154 2.02% 3.9 3.08% 
Porto Venere 3763 79118 7.57% 21.03 705 9.25% 5.3 30.75% 
Riomaggiore 1610 131911 12.62% 81.93 1030 13.52% 1.6 35.09% 
Vernazza 879 50989 4.88% 58.01 688 9.03% 1.3 20.30% 
Sito Unesco 108281 1045564 100.00% 9.66 7618 100.00% 14.2 37.60% 

         
         Sito Unesco 108281 1045564 0.28% 9.66 7618 0.16% 14.2 37.60% 
Liguria 1591939 13474247 3.57% 8.46 151715 3.13% 10.5 24.33% 
Italia 60782668 377770806 100.00% 6.22 4849432 100.00% 12.5 21.34% 
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Tabella 8. Arrivi complessivi e per provenienza nel Sito Unesco  

 
Italiani Stranieri Totale 

Quote 
stranieri sul 
totale 

Tasso di 
variazione 
2015-2010 

2010 147162 214793 361955 59%  
2011 148206 238974 387180 62%  
2012 110487 235744 346231 68%  
2013 109658 286552 396210 72%  
2014 115822 319395 435217 73%  
2015* 125421 401686 527107 76% 46% 

*Per il 2015, l’ultimo dato disponibile sui flussi turistici nei comuni del Sito fa riferimento al mese di novembre. Quindi in tutte le 
tabelle a seguire, il dato del 2015 fa riferimento ai flussi osservati fino a novembre 2015 
 
 

Tabella 9. Presenze complessive e per provenienza nel Sito Unesco 

 
Italiani Stranieri Totale 

Quote 
stranieri sul 
totale 

Tasso di 
variazione 
2015-2010 

2010 374572 579858 954430 61%  
2011 356142 627779 983921 64%  

2012 271659 616239 887898 69%  

2013 255807 757196 1013003 75%  

2014 252011 793553 1045564 76%  

2015* 281361 957257 1238618 77% 30% 

 
 
 

Tabella 10. Quote di mercato del Sito Unesco sulla base delle presenze complessive 

 
2010 2015* 

Quota Sito Unesco su provincia di La Spezia 57% 58% 

Quota Sito Unesco su regione Liguria 7% 9% 

Quota Sito Unesco su Italia 0.25% 0.32% 
 
 
 

 

Tabella 11. Permanenza media e per provenienza nel Sito Unesco 

 
Italiani Stranieri Totale 

2010 2.55 2.70 2.64 
2011 2.40 2.63 2.54 

2012 2.46 2.61 2.56 

2013 2.33 2.64 2.56 

2014 2.18 2.48 2.40 

2015* 2.24 2.38 2.35 
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Figura 1. La dinamica dei flussi complessivi nel Sito Unesco 

  
 
 

Figura 2. La dinamica dei flussi nel Sito Unesco per provenienza 
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Figura 3. Le quote di mercato per provenienza nel Sito Unesco 
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C. La stagionalità 

La crescita dei flussi turistici registrata tra il 2010 e il 2015 si è in gran parte concentrata in agosto 
e negli altri mesi estivi, da sempre periodo di punta della stagione turistica della destinazione. In 
sostanza, come si vede dalle Figure seguenti, nel periodo considerato si è avuto un incremento 
della stagionalità per effetto di due fattori distinti: il maggior afflusso di turisti e la maggiore 
durata del soggiorno in questi mesi. Ovviamente, trattandosi di una meta molto 
internazionalizzata, tale andamento è sostanzialmente determinato dal comportamento dei turisti 
stranieri. Infatti, la variazione degli arrivi e delle presenze degli italiani da un mese all'altro è molto 
meno significativa. 

 

Figura 4. La Stagionalità dei flussi nel Sito UNESCO 

 
 

 
 

Figura 5. La permanenza mensile  
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Figura 6. La Stagionalità per origine dei flussi  
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D. Il focus per comune 

In questa sezione vengono analizzati i dati sui flussi turistici con un dettaglio comunale. Ai comuni 
che rientrano di diritto nel Sito UNESCO sono stati aggiunti, oltre a La Spezia (la cui porzione di 
territorio ricompresa nell’area del sito è difficile da scorporare in termini di contributo al settore 
rispetto al centro urbano), i comuni di Beverino e Riccò. Tale scelta è stata dettata da una serie di 
considerazioni. In primo lungo questi due comuni rientrano nell’ipotetica area buffer che gravita a 
ridosso del Sito e di conseguenza rivestono un ruolo importante nella valutazione complessiva dei 
movimenti turistici. La città di La Spezia, come precedentemente sottolineato, presenta 
caratteristiche di attrattività turistica diverse da quelle del Sito, focalizzandosi in modo particolare 
su un turismo di tipo urbano, negli ultimi due anni influenzato anche dalle presenze di crocieristi. 
Per rispecchiare le caratteristiche territoriali e turistiche i comuni sono stati quindi classificati in 
comuni della costa e dell’entroterra, mentre La Spezia è stata trattata separatamente.  

I tre comuni dell'entroterra, non superano il 2% né in termini di arrivi né di presenze, nonostante il 
fortissimo incremento nei flussi registrato fra il 2010 e il 2015. Fra i comuni di costa i più 
importanti in termini di flussi sono Monterosso e Levanto, che presentano delle quote di mercato 
sul totale dell'area del tutto simili a quelle di 5 anni fa (Tabella 12 e 13). 

Per quanto riguarda la permanenza si può notare che la città di La Spezia mostra un valore 
inferiore alla media e quella di Levanto superiore. Tutti gli altri comuni si muovono all'interno di 
un intervallo, che va da 2,1  a  2.5 giorni. Così come è avvenuto per il resto della regione, la 
permanenza si è per tutti ridotta, tra il 2010 e il 2015 e non presenta differenze di rilievo fra turisti 
italiani e stranieri (Tabella 14). 

La specializzazione sul mercato internazionale riguarda tutti i comuni e si è intensificata nel corso 
degli anni.  Infatti anche Riccò, Pignone, Beverino, Portovenere, La Spezia che nel 2010 avevano 
una percentuale di presenze straniere inferiore al 50% si sono portati su valori ampiamente 
superiori (Figure 7-9).  Oggi le località più internazionalizzate sono Vernazza, Monterosso e 
Riomaggiore con quote di stranieri sul totale tra l'87% e il 90%. 

Il fenomeno della stagionalità è presente in tutto il territorio e coinvolge sia i comuni 
dell'entroterra sia quelli della costa. Tuttavia in alcune località raggiunge picchi particolarmente 
elevati, Levanto, La Spezia, Monterosso. Il forte picco di queste località nel mese di agosto, 
potrebbe essere legato alla presenza di accessi facilitati al mare e quindi all'offerta di un prodotto 
turistico balneare più tradizionale (Figure 11-14). 
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Tabella 12. I flussi turistici nel sito UNESCO e nell’area buffer per comune –Arrivi 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015* var. % 
2015-2010 

quota % 
2010 

quota 
% 2015 

La Spezia 124278 132355 115537 130479 151914 185743 49% 34% 35% 
Comuni dell'entroterra 5594 6824 6635 7209 7375 9541 71% 2% 2% 
Beverino 1924 2623 2449 2472 4617 4445 131% 1% 1% 
Pignone 2458 2896 2678 3563 529 2307 -6% 1% 0% 
Riccò 1212 1305 1508 1174 2229 2789 130% 0% 1% 
Comuni della costa 235219 251929 228016 262168 282774 339057 44% 64% 63% 
Levanto 78199 85638 76700 82240 87841 94404 21% 21% 18% 
Monterosso 66759 69216 63849 71785 80202 93135 40% 18% 17% 
Portovenere 31813 36031 28661 33337 35613 40834 28% 9% 8% 
Riomaggiore 40242 41959 45547 55770 57474 77123 92% 11% 14% 
Vernazza 18206 19085 13259 19036 21644 33561 84% 5% 6% 

 
 

Tabella 13. I flussi turistici nel sito UNESCO e nell’area buffer per comune –Presenze 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015* Var. % 

2015-2010 
Quota % 
2010 

Quota 
% 2015 

La Spezia 268353 276446 245325 255683 286821 355317 32% 28% 28% 
Comuni 
dell'entroterra 

15221 18243 18220 18437 18152 21708 
43% 2% 2% 

Beverino 5158 7183 6640 6746 11483 10391 101% 1% 1% 
Pignone 6461 6591 6967 8756 1732 5335 -17% 1% 0% 
Riccò 3602 4469 4613 2935 4937 5982 66% 0% 0% 
Comuni della costa 679616 700884 635606 748564 757011 877966 29% 71% 70% 
Levanto 261984 283391 256734 310112 288890 311459 19% 27% 25% 
Monterosso 196682 190595 170041 189413 206103 233544 19% 20% 19% 
Portovenere 72160 77668 66187 70455 79118 90196 25% 7% 7% 
Riomaggiore 103446 102788 111442 132482 131911 169230 64% 11% 13% 
Vernazza 45344 46442 31202 46102 50989 73537 62% 5% 6% 

 
 

Tabella 14. I flussi turistici nel sito UNESCO e nell’area buffer per comune –Permanenza 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beverino 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,3 

La Spezia 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 

Levanto 3,4 3,3 3,3 3,8 3,3 3,3 

Monterosso 2,6 2,3 2,6 2,5 3,3 2,5 

Pignone 2,6 2,3 2,6 2,5 3,3 2,3 

Portovenere 2,3 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 

Ricco del Golfo 3,0 3,4 3,1 2,5 2,2 2,1 

Riomaggiore 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 

Vernazza 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 
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Figura 7. La composizione per comune dei flussi  
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Figura 8. La composizione dei flussi per provenienza (dato medio) 

 

 
 
 

Figura 9. Quote di mercato per provenienza (2010, 2015*) 

 

 
 



 30 

 

Figura 10.La permanenza media per origine dei turisti nel periodo 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11. La Stagionalità dei flussi nei comuni 
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Figura 12. La Stagionalità dei flussi a La Spezia 

 
 

Figura 13. La Stagionalità dei flussi nei comuni dell’entroterra (Beverino, Riccò, Pignone) 

 
 

 

Figura 14. La Stagionalità dei flussi nei comuni della costa (Monterosso, Portovenere, 
Riomaggiore, Vernazza, Levanto) 
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E. L’offerta ricettiva 
 
La distribuzione dei turisti sul territorio del sito UNESCO riflette ovviamente anche la disponibilità 
di posti letto. Va subito segnalato che si tratta di un'offerta molto destrutturata dove gli alberghi 
veri e propri si concentrano sostanzialmente su tre territori, Monterosso, Levanto e La Spezia. 
Complessivamente nel 2014 su 719 strutture rilevata dall'Istat5, solamente 96 erano alberghi 
(Figura 15). Anche la ripartizione sulla base dei posti letto conferma il primato dell'extralberghiero 
sull'alberghiero (4847 contro 3682). 

Tuttavia piuttosto diverse risultano le dinamiche dei due comparti fra il 2010 e il 2014. Infatti, gli 
alberghi nonostante si attestino oggi su una numerosità del tutto simile a quella del 2010 (96 unità 
contro 95) registrano un aumento dei posti letto da 3595 a 3682 (Figura 16), segnalando quindi un 
piccolo incremento dimensionale. Tutti restano comunque alberghi di media-piccola dimensione 
(Figura 17). 

Il comparto extralberghiero segnala al contrario una ulteriore riduzione dimensionale, per effetto 
dell'ingresso di nuove strutture, in genere piuttosto piccole. Infatti l'aumento delle strutture (da 
597 unità nel 2010 a 623 nel 2014) e del tutto simile a quello dei posti letto (da 4823 a 4847). In 
sostanza nel 2014 risulta un incremento di 26 strutture e di 24 posti letto rispetto al 2010. 

Nel complesso quindi l'offerta ricettiva, tradizionalmente incentrata su piccole unità sembra avere 
ulteriormente ridotto la sua dimensione negli ultimi anni. 

La grande presenza di un extralberghiero diffuso e di piccolissime dimensioni produce effetti sul 
tasso di occupazione. Infatti la differenza fra gli alberghi e le altre strutture, in termini di tasso di 
occupazione si aggira sui 20 punti percentuali (Figura 19). Il tasso di utilizzo medio annuale 
(calcolato nell’ipotesi che tutte le strutture censite abbiano una apertura annuale) è pari in media 
a circa il 34%, ma raggiunge quota 46% per le strutture alberghiere scende al 25% per 
l'extraalberghiero. Se si calcola il tasso di utilizzo restringendo il campo di osservazione ai soli mesi 
estivi (giugno-settembre), si ottengono ovviamente valori più elevati e per l'insieme dell'offerta 
ricettiva si passa dal 34% al 63%, a conferma della forte stagionalità della destinazione (Tabella 
15).  

Si rilevano, infine, notevoli differenze nei tassi di occupazione delle strutture a livello territoriale. I 
comuni con i tassi più alti risultano Monterosso e La Spezia; mentre Riccò e Pignone, che sono 
anche i comuni con l'offerta ricettiva più contenuta, mostrano dati eccessivamente bassi (Tabelle 
16-19). 

  

                                                           
5 L’analisi aggregata è stata realizzata sui comuni del Sito UNESCO; nel dettaglio comunale sono stati invece considerati tutti i 
comuni compresi quelli dell’ipotetica area buffer.   
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Figura 15. La consistenza dell’offerta ricettiva: numero di strutture 

 

 

Figura 16. La consistenza dell’offerta ricettiva: numero di posti letto 
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Figura 17. La composizione dell’offerta ricettiva  
        numero medio di esercizi nel periodo             numero medio di posti letto nel periodo 

 
 

Figura 18. La dimensione media delle strutture  
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Il tasso d’occupazione 

 
 

Figura 19. Il tasso di occupazione per tipologia di struttura 

 

 
 

 
 

Tabella 15. I tassi di utilizzo in estate e nell’anno 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

tasso annuale 31% 32% 30% 33% 34% 

tasso estivo 
56% 60% 55% 65% 63% 
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Il focus comunale 

 

Tabella 16. La distribuzione delle strutture sul territorio (nr totale di strutture ricettive) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Beverino 15 16 16 18 18 
La Spezia 118 128 125 135 153 
Levanto 76 79 88 85 90 
Monterosso 71 73 73 73 73 
Pignone 13 14 12 12 11 
Portovenere 34 36 38 36 36 
Riccò 18 19 14 14 15 
Riomaggiore 223 219 229 225 207 
Vernazza 157 161 154 147 149 
Totale 725 745 749 745 752 

 
 
 

Tabella 17. La consistenza dell’offerta sul territorio (nr totale di posti letto) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Beverino 124 134 119 139 150 
La Spezia 1883 2020 1993 2064 2161 
Levanto 2281 2285 2279 2330 2419 
Monterosso 1340 1351 1358 1374 1372 
Pignone 168 176 101 156 154 
Portovenere 728 710 715 600 705 
Riccò 140 127 111 114 115 
Riomaggiore 1282 1056 1101 1089 1030 
Vernazza 736 721 689 688 688 
Totale 8682 8580 8466 8554 8794 
 

 

Figura 20. Quote di offerta (media del periodo) 
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Figura 21. Composizione dell’offerta (media del periodo) 
 

 
 
 
 
Tabella 18. La dimensione media delle strutture  

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Beverino 8.27 8.38 7.44 7.72 8.33 
La Spezia 15.96 15.78 15.94 15.29 14.12 
Levanto 30.01 28.92 25.90 27.41 26.88 
Monterosso 18.87 18.51 18.60 18.82 18.79 
Pignone 12.92 12.57 8.42 13.00 14.00 
Portovenere 21.41 19.72 18.82 16.67 19.58 
Riccò 7.78 6.68 7.93 8.14 7.67 
Riomaggiore 5.75 4.82 4.81 4.84 4.98 
Vernazza 4.69 4.48 4.47 4.68 4.62 
Totale 11.98 11.52 11.30 11.48 11.69 

 
 
 

Tabella 19. Tasso di occupazione per comune 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Beverino 11.40 14.69 15.29 13.30 20.97 
La Spezia 39.04 37.49 33.72 33.94 36.36 
Levanto 31.47 33.98 30.86 36.46 32.72 
Monterosso 40.21 38.65 34.31 37.77 41.16 
Pignone 10.54 10.26 18.90 15.38 3.08 
Portovenere 27.16 29.97 25.36 32.17 30.75 
Ricco del Golfo 7.05 9.64 11.39 7.05 11.76 
Riomaggiore 22.11 26.67 27.73 33.33 35.09 
Vernazza 16.88 17.65 12.41 18.36 20.30 
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F. Il mercato delle seconde case 

Come evidenziato nello “Studio sul turismo nelle abitazioni private” (2009 e 2013, a cura di ISNART 
– Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), a seguito del prolungarsi della crisi economica che ha 
colpito il nostro Paese nell’ultimo decennio, si è registrato un utilizzo sempre più diffuso e 
frequente delle abitazioni private, seconde case e in affitto per ospitare turisti. In questo quadro, il 
fenomeno delle seconde case è legato in modo complementare alla ricettività ufficiale, fornendo 
un’offerta parallela e alternativa al pernottamento in hotel e strutture extralberghiere; fino ad 
arrivare in casi limite a costituire l’unica o la principale offerta possibile rispetto ad un’industria 
dell’ospitalità poco presente sul territorio. 

La crisi dei consumi in atto si è riflessa in un calo della domanda turistica in Liguria ed, in 
particolare, in quella domestica, che riduce le proprie presenze in strutture ricettive negli ultimi 
anni, scegliendo sempre più spesso soluzioni di alloggio a basso costo quali seconde case e 
abitazioni in affitto. Il  segmento internazionale rimane invece sempre in zona positiva.  

Incrociando i dati censuari dell’ISTAT con un indagine delle amministrazioni comunali della 
regione, l’ISNART ha stimato il numero di abitazioni non occupate nonché quello delle abitazioni 
utilizzate per vacanza. Tali informazioni opportunamente integrate con indagini rivolte alla 
domanda turistica che alloggia in abitazioni private e agli intermediari immobiliari attivi nel settore 
turistico, hanno consentito di stimate le presenze turistiche in abitazioni private. Le informazioni 
sono rese pubbliche con un dettaglio provinciale. 

Secondo queste stime, nel 2013 risultavano in Liguria 523.300 abitazioni non occupate, il 61,4% 
delle quale utilizzato per vacanza: il tutto equivale quindi ad un patrimonio abitativo di seconde 
case, di proprietà o in affitto, di 321.200 abitazioni disponibili a fini turistici, per un totale di 1 
milione e 113 mila posti letto. La Spezia accoglie l’11,4% (36.700) di queste abitazioni nonchè il 
9,2% di posti letto (102.700) (Tabella 20). 

 
Tabella 20. La consistenza dell’offerta in seconde case 

  
 

Complessivamente per il 2013, in Liguria, si possono stimare 57 milioni e 726 mila presenze 
turistiche in abitazioni private (tra case di proprietà e abitazioni in affitto), sulla base di una 
domanda turistica aumentata del +8,8% rispetto al 2009. La Spezia arriva a 4 milioni e 752 mila 
presenze turistiche (8,2% del totale Liguria), senza grandi variazioni rispetto al 2009 (+1,4%) 
(Tabella 21). 
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Tabella 21. I flussi in seconde case 

  
 
 

I dati forniti nel Rapporto opportunamente analizzati e raccordati con il dato sulla consistenza di 
seconde case fornito dall’ISTAT, hanno consentito di stimare le presenze in seconde case nei 
comuni del sito UNESCO. Le presenze complessive nel 2013 in seconde case risultano pari a 
3,664,5526, ovvero il 77% delle corrispondenti presenze della provincia. Utilizzando questa stima, 
le presenze complessive del 2013 ospitate nelle strutture ricettive dei comuni del sito UNESCO 
salirebbero a 4,545,6257. Il carico sui residenti passerebbe pertanto da 9.36 a 39.77 presenze per 
abitante; quello sui posti letto da 139 a 597 presenze per posto letto. 

 
 

  

                                                           
6 Il dato è stimato nell’ipotesi che le presenze medie per posto letto in seconde case della provincia di La Spezia sia la stessa di 
quella dei comuni del Sito e che la quota di seconde case nel Sito rilevate dall’ISTAT sia la stessa di quella del Report. In particolare, 
il dato di partenza è costituito dalla quota di posti letto in seconde case nel sito UNESCO rispetto alla provincia di La Spezia stimato 
dalla rilevazione sulla capacità dell’offerta ricettiva (ISTAT) e pari a circa il 77%. Tale percentuale è stata utilizzata per ricavare una 
stima della consistenza dell’offerta di seconde case nel Sito, sapendo che il dato per la provincia e riportato nel Report è di 102700 
abitazioni. Il numero di posti letto così stimato è stato moltiplicato per le presenze medie per posto letto fornito dal report e pari a 
46.  
7 Il dato è stato opportunamente corretto per la parte di presenze in seconde case già conteggiate dall’ISTAT e pari a circa il 14% 
delle presenze totali stimate. 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Parte 2 
Analisi del sistema dell’offerta 

 

  



 41 

2. Analisi del sistema dell’offerta  
 

2.1 Il livello di coordinamento fra le diverse entità del sito UNESCO misurato attraverso le 
pagine web e l'uso della politica culturale come strumento di politica turistica. 
 

E' noto che i prodotti turistici sono beni compositi la cui realizzazione richiede la collaborazione di 
una molteplicità di soggetti. Spesso si tratta di una collaborazione che va oltre i confini del settore 
e richiede l'interazione fra comparti produttivi differenti. 

Seguendo le indicazione della Commissione Europea 20038 la cooperazione si può definire come 
la relazione intenzionale e volontaria fra imprese o individui che uniscono il loro impegno e le loro 
risorse per ottenere un beneficio comune. 

La cooperazione può assumere forme diverse a seconda del contesto ambientale e aziendale in cui 
matura. Possiamo avere una cooperazione verticale fra imprese che operano in punti diversi della 
catena produttiva o distributiva9. Per restare al nostro caso di studio possiamo pensare ad agenzie 
di viaggio che siano anche proprietarie di strutture ricettive. 

L’integrazione orizzontale è, invece, il risultato delle strategie intese a rafforzare il peso di una rete 
di imprese nel collocamento dei prodotti e dei servizi realizzati10. Nel nostro caso potrebbero 
essere le strutture ricettive (dagli alberghi alle seconde case) che si accordano per fare una 
comune politica promozionale e di  marketing allo scopo di accedere a mezzi di comunicazione più 
costosi ed efficaci. Ma rientra nella cooperazione orizzontale anche quella fra i territori. In questo 
caso l'esempio sono i Comuni dell'area che invece di curare siti internet autonomi si accordino per 
una promozione di tutta l'area e con un unico sito web. I vantaggi dell’integrazione orizzontale 
devono essere valutati sulla base dei risultati competitivi, utilizzando una pluralità di indicatori 
come ad esempio la quota di mercato o il grado di copertura (rapporto tra clienti attuali e clienti 
potenziali). 

La cooperazione orizzontale può dar luogo ad articolate strategie di sviluppo: fare leva sui prodotti 
già esistenti; differenziare i prodotti oppure ordinarli in distinti livelli qualitativi, ciascuno dei quali 
associato a precise caratteristiche e servizi. Le funzioni fondamentali connesse allo sviluppo 
orizzontale sono rappresentate dal marketing, in quanto agisce per migliorare il peso sui mercati 
dell'impresa, e dalla finanza che garantisce le risorse finanziarie allo sforzo da sostenere. 

                                                           
8 European Commission, (2003), Observatory of European SMEs, 2003/No. 5,  SMEs and Co-operation, report submitted to the 
Enterprise Directorate General by KPMG Special Services and EIM Business & Policy Research in the Netherlands, European 
Network for SME Research (ENSR), and Intomart, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2003 

9_Fyall, A. and Garrod, B. (2005), Tourism Marketing: A Collaborative Approach,Clevedon: Channel View Publications 
10 Soosay, C. A., Hyland, P. W., Ferrer, M. (2008), “Supply  chain collaboration: capabilities for continuous innovation”, Supply Chain 
Management: An International Journal, 13 (2), 160-169.  
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La Cooperazione Diagonale si verifica tra imprese che operano in settori diversi. Per questo motivo 
essa è anche nota come cooperazione intersettoriale11. Qui, le imprese non sono viste come 
concorrenti perché mirano a integrare la loro attività anche in considerazione del fatto che i loro 
prodotti o servizi sono complementari. In questo caso è oltremodo evidente che la cooperazione 
permette di incrementare il valore aggiunto di ogni azienda.  

Questa forma di cooperazione è particolarmente diffusa nel settore dei servizi e si configura come 
un processo finalizzato a proporre ai clienti un' ampia gamma di servizi, configurabili in maniera 
flessibile, con costi di produzione mantenuti bassi dalle economie di varietà (scope economy) che 
la condivisione tra imprese appartenenti, tipicamente, a settori competitivi differenti, rende 
possibile. La cooperazione diagonale è contraddistinta dalla capacità di generare offerte 
“complesse”, emergenti dalla cooperazione tra imprese, senza implicare fusioni, acquisizioni o 
altre forme di controllo come, invece, spesso avviene nelle altre forme di cooperazione. 

In definitiva l'integrazione diagonale costituisce un “altro” modo di pensare le politiche e le 
strategie delle imprese che operano in una destinazione turistica. Quest' ultima sarà allora il 
laboratorio privilegiato per “diagonalizzare” esperienze turistiche che considerate singolarmente 
non avrebbero molte possibilità di raggiungere i clienti. 

Per questa ragione abbiamo sviluppato un'analisi della cooperazione territoriale e diagonale dei 
diversi comuni che compongono il Sito UNESCO. 

La nostra analisi si focalizza sulla promozione e sull'utilizzo dei siti web. In sostanza attraverso i siti 
web cerchiamo di misurare la cooperazione fra i diversi Comuni e il livello di integrazione sino ad 
ora raggiunto nella promozione del riconoscimento Unesco. 

 

2.2 La cooperazione territoriale 

Con l'intento di raccogliere più informazioni possibili dai diversi enti che collaborano alla gestione, 
amministrazione e promozione del territorio  e avere così un quadro completo riguardo alla 
cooperazione, abbiamo preso in analisi le pagine web gestite dagli uffici IAT, dalle amministrazioni 
comunali, dalle pro loco, dall'ente Parco e dalle società private. I comuni osservati in questa prima 
indagine sono otto: Levanto, Monterosso, Vernazza, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Pignone, 
Portovenere e Beverino. Sappiamo che la dimensione territoriale ha un ruolo centrale poiché il 
territorio, inteso non solo in senso fisico e geografico ma soprattutto relazionale, costituisce il 
capitale su cui si fondano i processi di sviluppo; altra ragione per cui la dimensione territoriale 
risulta essere importante, è che in questa convergono altre importanti dimensioni quali quella 
economica, sociale, infrastrutturale, ambientale, paesistica e culturale. 

                                                           
11  Gray, B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, London: Jossey Bass Wiley Publishers; 
Alexandra Correia, Roger Vaughan, Jonathan Edwards, Goretti Silva,  The Potential for Cooperation Between Wine and Tourism 
Businesses, Revista Portuguesa de Estudos Regionais, n.º 36, 2014, 2.º Quadrimestre 
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Per queste ragioni abbiamo deciso di improntare una prima verifica su come i Comuni del sito 
UNESCO riescano a collaborare nella proposta di un prodotto turistico (Tabella 22). 

Tabella 22 – La cooperazione territoriale 
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Nella tabella 22 sono stati raccolti i risultati dell'analisi compiuta sui siti web dei diversi Comuni 
allo scopo di misurare il grado di collaborazione nella promozione turistica.  

Per promuovere un turismo sostenibile è importante l'immagine che emerge dal web, visto che 
quest'ultimo è in molti casi il primo approccio di un turista alla destinazione delle proprie vacanze.  

Come si può vedere dalla tabella l'area riconosciuta patrimonio dell'Umanità si caratterizza per la 
presenza di numerosi siti web gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali (42%), dagli 
uffici IAT, dalle pro loco oppure dagli enti parco. Ma soprattutto colpisce il fatto che tutti i siti 
siano su base comunale, con l'unica eccezione di quello del Parco delle Cinque Terre. Questo già 
segnala una debole collaborazione. 

In sostanza ogni organizzazione e istituzione operante nel territorio del sito Unesco ha creato un 
proprio spazio sul web. E' evidente a questo punto il rischio di fornire al turista un'immagine 
frammentaria dell'area che oltre ad esercitare una minore attrazione nei confronti dei turisti 
finisce anche col condizionare la decisione della durata del soggiorno. Infatti, anche quando il 
luogo apparisse bello o attraente, finirebbe con l'essere associato alla possibilità di vivere poche 
esperienze e quindi adatto a soggiorni mordi e fuggi.  

Questa frammentazione potrebbe in qualche modo venire ricomposta se ciascun sito offrisse 
un'immagine unitaria del luogo offrendo informazioni e link anche sugli altri Comuni. Al contrario il 
52% dei siti esaminati offre informazioni solamente sul comune di appartenenza: ciascuno, quindi, 
preferisce presentarsi da solo, come si vede dall'ultimo grafico della tabella 22. 

Il secondo elemento è che per costruire un'immagine unitaria e ampia il riconoscimento Unesco 
potrebbe svolgere un ruolo importante. Ma purtroppo questo strumento viene usato pochissimo. 
Quasi nessuno di questi enti o organizzazioni valorizza il riconoscimento UNESCO, tanto che ben 
l'80% dei siti web non lo nomina né rimanda alla consultazione della pagina dell'UNESCO nella 
quale sarebbero invece spiegate e motivate tutte le molteplici peculiarità paesaggistiche e 
naturalistiche delle Cinque Terre.  

Il terzo aspetto che abbiamo cercato di valutare è la finalità del sito web. Guardando i risultati 
della tabella 1 si può vedere che oltre la  metà dei siti consultati sono pagine di informazione per i 
cittadini (58%) e quindi non attente alla promozione turistica. Solamente in 8 casi vengono 
promosse attività riconducibili al settore turistico. 

Ci siamo poi chiesti se tali siti oltre a promuovere consentissero anche la commercializzazione dei 
servizi turistici.  Il dato sorprendente è che solo 1 dà la possibilità di acquistare direttamente 
online, mentre il 42% offre dei numeri telefonici o indirizzi e-mail attraverso i quali proseguire per 
eventuali prenotazioni e/o acquisti ed, infine, la maggioranza (il 52%)  si limita alla sola 
presentazione del territorio richiamando vagamente i servizi turistici presenti senza facilitare in 
alcun modo i contatti fra turista e operatore del settore. 



 45 

In conclusione se utilizziamo come specchio i siti web, si deve dire che non c'è collaborazione 
territoriale fra i diversi Comuni che fanno parte del Sito Unesco. Inoltre i siti web di promozione 
sono poco utilizzati per commercializzare i servizi turistici e non offrono l'immagine di una area 
ampia e con tante opportunità di esperienze turistiche. 

2.3 La cooperazione diagonale  

Prima di proseguire con questa seconda parte dell'analisi, è opportuno introdurre il concetto di 
cooperazione diagonale. Questa tipologia di collaborazione coinvolge imprese che operano in 
settori diversi. Viene anche definita cooperazione intersettoriale. In questo caso le imprese non 
sono viste come concorrenti in quanto esse mirano a integrare la loro attività e i loro prodotti, in 
genere perché vi è una qualche complementarità. Si tratta di un processo finalizzato a fornire 
specifiche proposte di valore ai clienti offrendo loro un ampia gamma di servizi.  

L’obiettivo di questa seconda parte dell'analisi è capire se vi è o meno questo tipo di cooperazione 
fra il settore turistico e le imprese che producono vino, olio ed altri prodotti tipici locali. 

La ricerca consiste nel controllare se nei siti web a carattere turistico vi sono riferimenti che si 
ricollegano ai settori agroalimentari tipici della zona delle 5 terre e se nei siti web delle aziende 
agricole e agroalimentari vi sono informazioni e riferimenti alle imprese e ai prodotti turistici. 

Attraverso questo tipo di analisi si può valutare il livello di collaborazione fra i diversi settori 
economici e soprattutto se sono stati attivati legami fra il turismo e il resto dell'economia. 

A tal scopo abbiamo preso nuovamente in considerazione i siti di informazione e di promozione 
turistica che avevamo già presentato nel paragrafo precedente. Questa volta abbiamo però 
cercato la presenza di riferimenti alle imprese del settore agricolo e agroalimentare della zona. 
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Tabella 23 – La cooperazione diagonale 

I risultati non sono stati incoraggianti: il 68% dei siti di promozione turistica non cita alcuna 
impresa locale agricola o manifatturiera. Questo è indice di una bassissima cooperazione 
diagonale. Tuttavia, va sottolineato che è bassa in generale la propensione di tali siti a fornire 
informazioni sulle imprese, comprese quelle turistiche. Infatti, solo il 47% dei siti di promozione ha 
al suo interno brand e richiami a imprese turistiche, il rimanente 53% promuove il territorio nel 
suo insieme senza facilitare in alcun modo il contatto fra il visitatore e le singole imprese (tabella 
23). 

Abbiamo poi cercato di valutare quale fosse il livello di sensibilità verso il settore turistico di chi si 
occupava della produzione di prodotti tipici, prendendo in esame i siti web di imprese di 
produzione e di vendita di olio, pesto e vino presenti nei territori del sito Unesco e cercando nelle 
loro pagine riferimenti al riconoscimento Unesco e alle imprese del settore turistico. Nella 
sitografia (Appendice 3) sono elencati i siti web individuati ed analizzati.  

Anche in questo caso è emersa una scarsissima propensione a cooperare: il 70% dei siti di imprese 
agricole o manifatturiere analizzati non richiama in alcun modo il settore turistico, né 
promuovendo il Parco Nazionale nè fornendo informazioni sulle strutture ricettive o i ristoranti né 
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ricordano al visitatore online che il vigneto, l’agriturismo o l’uliveto in questione insistono in un 
area che è Patrimonio dell' Umanità.  

Alla luce di questi dati, quindi, possiamo dire che la cooperazione diagonale fra i settori in analisi è 
molto debole. 

2.4 Le politiche culturali e l'organizzazione di eventi come strumento di politica turistica 

Sappiamo per certo come da sempre gli eventi nel loro senso più ampio abbiano il potere di 
promuovere un territorio, incuriosire i partecipanti a conoscere meglio l’area in cui questi si 
svolgono. Rappresentano una leva di comunicazione che permette il contatto diretto con il 
pubblico, gli spettatori, trasmettendo in maniera innovativa i mondi di riferimento di un brand o di 
un soggetto promotore. La costruzione di eventi culturali, artistici e di spettacolo, dalle sagre 
tradizionali ai festival agli spettacoli legati alle nuove tendenze sociali, è oggi una delle attività a 
maggiore valenza strategica che può essere messa al servizio di politiche culturali, sociali, di 
promozione territoriale, di immagine e di comunicazione. 

In particolare vogliamo verificare due dimensioni della politica culturale delle istituzioni che si 
fanno carico di organizzare eventi nei territori del Sito Unesco: in primo luogo se è funzionale ad 
un turismo stanziale oppure pendolare, secondariamente se contribuisce a rafforzare la capacità 
competitiva del territorio nei mesi di picco oppure se aiuta a destagionalizzare. 

A tal fine abbiamo analizzato gli eventi culturali organizzati dai Comuni del sito Unesco, che sono 
risultati i seguenti: Levanto Natale, Levanto Notte Rosa, Levanto Concerti, Levanto Carneva, 
Monterosso Festa San Giovanni, Riccò del Golfo Kart, Riomaggiore Concerto, Porto Venere Villa 
Romana , Porto Venere Castello Doria, Porto Venere cenone Natale, Porto Venere Triathlon, 
Pignone Babbo Natale, Pignone Castagna, Pignone degustazione, Beverino vini, Beverino 
Medioevo, Beverino Primavera. 

Di ciascun evento abbiamo preso in considerazione l'ente o l'associazione che lo promuove, il 
periodo dell'anno in cui si svolte e la durata. I siti da cui sono state tratte le informazioni sono 
elencati in appendice. 
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Tabella 24 – Gli eventi culturali e la promozione turistica 
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La prima osservazione che si può fare riguarda gli enti promotori: il 68% degli eventi vengano 
promossi dalle Pro loco dei singoli comuni e i restanti dalle amministrazioni  comunali, dagli uffici 
IAT e da società private (tabella 24, primo grafico). 

Per quanto riguarda il calendario, si può notare che gli eventi vengono distribuiti sull'intero anno e 
si susseguono ad ritmo costante (tabella 24, secondo grafico): di fatto in ogni bimestre viene 
organizzata una qualche attività culturale, anche se si registrano due picchi, a Dicembre-Gennaio e 
ad Agosto-Settembre. 

 Questa distribuzione è ancora più chiara se portiamo l'attenzione non al mese ma alle festività: il 
21% degli eventi è organizzato in occasione del periodo natalizio, mentre un altro 37% nella 
stagione estiva. 

In sostanza una programmazione complessiva degli eventi che dà un lato accompagna la stagione 
turistica, senza però creare vuoti eccessivi negli altri mesi dell'anno.  

Questo ovviamente se si prendono in considerazione tutti i comuni che insistono sul sito Unesco. 

Considerando invece la durata, la valutazione che possiamo darne non è altrettanto positiva. 
Infatti, oltre la metà degli eventi si esaurisce in un solo giorno (58%) ed appena il 16%  arriva a due 
giorni. Questo significa che la politica culturale è pensata per il residente o per un turista mordi e 
fuggi e non per stimolare l'aumento della permanenza dei visitatori. 

Per integrare la gestione degli eventi culturali nella politica turistica occorrerebbe allungare la 
durata degli eventi, in modo che essi accompagnassero  il soggiorno dei turisti per almeno due o 
tre giorni. In questo modo l'evento diventerebbe uno strumento per  incuriosire il turista e per 
aumentare la permanenza media. 
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3. La valutazione della pressione turistica sui residenti 

 
3.1 Capacità di carico e strumenti di partecipazione della comunità 

 
Annoverato fra i settori trainanti dell’economia (circa il 10% del PIL nazionale), con trend di 
crescita economica più elevati rispetto agli altri settori e rapida capacità di adattamento (ma 
anche forte sensibilità) agli shock di mercato, il turismo viene spesso percepito dagli 
amministratori locali come la panacea di tutti i mali anche grazie alla sua (falsa) nomea di 
“industria leggera”. 

Le ricadute negative legate ad una cattiva o mancata gestione dei flussi turistici sono però 
estremamente numerose e facilmente compromettono la qualità della vita nelle destinazioni a 
più alta frequentazione, arrivando fino all’azzeramento dei potenziali benefici legati al suo indotto 
a causa degli alti costi sociali ed ambientali. Questo tipo di effetti negativi sono ancor più evidenti 
all’interno di aree e territori che presentino aspetti di fragilità variamente declinati: fragilità 
ambientale, rischio idrogeologico, disinvestimento o abbandono del settore agricolo, 
invecchiamento della popolazione, infrastrutture inadeguate, ecc. 

Gli effetti secondari legati ad una cattiva gestione della filiera turistica risultano altresì amplificati 
dal tipo di contesto su cui il turismo esercita la propria pressione, tanto da trasformare in una vera 
e propria sfida il tentativo dei territori di assicurare benefici duraturi e sostenibili per i propri 
residenti attraverso questa attività economica. Il mercato turistico si è evoluto molto 
rapidamente, sono nate nuove forme di fruizione e di ospitalità facilitate dalle nuove tecnologie, 
ma al contempo questo ha portato a profondi mutamenti all’interno dell’industria turistica in 
senso stretto e impone una riflessione sulla funzione ed il ruolo che gli enti pubblici possono o 
devono avere all’interno di questo quadro in rapida evoluzione. 

In quest’ottica e nel tentativo di mitigare i side effects negativi del turismo, ormai da molti anni sia 
a livello nazionale che internazionale si è aperto un dibattito vivace sulle modalità più idonee di 
sviluppo di una fruizione turistica sostenibile. Citando la definizione della Associazione Italiana 
Turismo Responsabile (AITR): “il turismo sostenibile valuta l’impatto etico del turismo sulla 
popolazione locale e il suo sviluppo economico e sociale, quale ad esempio l’impatto 
sull’inquinamento e sul degrado ambientale legato al turismo. L’obiettivo del turismo sostenibile è 
prevenire gli effetti negativi che il turismo può produrre su ambienti, culture, società, economie 
dei paesi di destinazione”.  

In questa direzione si sono mossi anche gli organismi internazionali (UNWTO, UNESCO, CoE, UE, 
ecc.), promuovendo programmi specifici connessi in particolar modo agli aspetti ambientali della 
sostenibilità, ma arrivando in anni più recenti a ribadire la centralità della concertazione con la 
popolazione locale e più in generale con i residenti, nella pianificazione turistica sostenibile. Il 
turismo sostenibile dovrebbe quindi favorire la positiva interazione tra industria del turismo, 
comunità locali e viaggiatori. 
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A partire dal 2008, anno in cui la World Tourism Organisation è diventata parte delle Nazioni 
Unite, l’UNESCO ha rinunciato a rinnovare il proprio programma, trasversale al settore cultura, sul 
turismo culturale, per concentrare gli sforzi sulla specificità costituita dalla gestione del turismo 
all’interno dei siti patrimonio mondiale dell’umanità, dando vita al programma World Heritage and 
Sustainable Tourism Programme. Parte centrale del programma è l’analisi del contesto e dei 
bisogni alla scala locale, al fine di fornire strumenti per la gestione efficiente, responsabile e 
sostenibile del turismo all’interno dei siti e per individuare, attraverso modalità partecipative e di 
concertazione attiva, le politiche e le strategie, i bisogni di competenze e formazione ed 
eventualmente la costruzione di sinergie transnazionali attraverso grandi itinerari culturali che 
favoriscano lo sviluppo di forme di turismo a sostegno della conservazione e tutela dei siti. 

All’interno di questo quadro si è mosso il gruppo di lavoro per la redazione del piano di gestione 
del sito UNESCO “Portovenere, le Cinque Terre e isole di Palmaria, Tino e Tinetto”, adottando cioè 
l’impostazione metodologica proposta dall’UNESCO, che integra i risultati della ricerca sul campo, 
all’interno delle specificità locali (identificando con queste le priorità d’azione). La gestione dei 
flussi di visitatori verso un bene complesso e articolato come è quello di Portovenere, Cinque 
Terre e isole Palmaria Tino e Tinetto impone una visione d’insieme oltre alla consapevolezza che 
occorre tornare a pensare al territorio come oggetto di fruizione primaria per i residenti. Solo chi 
conosce, apprezza e sta bene a casa propria è in grado di accogliere ospiti. 

 
3.1.1 Il Value Stretch Model (VSM) e la Nominal Group Technique (metodologia 

utilizzata)12 

Questo modello si utilizza solitamente per studiare l’applicabilità dei progetti di sviluppo turistico 
nel rispetto della sostenibilità sociale. Nel momento in cui si cala un progetto su un territorio o a 
scala urbana, soprattutto qualora coinvolga i settori del turismo e della cultura, uno dei primi 
punti da affrontare è la gestione del conflitto o della mancanza del consenso  che potrebbero 
sorgere attorno ad esso. 

Per una applicazione “sostenibile” in senso lato, dello sviluppo turistico culturale, l’attenzione va 
quindi rivolta anche e soprattutto alla comunità locale, in quanto il suo consenso, ma soprattutto 
la sua partecipazione ai valori ed agli ideali espressi in fase di progettazione, definiscono i limiti 
della accettabilità del cambiamento (sempre connesso a qualsiasi tipo di progetto di sviluppo 
turistico) e quindi il successo dell’iniziativa. 

Si tratta in sostanza di una metodologia utile per la misurazione della capacità di carico sociale, 
volta a garantire la sostenibilità di un progetto di sviluppo turistico culturale in tutte le sue fasi, 
dalla progettazione all’implementazione. 

La sostenibilità di un progetto per la comunità locale si verifica infatti a tre livelli: 

 Planning/Pianificazione 

 Development/Sviluppo 
                                                           
12 Il Value Stretch Model fa riferimento ai lavori ed alle esperienze effettuate dal Prof. Yoel Mansfeld dell’Università di Haifa, che 
qui si ringrazia per i preziosi consigli. Per ulteriori informazioni sul metodo si rinvia alla nota bibliografica. 
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 Management/Gestione 

Si tratta dunque di un problema dinamico, che va continuamente monitorato nel corso delle fasi di 
vita del progetto. 

L’assunto fondamentale da cui partire è il seguente: ogni comunità è diversa e reagisce 
diversamente influendo così positivamente o negativamente sulle possibilità di successo del 
progetto (nel nostro caso ci si riferisce alle modalità con cui il turismo influisce sul territorio del 
sito). 

Ogni progetto va quindi calato nella specifica realtà locale in quanto ciascuna comunità ha una 
propria sensibilità rispetto all’attuazione di nuovi progetti; si pensi a titolo di esempio alla diversa 
attitudine al cambiamento delle realtà urbane rispetto a quelle rurali. Inoltre la sensibilità al 
progetto cambia nel corso del processo di sviluppo turistico culturale, in relazione ai suoi effetti 
sulla comunità con un classico meccanismo di feedback. 

Il VSM è in sostanza uno strumento che aiuta a valutare la carrying capacity sociale (Socio-cultural 
Carrying Capacity - SCC) di un progetto turistico, identificata solitamente come una soglia limite 
che non dovrebbe mai essere superata. 

Questa soglia non è però un valore fisso, ma è costituita da un confine mobile e variabile a 
seconda della fase progettuale in cui ci si trova e delle caratteristiche della comunità di 
riferimento. Questo metodo costruisce quindi un nuovo set di indicatori sulla base di un concetto 
innovativo, quello di Limit for Acceptable Change (LAC). Se la comunità si colloca al di sotto del LAC 
(Fig. 22) le possibilità di successo del progetto sono più elevate grazie ad uno scambio, in termini 
di benefit, tra effetti secondari della pratica turistica e necessità della popolazione. In sostanza i 
residenti sono più disponibili a cedere su alcune richieste o a sopportare dei disagi a fronte di 
miglioramenti che possono pervenire dal turismo o più precisamente dall’utilizzo delle risorse da 
questo mobilitate. 

 

Figura 22 – Limit of Acceptable Change e Socio-cultural Carrying Capacity 

 

    Stress inaccettabile per l’attuazione del progetto 

LAC______________________________________________LAC  

                                                                                                         

               Stress accettabile per l’attuazione del progetto             

                                                                                                         

SCC_______________________________________________SCC 

                    Il progetto è condiviso 

Fonte: Yoel Mansfeld, 2007. 
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Da un punto di vista meramente concettuale il LAC è un’evoluzione della SCC, grazie al quale si 
sostituisce ad un limite preciso (la SCC) un intervallo (il LAC) in cui la popolazione locale è 
disponibile ad accettare lo stress a seguito dell’introduzione di un ipotetico progetto, non 
attuando strategie di contrasto o chiusura, ma acconsentendo a compromessi in vista di benefici 
futuri. 

Nella fase iniziale e durante quella di attuazione del progetto è utile monitorare il posizionamento 
della risposta sociale agli interventi, poiché il superamento del LAC implicherebbe forti contrasti al 
progetto non compatibili con la sua sostenibilità sul lungo periodo. In questo caso la comunità 
assumerebbe infatti comportamenti attivi (ad esempio dalle contestazioni collettive a singole 
azioni nei confronti dei visitatori) che minerebbero la buona riuscita del progetto. 

Giova ribadire che con il VSM non si parla più di un limite da non superare, ma di un intervallo di 
azione per la tolleranza del progetto di sviluppo o di gestione turistica. In quest’intervallo le 
comunità sono ancora disposte a trattare sull’opportunità di applicazione o meno del progetto, 
mentre i suoi limiti, superiore ed inferiore, evolvono sulla base di un trade-off tra effetti negativi 
compensati da positive prospettive future. 

Il LAC consente quindi (e in realtà impone) di lavorare in un’ottica di lungo periodo in cui il 
monitoraggio dell’intervallo di stress accettabile è continuo. Se il LAC dovesse essere superato, vi 
potrebbero essere ritorsioni sul sistema turistico e, in alcuni casi limite, un forte abbassamento 
della qualità della vita. 

Come punto di partenza, l’applicazione del VSM richiede di decifrare le caratteristiche identitarie 
della popolazione locale ed i gruppi sociali13 che la compongono. Si tratta sostanzialmente di 
scattare una “fotografia” alla collettività attraverso alcuni strumenti che valutano sia aspetti 
quantitativi che qualitativi. 

Generalmente la scelta su cui focalizzare l’attenzione dipende dalle risorse economiche che si 
hanno a disposizione; in caso di scarsità sarà opportuno utilizzare metodi qualitativi facenti 
riferimento ad un focus group composto da un numero non eccessivo di soggetti (il caso del 
presente piano), nel caso si abbiano a disposizione più risorse si potrà procedere anche ad 
un’analisi di tipo quantitativo coinvolgente un più ampio numero di partecipanti attraverso 
questionari più dettagliati. 

Quando la popolazione è numerosa è bene affrontare sia un’indagine conoscitiva (quantitativa) 
che un’indagine qualitativa. In ogni caso non si può comunque prescindere da un’analisi 
qualitativa, che risulta anche più facile da utilizzare da parte di non esperti in applicazioni 
successive. 

Si tratta indubbiamente di due differenti tipologie di strumenti di indagine che offrono 
informazioni diverse: con il focus group si attivano dinamiche di maggiore responsabilità e 
rappresentatività rispetto alle esigenze della collettività; con i questionari individuali sfugge invece 
questa percezione da parte dell’intervistato che tende a dare risposte dispersive e in cui viene 

                                                           
13 Cioè gruppi che condividono analoghi valori 
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meno la sua appartenenza alla comunità (punto di vista importante invece per le dinamiche di 
trasformazione del tessuto sociale). 

Per ottenere una misura del LAC (Limit for Accettable Change) nella comunità ospite, partendo 
dalla considerazione che diverse ed articolate sono le influenze del turismo sulla popolazione, si 
procede ad analizzare l’ampiezza degli intervalli di cui è composto il VSM, definendo così il quadro 
della situazione. Il VSM si basa infatti sulle norme attitudinali della comunità circa gli impatti socio-
culturali ed ambientali dello sviluppo turistico e delle azioni ad esso connesse. 

Il modello consente di individuare, attraverso tre round di focus group pilotato (che utilizza la 
Nominal Group Technique) tre livelli concettuali degli impatti del turismo (Fig. 23): 

 livello di tolleranza (red lines); è il livello che distingue ciò che è accettabile da ciò che 
assolutamente non lo è (ad esempio a seconda della tipologia di comunità: gioco d’azzardo, 
scommesse; regole che contrastano con le credenze religiose del luogo; alcool, prostituzione, 
ecc…). In alcune comunità tradizionali ad esempio, lo sviluppo turistico è un gioco di equilibri tra 
ciò che è ammissibile a certe condizioni e ciò che non lo è. 

 livello della situazione corrente; in questo livello si cerca di capire qual è la percezione del 
turismo allo stato attuale. È a questo livello che la comunità esprime meglio ciò che concepisce 
come impatto positivo derivante dal turismo o come impatto negativo. Nel caso in cui emergano 
una o più red lines (ovvero impatti negativi presenti sia nel livello di tolleranza che nella situazione 
corrente), allora si dovrà intervenire con un correttivo. 

 livello delle aspettative; è il livello da cui emergono gli effetti positivi che la comunità si 
attende dal turismo. Le caratteristiche segnalate in questo livello forniscono indicazioni rispetto 
agli elementi su cui incentrare le attività del progetto, poiché su questi vi è una rispondenza 
positiva da parte della comunità ospitante (ad esempio migliori opportunità nel campo della 
cultura, maggiori servizi di trasporto, ecc.). La comunità accetta di essere privata dell’uso esclusivo 
di un suo bene, che diventa risorsa turistica, in cambio di un valore aggiunto che mancava. 

Indagando questi tre livelli di attitudini della comunità ed i gaps esistenti tra di essi, è possibile 
capire se la comunità, in relazione al turismo, sta operando all’interno dell’intervallo SCC-LAC, al di 
sopra o al di sotto di esso (Fig. 23); per il monitoraggio continuo della situazione è sufficiente 
convocare periodicamente il focus group allo scopo di verificare l’andamento della percezione 
della comunità rispetto al progetto ed alle attività turistiche. 

Il VSM trova spesso applicazione nell’analisi dell’ultima fase del ciclo di vita della destinazione 
turistica proposto da Butler, poiché permette di evitare o di prevedere la fase di declino, 
attraverso la creazione di un sistema complesso di indicatori che contribuiscono a facilitare la 
scelta rispetto a strategie di gestione di scenari futuri alternativi. 
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Figura 23 – Lo schema concettuale del Value Stretch Model 

 
Fonte: Yoel Mansfeld, 2007. 

 

Reconciliation gap: può essere colmato gestendo le situazioni non tollerate o difficilmente 
accettate. Chiaramente più è ampio più azioni di riconciliazione possono essere messe in atto 
quindi ci si trova in una situazione caratterizzata da ampi margini di manovra. Se però 
quest’intervallo è ristretto, significa che possono essere intraprese poche e costose azioni di 
riconciliazione, quindi ci si trova in una situazione di grande difficoltà. Se ad esempio nella 
descrizione della situazione corrente il focus group mette in evidenza 10 tipologie di impatti di cui 
2 red lines (20% dei problemi sono non tollerati) allora abbiamo ampio margine d’azione 
nell’inserimento del nuovo progetto in quanto l’80% della situazione corrente appare positiva. Nel 
caso opposto (8 red lines su 10) ci si troverebbe in una situazione molto difficile in quanto la 
popolazione percepisce già come prevalentemente negativo il turismo nel proprio territorio. La 
cosa importante da verificare è quindi se un impatto emerge sia nel livello di tolleranza che nel 
livello della situazione corrente: è chiaro che in tale situazione si è in presenza di un problema (di 
una red line). 

Satisfaction gap: rappresenta la differenza tra ciò che già esiste e ciò che ci si attende di avere 
dall’inserimento del nuovo progetto, quindi più è ampio più ci sarà da lavorare per soddisfare le 
esigenze della popolazione locale. L’ampio margine di questo gap implica anche una fondamentale 
insoddisfazione per la situazione corrente, è quindi espressione di un disagio presente nel 
territorio. 
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Value stretch: non è altro che la differenza tra i limiti di tolleranza (le red lines) e le aspettative. Un 
basso valore di entrambe rende più semplice lavorare su un nuovo progetto. 

Ciascuno di questi tre livelli può essere studiato con entrambi gli strumenti di ricerca: qualitativa 
(NGT) e quantitativa (questionari che mirano alle percezioni comportamentali della popolazione). 

Questo metodo consente di effettuare una misura delle sfide che si devono affrontare 
nell’inserimento del progetto, per far accettare alla popolazione locale il turismo, le sue 
conseguenze ed una certa vision di sviluppo locale. 

Si tratta di uno strumento particolarmente utile nella fase di pianificazione delle azioni di sviluppo 
turistico, soprattutto in realtà con un’elevata tradizione rurale o con una marcata identità 
culturale locale. È ugualmente utile per comunità già turistiche che abbiano l’intenzione di fare 
della sostenibilità un carattere predominante della propria offerta turistica. 

La facilità e la rapidità di elaborazione dei risultati ne consentono un utilizzo reiterato per un 
monitoraggio dinamico sull’impatto del turismo nelle comunità ospitanti. Ciò consente la 
creazione di un quadro diacronico dell’andamento delle azioni di promozione turistica e culturale, 
dalla fase di progettazione a quella di realizzo, con la possibilità di introduzione di correttivi in 
corso d’opera. 

Per costruire il VSM si utilizza una tecnica di gestione di Focus group, la Nominal Group technique. 

Questa tecnica è stata inventata da Delbecq e Van den Van nel 1968 ed usata nella pianificazione 
strategica come strumento di supporto alle decisioni. Implica una partecipazione pubblica nella 
definizione delle politiche, poiché nel processo di pianificazione vengono coinvolti gli stakeholders 
territoriali. 

È basata su sessioni successive di focus group pilotato; la discussione che emerge definisce 
l’atteggiamento dei gruppi relativamente ad un dato problema e permette di individuare le 
priorità di sviluppo della comunità locale. Dalla NGT è quindi possibile ricostruire un quadro che 
permette di pianificare in modo strategico le azioni ed i progetti turistici nel breve, nel medio e nel 
lungo termine. 

Un momento fondamentale è quello della selezione dei portatori di interesse. 

La comunità deve essere rappresentata al meglio possibile nella sua specifica identità: occorre 
rispettare la proporzione tra uomini e donne, garantire una buona stratificazione per fasce di età, 
scegliere un buon equilibrio tra portatori di interessi potenzialmente pro e contro il progetto/pro e 
contro il turismo, anche le fazioni politiche dovrebbero essere tutte egualmente rappresentate. È 
fondamentale che le persone coinvolte siano effettivamente “portatori di interessi” interessati alla 
realizzazione (o non realizzazione) del progetto, e che quindi trovino una motivazione forte nel 
“perdere” tre ore per la discussione. 

Nel caso di comunità numerose o composite, possono anche essere condotte più indagini con 
gruppi uniformi: politici, commercianti, cittadini, ecc. Più NGT si compiono più informazioni si 
ottengono e migliori risultati si possono raggiungere, la difficoltà maggiore risiede nella buona 
conduzione di ciascun gruppo. 
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Prima di dare avvio alla sessione di NGT occorre fornire alcune indicazioni ai partecipanti: 

- le risposte devono riguardare gli effetti che si vogliono evitare o raggiungere. Sta al 
ricercatore farli ragionare in merito alle proprie affermazioni nel caso abbiano tendenza a 
focalizzarsi sulle cause (ad esempio se si pensa che il turismo provochi stagionalità nel 
lavoro occorre evidenziarne l’effetto: precarietà di lavoro ed arrivo lavoratori forestieri); 

- l’affissione delle etichette deve essere fatta autonomamente senza farsi influenzare dalle 
opinioni degli altri partecipanti; 

- non è consentito l’uso dei cellulari; 

È possibile sincronizzare la NGT col VSM proponendo allo stesso focus group tre diverse domande 
a cui cercare di fornire una risposta: 

1° round: domanda di apertura per indagare i livelli di tolleranza (le red lines). Un quesito tipico è il 
seguente: “ Quali sono gli effetti, le caratteristiche e gli impatti che il turismo potrebbe avere sulla 
sua comunità e che lei giudica in assoluto inaccettabili?” 

Terminata l’intervista ciascun soggetto viene dotato di adesivi con i quali deve assegnare il valore 
che attribuisce a ciascuna caratteristica (alto medio basso). Se per qualcuno una caratteristica è 
irrilevante non attribuisce nessuna etichetta. 

Tale percorso viene ripetuto per tutti i livelli, quindi anche per la situazione corrente e per le 
aspettative. 

2° round: per la determinazione della situazione corrente la domanda solitamente è la seguente: 
“Quali sono le caratteristiche degli effetti del turismo sulla tua comunità?” 

3°round: per il livello delle aspettative si può invece domandare: “Quale tipo di effetti ed impatti 
vorresti che il turismo avesse sulla comunità?” 

Alla fine di ogni round occorre chiedere ai partecipanti se ci sono elementi importanti che pensano 
di dover aggiungere. 

Al termine della sessione i dati vengono inseriti in 3  fogli excel (uno per ogni livello di indagine) 
che forniscono l’opinione del gruppo per ogni caratteristica. Ciascun foglio raccoglierà il dato 
aggregato di ciascuna caratteristica (somma del valore di ciascuna etichetta riconosciuta alla 
caratteristica) e successivamente ordinato in ordine decrescente. Ciascun foglio deve poi essere 
completato da altre tre colonne in cui viene indicato il numero delle etichette di ciascun colore 
attribuito a ciascuna caratteristica. In questo modo si ha un quadro della distribuzione delle 
preferenze. 

Al termine della sessione comincia la fase di analisi dei risultati per ogni livello. In primis occorre 
procedere alla standardizzazione delle affermazioni, ovvero elementi uguali espressi con termini 
diversi vengono uniformati nel linguaggio.  

Tolerance gap: si individuano le caratteristiche presenti sia nel livello di tolleranza che nella 
situazione corrente; queste caratteristiche si posizionano nell’intervallo al di sopra del LAC. 
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Reconciliation gap: qui si identificano le caratteristiche presenti sia nella situazione corrente che 
nell’analisi delle aspettative; si individua in questo modo un percorso privilegiato sul quale 
insistere e a cui dare una precedenza in termini di budget per creare una condizione di favore e di 
apertura al progetto turistico. 

Value Stretch: caratteristiche presenti sia nei livelli di tolleranza che nelle aspettative; abbiamo 
una misura della distanza tra red lines e obiettivi raggiungibili con il turismo. In questo caso siamo 
di fronte sia a margini di manovra gestibili, ma anche, attraverso l’analisi delle affermazioni a 
specchio, di ciò che potrebbe aggravare un progetto qualora fosse mal gestito. 

 

3.1.2 Prove di capacità di carico: i risultati dei focus tenuti a Portovenere e Manarola 

Il processo di elaborazione del Piano di Gestione ha seguito almeno in parte un iter partecipativo, 
per consentire di integrare nel piano l’espressione delle esigenze delle collettività locali e le loro 
percezioni rispetto al territorio nelle sue prospettive future. A tal fine sono stati organizzati due 
focus group tematici con ad oggetto gli assi prioritari del piano, uno di questi è il turismo. 

Il primo focus ha avuto luogo a Portovenere il 1 febbraio 2016 ed ha visto la partecipazione 
volontaria di sette portatori di interesse e due esperti. In particolare hanno preso parte alla 
discussione, gestita con l’uso della NGT: Francesca Angelicchio Assessore Comune Sp – Arch. 
Giorgia Ottolini Comune Portovenere – Luigi De Bernardi Vice Presid. Pro-loco Le Grazie – Emilio 
Della Croce Presid. Pro-loco Portovenere – Michela Bolioli Associazione Guide Turistiche Liguria – 
Giampiero Mariatti Associazione Portovenere Servizi Portuali Turistici – Lara Sturlese A.S. 
Portovenere Sviluppo Srl.  

I partecipanti al focus sono stati invitati ad esprimersi elencando in forma scritta le proprie idee e 
rispondendo a tre quesiti:  

1) Quali sono le caratteristiche, le implicazioni e gli impatti del turismo sul sito UNESCO con 
cui non potresti in nessun caso convivere e che non accetteresti mai? 

2) Quali sono attualmente le caratteristiche degli impatti del turismo sulla comunità e sul sito 
UNESCO? 

3) Che tipo di effetti e conseguenze dello sviluppo turistico vorresti avere e ti augureresti per 
il sito UNESCO in futuro? 

A ciascun partecipante è stata data la possibilità di condividere il proprio pensiero, presentandolo 
a turno (non più di due elementi a testa). Il risultato della NGT ha consentito di stilare una 
graduatoria, che ha costituito la base dati per l’analisi delle priorità emerse, poi presentata 
nell’incontro aperto al pubblico del pomeriggio. 

Definizione del livello di tolleranza - Portovenere. 

I partecipanti al focus hanno risposto al primo quesito elencando gli elementi che considerano 
inaccettabili e con impatti fortemente negativi sul sito e sulla comunità, ma indicando anche una 
serie di mancanze o prerequisiti ritenuti cruciali. I risultati sono stati elencati e ogni partecipante 



 60 

ha potuto attribuire un valore corrispondente alla propria percezione relativa al livello di priorità 
dell’elemento in questione. 

E’ stato così possibile ricostruire una graduatoria circa la scala di priorità degli elementi emersi, 
espressa dalla collettività attraverso il focus group ed identificarne il tasso di importanza relativo. 
Va qui sottolineato che dal focus group emergono le PERCEZIONI della comunità locale 
rappresentata dai partecipanti, quindi nel nostro caso da portatori di interesse del settore 
turistico. 

I primi due elementi identificati come appartenenti al primo nucleo di priorità, individuano 
caratteristiche intrinseche alla comunità locale, poiché ne sottolineano il timore di banalizzazione 
dei contenuti valoriali da un lato ed il depauperamento numerico dall’altro, come conseguenze di 
uno sfruttamento turistico intensivo e di massa. 

Tabella 25 – Livello di tolleranza - Portovenere 

Caratteristica totale 
tasso di 
importanza 

Gruppo di 
importanza 

Perdita di valori ed identità culturale 4600 95,83 1 
Esodo dei residenti 4400 91,66 
Turismo di massa (sovraffollamento) 4200 87,5 2 
Perdita di spazio pubblico (politiche a favore dei turisti e non 
dei residenti) 4200 87,5 
Aumento del traffico urbano 4200 87,5 
Scarsa capacità di accoglienza 3800 79,16 3 
Adeguamento ai bisogni della domanda 3800 79,16 
Standardizzazione dell'offerta commerciale 3600 75 
Sovraffollamento di natanti  3600 75 
Conflitti turisti/residenti 3600 75 
Aumento inquinamento marino 3600 75 
Aumento prezzi mercato immobiliare 3600 75 
Sviluppo non regolamentato del commercio ambulante 3400 70,83 4 
Mutamento assetto urbano 3200 66,66 
Eccessiva concentrazione temporale dei flussi turistici 3200 66,66 
Banalizzazione dell'immagine comunicata 3200 66,66 
Turismo giornaliero a scapito del turismo stanziale 2800 58,33 
Standardizzazione dell'offerta gastronomica 2800 58,33 
Mancanza di misure di sicurezza (terrorismo) 2400 50  

Al secondo gruppo di importanza appartengono elementi che caratterizzano il quadro di vita della 
collettività, che ritiene inaccettabili sovraffollamento, aumento del traffico e la perdita di spazio 
pubblico a favore dei turisti e a scapito dei residenti. 
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La prima red line si ritrova nel terzo gruppo di importanza, dove si lamenta una scarsa capacità di 
accoglienza in senso lato, sia da parte del sistema imprenditoriale, ma anche da parte della 
popolazione locale, accoppiata per livello di importanza al rischio di adeguare l’offerta alle 
esigenze della domanda, perdendo quindi identità e standardizzando l’offerta (seconda red line), 
elemento questo che appare subito dopo nella scala delle priorità stilata dal focus. Anche i conflitti 
fra turisti e residenti in linea generale ricorrono anche nella situazione corrente e sono la terza red 
line del terzo gruppo di importanza. 

Il quarto gruppo di importanza fornisce fra gli indicatori una ulteriore red line che specifica la 
sensibilità della collettività locale nei confronti di una mancata regolamentazione delle forme 
commerciali abusive o temporanee. Più in generale si può affermare che il focus restituisce 
un’immagine della percezione negativa da parte dei portatori di interesse del settore a due facce, 
una legata alla qualità della vita e al quotidiano dei residenti ed una legata invece al settore 
turistico nello specifico, del quale si delineano le diverse debolezze. 

Si noti che uno degli elementi caratteristici della fruizione turistica dell’area, le escursioni 
giornaliere (anche dei crocieristi), non viene identificata dagli stakeholder come un elemento 
critico, sebbene molte delle specifiche emerse nel focus siano da ricondurre a questa forma di 
fruizione temporanea del sito. La questione necessita un ulteriore approfondimento, poiché a 
latere della discussione controllata all’interno del focus, è stato possibile cogliere da parte di 
qualcuno l’impressione che vi sia una attività a favore delle escursioni, in particolare dei crocieristi, 
da parte degli enti locali.  

Definizione del livello corrente - Portovenere.  

I partecipanti al focus hanno risposto al secondo quesito, delineando le caratteristiche e gli impatti 
sia positivi che negativi che identificano le modalità con cui il turismo influisce sul sito. Come per la 
definizione del livello di tolleranza, anche in questo caso i partecipanti al focus hanno attribuito ai 
diversi elementi un valore che ne caratterizza la priorità individuale, ma che diventa poi 
espressione di quella collettiva. 

Il livello corrente identifica quindi due macro gruppi di indicatori, quelli negativi e quelli positivi. Il 
risultato del focus è molto sbilanciato verso gli elementi negativi che sono circa il doppio di quelli 
positivi e che ottengono tassi di importanza più elevati. In particolare la scarsa cultura 
dell’accoglienza appartiene al primo gruppo di importanza, sottolineando la percezione da parte 
dei portatori di interesse di un intervento urgente, con formazioni mirate al fine di limitare le 
conseguenze negative di quella che viene percepita come una generale disorganizzazione o 
mancato coordinamento del settore fin dal suo posizionamento strategico. Il focus lamenta infatti 
una generale mancanza di strategia turistica a cui fa da compendio una mancata tradizione e 
formazione specifica sul settore, sebbene su questo punto nel corso della discussione siano emersi 
punti di vista divergenti (si veda allegato verbale della seduta).  
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Al primo gruppo di importanza appartiene anche una delle red lines, la mancanza di cultura 
dell’accoglienza, che ritorna spesso nella retorica ed autonarrazione del focus. L’analisi ci consente 
di identificare questa come area prioritaria di intervento, con la possibilità di avere riscontri 
positivi da parte dei portatori di interesse per azioni mirate di formazione e sensibilizzazione sul 
tema.  

 

Tabella 26 – Livello corrente - Portovenere 

Al secondo gruppo di importanza fra gli aspetti negativi troviamo l’elemento poco sopra 
evidenziato relativo al rischio di omologazione della tipologia di offerta commerciale. La 
standardizzazione dei prodotti venduti e la loro banalizzazione, data dalla scarsa 
commercializzazione e presenza di artigianato prodotto all’interno del sito e ad una forte presenza 
di oggettistica definita come “paccottiglia” dai partecipanti al focus, rappresentano un elemento di 
attenzione su cui è richiesto un intervento celere da parte delle autorità preposte alla concessione 
delle licenze. La perdita di capacità di tramandare attività tradizionali e a renderle oggetto di 
interesse anche ai fini turistici è un elemento di forte criticità poiché limita la possibilità di una 
redistribuzione dei proventi provenienti dal turismo alla scala locale. 

Caratteristica totale 
tasso di 
importanza P/N 

Gruppo 
di 
importa
nza 

Mancanza di strategia sul turismo 4800 100 n 1 
Mancanza di tradizione/formazione turistica 4800 100 n 
Mancanza di cultura dell'accoglienza 4600 95,83 n 
Mancanza di servizi per l'accessibilità 4200 87,5 n 2 
Omologazione dell'offerta commerciale 3600 75 n 
Scarsa disponibilità di prodotti artigianali/tipici 3600 75 n 
Mancanza coordinamento del settore/mancata gestione 
turismo 3400 70,83 n 

3 

Turismo organizzato "povero" anche culturalmente 3200 66,66 n 
Mancanza di opportunità di turismo esperienziale 3200 66,66 n 
Conflitto turisti/residenti 3000 62,5 n 
Nascita di strutture di servizi turistici "spontanee" 2800 58,33 n 
     
Maggiori opportunità economiche 4600 95,83 p 1 
Aumento consapevolezza circa valori e bellezze del territorio 4400 91,66 p 
Aumento visibilità/conoscenza dei luoghi 4400 91,66 p 
Azioni di recupero di strutture monumentali 4200 87,5 p 2 
Maggiori opportunità di scambi interculturali 4000 83,33 p 
Arresto delle partenze (limitazione all'emigrazione) 3000 62,5 p 3 
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Per quanto concerne gli aspetti positivi, il focus restituisce una certa consapevolezza da parte dei 
portatori di interesse nei confronti del ruolo che lo sviluppo turistico gioca, da un lato 
nell’assicurare opportunità di reddito per i residenti e dall’altro nella manutenzione di un 
patrimonio di valori e conoscenza dei luoghi, che sarebbero andati probabilmente persi se il 
turismo non avesse almeno in parte contribuito ad arrestare il processo di spopolamento 
dell’area. Al turismo viene anche riconosciuto un ruolo chiave nella costruzione di occasioni di 
scambio con culture diverse. 

I primi due elementi (e tutti quelli evidenziati in blu nella tabella di cui sopra) indicati come cruciali 
fra gli aspetti negativi, si ritrovano espressi in positivo all’interno del livello delle aspettative. Su 
questi gli stakeholder del focus sono particolarmente sensibili e avrebbero una reazione positiva 
nei confronti di iniziative legate alla formazione a supporto di una cultura dell’accoglienza in senso 
lato sul sito. 

Fra gli elementi positivi che identificano la situazione corrente, oltre al fatto che la presenza del 
turismo consente lo sfruttamento di opportunità economiche, ve ne sono alcuni che ricorrono 
anche nel livello delle aspettative e sono quelli rispetto ai quali gli stakeholder percepiscono che si 
sta già lavorando bene e vedrebbero quindi positivamente un investimento ad ulteriore sostegno. 
Fra questi vi è il ruolo dello sguardo del turista nel far crescere nel residente la consapevolezza 
rispetto alle bellezze dei territori. Il secondo di questi elementi è ambivalente, cioè è l’idea che la 
presenza di opportunità economiche legate al turismo abbia consentito di mitigare almeno in 
parte l’esodo dei residenti di cui si lamentava nel livello di tolleranza. 

Contrariamente al livello di tolleranza non è qui possibile trovare una distinzione netta fra 
elementi che riguardano il quadro di vita dei residenti o il settore turistico. La quasi totalità degli 
elementi, siano essi positivi o negativi riguardano infatti il settore turistico in senso stretto. Fanno 
eccezione i servizi di accessibilità, indicati come mancanti, le azioni di recupero di strutture 
monumentali e il ruolo che il turismo ha nell’arresto delle partenze e riconsolidamento della 
popolazione residente. 

Definizione del livello delle aspettative - Portovenere.  

I partecipanti al focus hanno infine risposto al terzo quesito, che ricomprende quindi 
esclusivamente impatti positivi, delineando i desiderata e le aspettative positive che si 
attenderebbero per il futuro dallo sfruttamento turistico del sito. Questo livello di analisi è in 
genere particolarmente significativo, poiché consente di identificare alcune linee progettuali dal 
basso. I partecipanti al focus, se da un lato esprimono le proprie aspettative, dall’altro 
suggeriscono anche ai policy maker gli ambiti sui quali si aspetterebbero degli interventi, per i 
quali è possibile leggere, attraverso l’attribuzione della scala di priorità come nei livelli precedenti, 
quelli nei confronti dei quali la collettività sarebbe più favorevole. 

All’interno del livello delle aspettative il focus ha restituito infatti alcune linee progettuali 
indicative rispetto alle iniziative che troverebbero riscontro favorevole da parte dei portatori di 
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interesse. In particolare il focus ritiene che un lavoro fatto a partire dalle scuole e volto ad 
incrementare la conoscenza del territorio, dei suoi valori e delle sue caratteristiche sarebbe 
fortemente auspicabile. Questo punto risulta complementare con il secondo, in cui i processi di 
valorizzazione si richiede vengano riferiti in particolare ai valori per i quali il sito ha ottenuto il 
riconoscimento UNESCO.  

 

Tabella 27 – Livello delle aspettative - Portovenere 

Caratteristica 
total
e 

tasso di 
importanza 

Gruppo di 
importanza 

Miglioramento della conoscenza del territorio a partire dalle 
scuole 4800 100 

1 

Valorizzazione del patrimonio e dei valori per i quali si ha il 
riconoscimento UNESCO 4600 95,83 
Sinergia fra pubblico e privato per coordinamento e 
organizzazione 4400 91,66 

2 

Migliore formazione all'accoglienza 4400 91,66 
Maggior consapevolezza delle caratteristiche e dei valori del 
territorio 4200 87,5 

3 

Maggior sinergia ed individuazione di una strategia turistica 
condivisa 4200 87,5 
Allungamento della stagione 4200 87,5 
Aumento occupazione e nuove opportunità di lavoro 4200 87,5 
Offerta ragionevole/adeguata alle esigenze dei turisti e dei 
residenti 4000 83,33 

4 

Profitti turistici usati per tutela e conservazione 4000 83,33 
Ritorno di nuove generazioni/arresto delle partenze 
(emigrazione) 4000 83,33 
Miglior sistema di informazione e comunicazione 3800 79,16 5 
Aumento di turisti stanziali (nuovi residenti) 3800 79,16 
Consolidamento di flussi turistici culturalmente elevati 3200 66,66 

La formazione ed una migliore sinergia nella pianificazione delle strategie di settore sono elementi 
ritenuti indispensabili e sono anche quelli sui quali il gruppo di intervistati ritiene più facile un 
ritorno positivo. Sono questi infatti gli elementi che ritornano in positivo nel livello delle 
aspettative e che erano emersi invece come elementi caratterizzanti in negativo la situazione 
corrente. 

All’interno del terzo gruppo di importanza ritroviamo un elemento indicato in positivo già nel 
livello corrente e che riguarda lo sguardo del turista. Il focus esprime infatti apprezzamento per il 
ruolo che l’interesse dei turisti ha nel consolidare la consapevolezza circa i valori del patrimonio 
del sito. Si auspica inoltre che si arrivi ad allungare la stagione turistica (suggerendo all’interno del 
gruppo di importanza successivo che questo avvenga attraverso forme di incentivo nei confronti 
dei turisti stanziali). 
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In questo livello di analisi torna a giocare un ruolo centrale il quadro di vita dei residenti, in 
particolare quello legato alla cultura dei luoghi, ai valori identitari ed alle migliori modalità per la 
loro conservazione e promozione, non solo a favore dei turisti, ma a maggior ragione a sostegno 
della qualità della vita dei residenti. 

Manarola 

Il secondo focus ha avuto luogo a Manarola, presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
l’8 febbraio 2016 ed ha visto una partecipazione estremamente elevata di persone, il che ha 
richiesto una attività di raggruppamento dei portatori di interesse a seconda dell’istituzione di 
appartenenza. La gestione di focus group attraverso la Nominal Group Technique con numeri di 
persone superiori a 15 è infatti estremamente difficoltoso e richiede più tempo di quanto ve ne sia 
stato a disposizione. La partecipazione al tavolo di discussione sul turismo è stata particolarmente 
sentita, hanno preso parte su base volontaria al focus, individualmente o per gruppi di 
appartenenza, le seguenti persone:  

Mireille Duchamp, ALAIT; Marco Pasini, Federalberghi; Paolo Civieri, ProLoco Riomaggiore; Stefano 
Nicora, ProLoco Monterosso; Francesco Gallino, Nelida Scarparone, Marina Mangano, Caterina 
Natale del Consorzio ATI 5 Terre; Giulia Marsigli, Associazione Guide turistiche di Spezia GAIA; 
Francesco Maineri, Associazione ospitalità 5 Terre; Enrico Moggia, Consorzio Marittimo Turistico 5 
Terre – Golfo dei Poeti; Giuliana Zattera, Consorzio turistico Cinque Terre – Monterosso; Patrizia 
Lombardo, Associazione guide turistiche liguri (AGTL); Giuliano Guerra, Mangia Trekking; Vittorio 
Alessandro, Presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre, Luisa Luciani, FILSE; Sandro Pietrobono, 
strutture turistiche; Daniele Moggia, presidente STL 5 Terre; Nicola Bordoni, ASD Polisportiva 5 
Terre; Vincenzo Romano, sindaco di Vernazza; Franca Cantrigliani, sindaco di Riomaggiore. 

I partecipanti al focus sono stati invitati ad esprimersi elencando in forma scritta le proprie idee e 
rispondendo a tre quesiti:  

1) Quali sono le caratteristiche, le implicazioni e gli impatti del turismo sul sito UNESCO con 
cui non potresti in nessun caso convivere e che non accetteresti mai? 

2) Quali sono attualmente le caratteristiche degli impatti del turismo sulla comunità e sul sito 
UNESCO? 

3) Che tipo di effetti e conseguenze dello sviluppo turistico vorresti avere e ti augureresti per 
il sito UNESCO in futuro? 

A ciascun partecipante è stata data la possibilità di condividere il proprio pensiero, presentandolo 
a turno (non più di due elementi a testa). Il risultato della NGT ha consentito di stilare una 
graduatoria, che ha costituito la base dati per l’analisi delle priorità emerse, poi presentata 
nell’incontro aperto al pubblico del pomeriggio. 

Definizione del livello di tolleranza. 
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I partecipanti al focus hanno risposto al primo quesito elencando gli elementi che considerano 
inaccettabili e con impatti fortemente negativi sul sito e sulla comunità, ma indicando anche una 
serie di mancanze o prerequisiti ritenuti cruciali. I risultati sono stati elencati e ogni partecipante 
ha potuto attribuire un valore corrispondente alla propria percezione relativa al livello di priorità 
dell’elemento in questione. 

Tabella 28 – Livello di tolleranza - Manarola 

Caratteristiche totale 
tasso di 
importanza 

Gruppo di 
importanza 

Mancanza organizzazione fra settori ed enti per servizi e 
manutenzione del territorio 9600 100% 

1 

Chiusura della via dell'amore 9000 94% 
Difficile manutenzione dei sentieri (cinghiali) 8600 90% 2 

Mancanza regolarizzazione/regolamentazione dei flussi turistici sul 
sito (dimensioni ridotte) 8400 88% 
Servizi commerciali chiusi fuori stagione 8200 85% 
Eccesso di visitatori giornalieri 8000 83% 
Guide abusive 8000 83% 
Accessibilità e mobilità 7800 81% 
Perdita di identità locale 7600 79% 3 
Scarsa attenzione all'ambiente 7600 79% 
Breve durata media della visita 7400 77% 
Mancanza studi specifici relativamente alle tipologie e caratteristiche 
dei flussi turistici 7400 77% 
Maggiore/migliore consapevolezza fra i turisti della storia del 
territorio 7200 75% 
Scarsa sensibilizzazione nell'apertura di tipologie di esercizi 
commerciali 7200 75% 
Mancanza piano del commercio 7200 75% 
Scarsa valorizzazione prodotti tipici tradizionali (VINO) 6800 71% 
Cattiva accoglienza 6600 69% 4 
Banalizzazione dell'immagine veicolata 6600 69% 
Coordinamento interventi di manutenzione con comuni limitrofi 
(accessibilità) 6600 69% 
Aumento rifiuti 6600 69% 
Perdita occasione di incontri fra turisti e residenti 6600 69% 
Possibile ingresso di grandi tour operator/feudalizzazione 6400 67% 
Mancanza di valorizzazione di elementi legati alla vita del mare 6200 65% 
Affidamento al parco della manutenzione dei sentieri 5800 60% 
Mancata redistribuzione equa dei proventi turistici sul territorio 5600 58% 
Mancanza di formazione specifica per accoglienza/turismo 5400 56% 

Dall’analisi della tabella 28 che contiene gli elementi del livello di tolleranza è possibile individuare 
quattro gruppi di importanza delle caratteristiche considerate inaccettabili come conseguenze 



 67 

negative dello sviluppo turistico sul sito o come prerequisiti mancanti. In rosso sono indicati gli 
elementi che ricorrono anche nel successivo livello della situazione corrente e che costituiscono 
quindi le red lines o elementi prioritari per questo gruppo di portatori di interesse.  

Il primo gruppo di importanza vede come criticità ritenuta molto forte e cruciale, la mancanza di 
coordinamento fra enti e settori per l’erogazione di servizi e per la manutenzione del territorio. 
Questo elemento ottiene il massimo punteggio possibile ed è quindi individuabile come 
l’elemento chiave, per la collettività che lo ha espresso. Da questo nascono una serie di problemi 
che vengono percepiti come conseguenza diretta del mancato coordinamento fra istituzioni. 
Rispetto al focus svolto a Portovenere, la forte rappresentatività dei portatori di interesse rispetto 
all’ambito ristretto delle Cinque Terre, costituisce un primo punto di attenzione. Il piano di 
gestione dovrà tenere conto delle parziali nuances e distinzioni emerse non solo dai momenti di 
concertazione partecipata, ma anche dall’analisi dei dati quantitativi al fine di restituire soluzioni e 
linee guida che se da una lato rispondono alle specifiche esigenze dei due sub-ambiti, dall’altro 
forniscono un quadro coerente ed integrato nelle linee d’azione. 

Sempre appartenente al primo gruppo di importanza e in seconda posizione nella graduatoria 
costruita dal focus group è la chiusura della via dell’Amore. Il sentiero più noto ed iconico delle 
Cinque Terre è chiuso da tempo per ragioni di scurezza. La sua apertura richiede un forte 
investimento in termini di infrastrutture ed un perfetto coordinamento fra gli enti e le istituzioni 
coinvolte. E’ altresì assurto recentemente agli onori della cronaca per l’elevato grado di 
conflittualità dal momento che le scelte dei comuni da un lato e dell’ente parco dall’altro possono 
influire sulla sua futura gestione. 

Nel secondo gruppo di importanza troviamo la terza red line, che riguarda la mancata 
regolamentazione dei flussi turistici all’interno dell’area delle cinque terre, con particolare 
riferimento ai centri costieri, che causa sovraffollamento e disagi per via della dimensione ridotta 
degli spazi urbanizzati rispetto al volume dei flussi di visitatori. Il sovraffollamento in determinati 
orari della giornata causa altri disagi a catena, che gli elementi indicati nei gruppi di importanza 
successivi aiutano almeno parzialmente a delineare e specificano ulteriormente, come ad esempio 
l’eccesso di visitatori giornalieri, la presenza di guide abusive ed i problemi legati alla mobilità ed 
accessibilità dell’area. 

Come già emerso nel focus group di Portovenere, torna anche qui, sebbene all’interno del terzo 
gruppo di importanza, il rischio fortemente sentito di una perdita di identità locale. Tale timore è 
emerso anche poi successivamente durante la discussione e lo scambio libero di opinioni fra i 
membri del focus, che hanno portato numerosi esempi legati in particolare alla perdita di attività 
tradizionali legate alla pesca (Monterosso) o all’attività agricola (trasformazione dei fondi da 
cantine a esercizi commerciali). 

Come anche nel focus group condotto a Portovenere, anche a Manarola il livello di tolleranza ha 
portato alla luce due grandi ordini di problematiche, da un lato quelle legate alla pratica turistica 
in sé e dall’altro quelle legate invece al quadro di vita dei residenti, come le difficoltà nella 
manutenzione dei sentieri dovuta alla presenza di ungulati o la mancanza di esercizi commerciali e 
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servizi per i residenti al di fuori della stagione turistica. Come a Portovenere, anche durante il 
focus group di Manarola i portatori di interesse hanno individuato alcuni prerequisiti 
fondamentali, come la necessità di proporre attività formative volte a migliorare l’accoglienza 
turistica, ma anche a veicolare in maniera più consona i valori e l’identità culturale locale.  

In estrema sintesi, il focus group restituisce la necessità di affrontare la problematica relativa 
all’”effetto cartolina”, cioè la ricerca del pittoresco da parte dei visitatori da un lato e dall’altro il 
recupero delle tradizioni locali, che hanno come ambito di azione prioritaria il sistema rurale di 
organizzazione del lavoro agricolo con i suoi tempi e le sue specificità, che consentono di 
affrontare anche il più ampio argomento della tutela e della valorizzazione ambientale del 
territorio. 

Vanno sottolineati infine due elementi che ricorrono in negativo nel primo livello e in positivo nel 
terzo, sono quelli rispetto ai quali, nonostante non abbiano un posizionamento prioritario 
all’interno della graduatoria di elementi stilata dal focus, la collettività ha possibilità di reazione 
positiva. Si tratta di una migliore consapevolezza rispetto ai valori culturali veicolati nel corso della 
visita e una maggiore durata della stessa. 

Definizione del livello corrente. 

I partecipanti al focus hanno risposto al secondo quesito, delineando le caratteristiche e gli impatti 
sia positivi che negativi che identificano le modalità, sia positive che negative, con cui il turismo 
influisce sul sito. Come per la definizione del livello di tolleranza, anche in questo caso i 
partecipanti al focus hanno attribuito ai diversi elementi un valore che ne caratterizza la priorità 
individuale, ma che diventa poi espressione di quella collettiva. 

Come già accaduto a Portovenere, anche nel caso di Manarola il numero di elementi negativi 
supera nettamente quello di elementi postivi. Non solo, va rilevato come, contrariamente a 
quanto accaduto a Portovenere, il gruppo di importanza degli elementi positivi non è equamente 
distribuito fra i quattro individuati all’interno della sequenza complessiva, ma si limita al terzo e 
quarto gruppo. Se si volesse esprimere un giudizio complessivo rispetto alla capacità di carico o al 
raggiungimento del limite del cambiamento accettabile, potremmo senza dubbio affermare che 
nel caso del focus svoltosi a Manarola, questo è stato ampiamente superato. 

Estremamente sentito è, fra gli elementi negativi che caratterizzano gli impatti del turismo sul sito 
attualmente, l’aumento della micro criminalità. Il numero di furti con destrezza lungo la linea 
ferroviaria che collega i centri costieri è effettivamente molto elevato e condizionato da situazioni 
di sovraffollamento. Sebbene bersaglio siano prevalentemente i turisti, la presenza di bande 
organizzate di “slavi” (così definite dai membri del focus), condiziona anche la vita quotidiana dei 
residenti che abitualmente utilizzano il treno per spostarsi. Troviamo poi nel primo gruppo di 
priorità due red lines, la perdita di identità locale e la mancata gestione dei flussi che ne causa la 
non sostenibilità, intervallate da uno sviluppo inadeguato e non controllato dei due settori del 
turismo e del commercio, rispetto alle peculiarità del territorio, che richiederebbero una continua 
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manutenzione delle zone rurali, mentre le attività economiche più redditizie si limitano ad essere 
concentrate all’interno dei centri urbani e sono causa di abbandono delle attività agricole. 

 

Tabella 29 – Livello corrente - Manarola 

Caratteristiche totale 
tasso di 
importanza P/N 

Gruppo 
di 
importa
nza 

Aumento criminalità (micro) 9200 96% N 1 
Disorganizzazione nella gestione dei flussi per un turismo 
sostenibile 9000 94% N 
Sviluppo non sinergico e inadeguato alle peculiarità territoriali 
dei settori turismo e commercio (aumento dei flussi) 9000 94% N 
Perdita identità locale 9000 94% N 
Investitori stranieri (globali) che utilizzano il marchio territoriale 8800 92% N 2 
Inadeguata tutela del territorio 8800 92% N 
Cattiva fruizione del territorio da parte di turisti e residenti 8600 90% N 
Degrado dei sentieri 8600 90% N 
Deterioramento qualità ambientale 8200 85% N 3 
Inesistenza filiera corta fra agricoltura e turismo 8200 85% N 
Standardizzazione e omologazione dell'offerta 8000 83% N 
Problemi legati alla sicurezza 7800 81% N 
Poche partnership pubblico-private 7000 73% N 
Politica a favore dei turisti e scarsa attenzione ai servizi per 
residenti 7000 73% N 
Insufficienti infrastrutture per la mobilità 6600 69% N 4 
Insufficiente redistribuzione dei proventi da turismo sul 
territorio 6600 69% N 
Esodo e spopolamento 6400 67% N 
Mancanza di integrazione nella costruzione del prodotto 
turistico 6000 63% N 
Aumento prezzi al consumo 6000 63% N 
Mancanza formazione specifica sul settore turistico 6000 63% N 
Insufficiente immigrazione dall'estero 4400 46% N 

    
 

Caratteristiche totale 
tasso di 
importanza P/N 

 

Maggiore ricchezza e opportunità di reddito sul territorio 8000 83% P 3 
Più opportunità di lavoro 7800 81% P 
Visibilità internazionale 6400 67% P 4 
Migliore comunicazione valori del sito UNESCO 5800 60% P 
Migliori servizi trasporto pubblico per residenti 5800 60% P 
Esistenza di un distretto turistico che crea innovazione 5800 60% P 
Arresto delle partenze (meno emigrazione) 5400 56% P 
Più opportunità di scambi interculturali 5400 56% P 
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Al secondo gruppo di importanza corrispondono elementi negativi che riguardano il rapporto fra il 
turismo e la salvaguardia del territorio, qui ritroviamo la problematica della manutenzione dei 
sentieri, ma anche una più generale criticità legata alle modalità con cui gli stessi vengono fruiti sia 
dai turisti che dai residenti. 

Nel terzo gruppo di importanza troviamo finalmente una presenza sia di elementi positivi che 
negativi, fra quelli negativi ne riscontriamo due, il deterioramento della qualità ambientale e 
l’inesistenza di una filiera corta che colleghi attività turistica e produzione agricola, che emergono 
poi in positivo all’interno del livello successivo delle aspettative. Su questi due ambiti, la tutela 
ambientale e la costruzione di più strette sinergie fra settore agricolo e dell’accoglienza, il focus 
interrogato risulta particolarmente sensibile. 

Le criticità legate alla mobilità, la mancanza di formazione specifica nel settore turistico e la 
scarsità di partnership pubblico private, ma anche fra privati, completano il quadro degli elementi 
negativi considerati prioritari dal focus, mentre fra gli elementi positivi che ricorrono come tali 
anche nel livello delle aspettative, se ne ritrovano alcuni già emersi durante il focus svolto a 
Portovenere, cioè il ruolo dello sviluppo turistico nel frenare lo spopolamento, perché identificato 
come strumento di sviluppo economico e la possibilità di comunicare i valori del sito in maniera 
migliore grazie alla visibilità internazionale e alle opportunità fornite dagli scambi interculturali 
con persone provenienti da altri paesi. 

Definizione del livello delle aspettative. 

I partecipanti al focus hanno infine risposto al terzo quesito, che ricomprende quindi 
esclusivamente impatti positivi, delineando i desiderata e le aspettative positive che si 
attenderebbero per il futuro dallo sfruttamento turistico del sito. Questo livello di analisi è in 
genere particolarmente significativo, poiché consente di identificare alcune linee progettuali dal 
basso. I partecipanti al focus, se da un lato esprimono le proprie aspettative, dall’altro 
suggeriscono anche ai policy maker gli ambiti sui quali si aspetterebbero degli interventi, per i 
quali è possibile leggere, attraverso l’attribuzione della scala di priorità come nei livelli precedenti, 
quelli nei confronti dei quali la collettività sarebbe più favorevole. 

Per quanto concerne il focus group condotto a Manarola, così come a Portovenere, la priorità (con 
un tasso di importanza del 100%) è data alla necessità di formazione rispetto agli elementi 
caratteristici della cultura del sito, anche in risposta al timore avanzato di perdita di identità 
collettiva alla scala locale. Viene poi richiesto, ponendo in positivo quanto già emerso all’interno 
della situazione corrente, come caratteristica negativa attualmente incidente sul sito, che si lavori 
alla creazione di condizioni sinergiche intersettoriali fra commercio, turismo e artigianato al fine di 
contribuire complessivamente al mantenimento sia dell’area marina protetta che più in generale 
alla manutenzione e tutela del territorio. Nel primo gruppo di importanza torna l’accento sulla 
necessità di recupero e sostegno alle attività agricole e ittiche. 



 71 

Nel secondo gruppo di importanza vengono delineate alcune ipotesi progettuali, con la 
costruzione di una piattaforma di coordinamento delle iniziative turistiche e delle attività 
esperienziali esistenti sul territorio sul modello di quella sviluppata a Venezia (vivivenetia), che 
avrebbe come obiettivo anche quello di sostenere l’imprenditorialità locale. Particolare attenzione 
deve essere però posta, secondo i partecipanti al focus, alla destinazione d’uso degli immobili, in 
particolare per finalità e scopi commerciali o per l’utilizzo a fini turistici delle seconde case. 

Nel terzo gruppo di importanza ritroviamo l’accento sulla relazione fra residenti e territorio, anche 
attraverso la costruzione di una filiera corta fra agricoltura, turismo e pesca. Emerge anche un 
suggerimento per la gestione ottimale dei flussi di visitatori giornalieri, con la costruzione di una 
piattaforma unica di prenotazione che aiuti a contingentare gli accessi alle aree urbanizzate. 

Gli elementi presenti nel quarto e quinto gruppo contribuiscono poi ad affinare ulteriormente il 
quadro complessivo, che potrebbe quindi essere riassunto, per entrambe i focus in una buona 
consapevolezza da parte dei residenti rispetto alle criticità connesse allo sfruttamento turistico del 
sito.  

Nonostante le lievi distinzioni fra i due sub ambiti (Portovenere e Cinque Terre), dovute 
fondamentalmente alla diversa accessibilità delle zone oltre che alla lieve differenza nelle modalità 
di fruizione degli spazi da parte dei turisti e della conseguente diversa relazione con i residenti, i 
due focus consentono di affermare che la percezione dei residenti rispetto allo sfruttamento 
turistico del sito è negativa. Se da un lato infatti il turismo è consapevolmente visto come una 
opportunità di reddito, come l’elemento che ha consentito di conservare una determinata quota 
di popolazione in aree in cui altre forme di sfruttamento delle risorse del territorio risultano essere 
più difficoltose, dall’altro la pressione dei visitatori giornalieri sulle aree di interesse maggiormente 
visitate è tale da lasciar affermare che la capacità di carico è ampiamente superata. 
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Tabella 30 – Livello delle aspettative - Manarola 

Caratteristiche totale tasso di importanza 
Gruppo di 
importanza 

Sviluppo e mantenimento dei prodotti, della cultura e 
tradizione locale con formazione educativa, comunicazione e 
promozione degli stessi 7800 100% 

1 

Coordinamento e sinergia tra settori del commercio/turismo e 
artigianato ed enti pubblici nella regolamentazione dei servizi 
e manutenzione del territorio e dell'area marina 7600 97% 
Contributi per il mantenimenti del territorio e sostegno a 
agricoltura e pesca 7400 95% 
Piattaforma social sul modello" vivivenetia" di coordinamento 
dei piccoli produttori del territorio 7200 92% 

2 

Sviluppo di un turismo più stanziale 7000 90% 
Sviluppo e miglioramento di capacità imprenditoriale 
giovanile 7000 90% 
Regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili 7000 90% 
Maggiore consapevolezza da parte dei residenti del valore del 
territorio 6800 87% 

3 

Costruzione di una filiera corta fra agricoltura turismo e pesca 6800 87% 
Turismo interessato ai valori UNESCO 6600 85% 
Arresto dell'esodo dei residenti 6600 85% 
Distribuzione dei flussi turistici verso le aree interne (turismo 
verde)  6400 82% 
Costruzione di un centro unico di prenotazione per i gruppi 6400 82% 
Lavoro qualificato per il turismo e per i giovani 6200 79% 4 
Migliore educazione e sensibilizzazione dei visitatori sulla 
cultura locale 6200 79% 
Recupero ritmi di vita tradizionali delle 5 Terre contro 
interessi di speculazione di esterni 6200 79% 
Maggiore consapevolezza del valore "onirico" che le 5 Terre 
hanno per i visitatori 5600 72% 
Orientamento scolastico e costruzione di un laboratorio 
avanzato sul turismo 5400 69% 
Turismo più consapevole sulla tutela ambientale 5400 69% 
Razionalizzazione e redistribuzione dei flussi tramite 
sensibilizzazione dei tour operator 5400 69% 
Creazione di una partnership pubblico privata per la gestione 
del territorio dal punto di vista turistico 5000 64% 

5 

Portare i turisti a coltivare i terrazzamenti 4400 56% 
Collegamento con altre zone del territorio (recupero della 
genovesità) 4200 54% 
Miglioramento conoscenza della cultura di altri paesi 4200 54% 
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3.2 I residenti, il turismo (i turisti) e il sito UNESCO, percezioni a confronto 

L’analisi qualitativa effettuata attraverso i focus group con i portatori di interesse, è stata 
parzialmente integrata con un’analisi quantitativa attraverso la somministrazione di un 
questionario a residenti (86 questionari) e turisti (95 questionari). La somministrazione è avvenuta 
a cura di un gruppo di studenti dell’Università di Bologna nelle giornate del 14 e 15 aprile 2016 nel 
corso di un fieldwork per il corso in Innovation in Cultural Tourism della laurea magistrale in 
Innovation in Cultural Tourism. Nonostante si sia trattato quindi di un esercizio di tipo didattico, è 
stato possibile raccogliere un numero sufficientemente elevato di questionari all’interno del sito 
(Comuni di Monterosso, Vernazza, Riomaggiore e Portovenere) da renderne significativi i risultati. 
La somministrazione dei questionari proseguirà ulteriormente al fine di equilibrare le 
caratteristiche del campione dei residenti, mentre rispetto ai turisti verrà effettuata una analisi più 
strutturata in futuro. La somministrazione è avvenuta usando una tecnica random (una persona 
ogni quattro contate), ma essendo stata effettuata durante le ore pomeridiane, ha intercettato 
prevalentemente i residenti che lavorano all’interno del sito nel settore dei servizi. Il problema 
della costruzione del campionamento è meno evidente invece rispetto ai turisti. 

I primi risultati elaborati confermano, per quanto concerne i residenti, sostanzialmente quanto 
emerso dai focus group e forniscono, in particolare rispetto al grado di consapevolezza degli stessi 
circa il significato dell’iscrizione sulla lista patrimonio mondiale dell’umanità del luogo in cui 
vivono, un quadro significativo sullo stato dell’arte. Nelle pagine che seguono cercheremo di 
procedere in parallelo, fornendo una interpretazione comparativa fra residenti e turisti in 
particolare rispetto alla percezione dei luoghi e alla conoscenza dei valori per i quali sono stati 
iscritti sulla lista patrimonio mondiale dell’umanità. 

Ci concentreremo particolarmente sui residenti, poiché l’analisi è volta a cogliere la capacità di 
carico socio culturale, ma forniremo delle tabelle di comparazione con le risposte dei turisti sugli 
aspetti più utili a tracciare il quadro complessivo dell’interazione fra i due gruppi. Le statistiche 
descrittive relative all’intero questionario possono essere trovate in appendice sia per quanto 
concerne i residenti che per i turisti. 

Il questionario per i residenti (si veda l’appendice 5) è stato strutturato in tre sezioni, la prima 
rivolta ad identificare la relazione e la percezione dei residenti rispetto al luogo in cui vivono, la 
seconda relativa alla loro percezione rispetto al turismo e la terza volta ad indagare il loro grado di 
consapevolezza rispetto alla designazione UNESCO. 

Il campione 

Sono stati somministrati complessivamente 86 questionari, la compilazione è stata effettuata dal 
compilatore, così come la scelta dell’intervistato. I compilatori erano riconoscibili attraverso un 
badge che ne identificava lo status di studenti ed hanno sottolineato l’anonimità delle risposte. Il 
campione dei rispondenti è composto dal 57% di uomini e dal 43% di donne, con una distribuzione 
residenziale all’interno del sito come da Figura 24. 
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La scarsa rappresentatività dei residenti di Portovenere è dovuta da un lato al minor tempo 
trascorso nella località per la somministrazione e dall’altro ad una minore propensione alla 
risposta riscontrata dagli stessi nella località. Sarebbe auspicabile ripetere la somministrazione 
esclusivamente a Protovenere, i due sub ambiti del sito sono infatti caratterizzati da due modalità 
completamente diverse  di fruizione turistica e la tipologia di risposte potrebbe divergere.  

Figura 24 – La distribuzione residenziale del campione 

 

I somministratori hanno comunque in generale avuto facilità di risposta e i residenti si sono 
dimostrati non solo interessati, ma desiderosi di esprimere la propria opinione. Sotto il profilo 
dell’età il campione è contraddistinto da un 26% di rispondenti nella fascia dai 36 ai 45 anni, il 15% 
fra i 46 e i 55 anni e un 17,5% fra i 56 e i 65 anni, mentre il resto del campione è distribuito nelle 
restanti fasce di età. 

Il campione intervistato (Figura 25), nel 67,44% dei casi ha dichiarato di avere un diploma di scuola 
media superiore, nel 15% dei casi una laurea (il dato medio italiano è il 21%), quasi il 7% ha un 
diploma di scuola media e quasi il 6% solo la licenza elementare. Percentuali più esigue hanno 
fornito altre indicazioni e solo un intervistato ha dichiarato di possedere una formazione di grado 
superiore alla laurea. Questa distribuzione dei livelli educativi del campione fornisce un quadro 
esplicativo abbastanza coerente sia con la distribuzione per fasce di età degli intervistati, sia con la 
loro professione, che più in generale con le caratteristiche tipiche delle destinazioni turistiche di 
massa. Al di là delle statistiche ufficiali, l’esigua popolazione residente sul sito ha ingenti e 
significative opportunità di reddito legate al settore turistico, che consente rapidi ed ampi 
guadagni a fronte di investimenti contenuti. La forte occupabilità della popolazione in età attiva, 
subito dopo la scuola dell’obbligo, costituisce un disincentivo alla formazione e all’accrescimento 
delle proprie competenze. Questo fenomeno è già stato studiato altrove (Alto Adige, Rimini, ecc.) 
e meriterebbe un’indagine supplementare per verificarne la reale consistenza sul sito e le 
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conseguenze sia sulla capacità imprenditoriale dei residenti, che più in generale sul complessivo 
capitale sociale espresso dalla comunità che vive all’interno dell’area oggetto di questo studio. 

Figura 25 – il livello di istruzione 

 

I residenti e il luogo dove vivono 

Agli intervistati è stato richiesto di fornire una valutazione con un gradiente da 1 a 5 rispetto ad 
alcuni elementi che caratterizzano il loro quadro di vita. I residenti mostrano di essere soddisfatti 
della vivibilità e degli standard di qualità della vita generali, poiché forniscono quasi nel 34% dei 
casi (si veda appendice statistica) una valutazione eccellente di questo aspetto. In maniera 
altrettanto coeva, il campione si è però espresso negativamente rispetto alla pulizia ed alla 
manutenzione delle aree verdi, denunciando uno dei maggiori problemi che caratterizzano il sito e 
che riguardano la gestione dei rifiuti connessa agli ingenti flussi di visitatori giornalieri. I residenti 
attribuiscono infatti nel 52% dei casi una valutazione estremamente negativa (29% punteggio 1 e 
23% punteggio 2) a questo elemento, che risulta però non essere percepito allo stesso modo da 
parte dei turisti. Essi infatti nel 74% dei casi sono entusiasti della pulizia dei centri urbani: il 34% 
attribuisce il massimo punteggio e il 39% il punteggio 4. 

L’attributo della sicurezza ha ottenuto un punteggio mediamente positivo (Figura 26), poiché gli 
intervistati ritengono che in linea generale e con la sola eccezione delle stazioni (il problema dei 
borseggiatori lungo la linea è stato più volte evocato a latere delle interviste), i luoghi siano sicuri, 
non vi siano cioè problemi di criminalità o violenza. I residenti hanno nel 38% dei casi attribuito 
punteggio 4, mentre ha dato una valutazione ottima quasi il 18% dei rispondenti. Anche i turisti 
hanno mostrato soddisfazione per questo aspetto, con addirittura un 20% di scarto complessivo 
rispetto ai residenti, hanno infatti attribuito il massimo punteggio nel 44% dei casi e il punteggio 4 
nel 31%. 
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Gli attributi che in assoluto hanno ottenuto le valutazioni medie più basse da parte dei residenti 
sono stati la disponibilità di servizi per l’infanzia o per gli anziani, la disponibilità di attività culturali 
e la presenza (in realtà l’assenza) di luoghi di socializzazione. Se i residenti lamentano un ancora 
inefficiente sistema dell’accessibilità al sito, sono però assolutamente consapevoli della qualità e 
della bellezza del proprio patrimonio culturale e paesaggistico.  

In generale emerge un diverso grado di entusiasmo da parte dei residenti e dei turisti sugli aspetti 
più caratteristici del sito, se la natura, i borghi ed il paesaggio sono percepiti in maniera 
estremamente positiva da entrambe i gruppi, i turisti forniscono punteggi sempre più elevati 
rispetto ai residenti e si dimostrano essere davvero molto soddisfatti della propria esperienza nel 
95% dei casi. 

 

Figura 26 - Percezione media dei singoli attributi  

 

Il questionario ha poi chiesto ai residenti di esprimersi in merito ad alcune affermazioni riguardanti 
il ruolo del turismo nell’influenzare alcuni aspetti della vita sociale ed economica del luogo. Nella 
successiva Figura 27 sono riportati i valori medi delle risposte, che raccoglievano sempre 
un’espressione del gradiente di accordo dei rispondenti rispetto a determinate affermazioni. 

In particolare i residenti non attribuiscono al turismo la responsabilità di ipotetici prelievi fiscali 
elevati, ma ritengono anche che il turismo non dia un forte contributo alla conservazione del 
patrimonio culturale. Nella media ritengono che contribuisca a mantenere la vivacità dei luoghi, 
ma non sono consapevoli che l’industria turistica abbia un peso nell’incremento delle fonti di 
inquinamento sulla zona. Appena sopra la media l’attributo che associa al turismo la responsabilità 
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degli alti prezzi al consumo, il che significa che su questo punto i residenti non si sono voluti 
sbilanciare o non hanno saputo prendere posizione. Gli elementi che hanno ottenuto punteggi 
sopra la media sono la relazione fra turismo e freno ai flussi migratori, i residenti sono cioè 
convinti che la presenza di questa industria, fornendo opportunità di reddito molto elevate 
(l’elemento che ha ottenuto la media più alta nei punteggi), contribuisca a mettere un freno allo 
spopolamento progressivo della zona. Sono però altresì convinti che gli ingenti flussi turistici siano 
all’origine degli alti prezzi delle abitazioni. 

Figura 27 – Cosa pensano i residenti degli impatti del turismo 

 

E’ stato poi chiesto ai residenti di esprimersi in merito alle componenti della destinazione che a 
loro avviso inducono i visitatori a sceglierla come meta per una vacanza. Il quesito consente cioè di 
avere un’idea circa gli attrattori del sito UNESCO secondo i suoi abitanti. Come si può desumere 
dalla figura 28, il paesaggio, gli scenari e l’ambiente costituiscono il primo fattore di attrazione, 
seguito da pace e quiete e dall’interesse storico. La possibilità di svolgere attività particolari (come 
il sentierismo più volte evocato) e l’ospitalità ottengono rispettivamente l’8% e il 7% delle 
preferenze, mentre solo il 5% indica la qualità dell’offerta ricettiva. Vale la pena sottolineare che 
l’offerta della ristorazione e il cibo non raggiungono l’1% delle preferenze, le occasioni di svago e 
intrattenimento si attestano poco sopra il 2% e l’accessibilità appena sopra il 3%.  

Infine è stato chiesto ai residenti di esprimere un giudizio qualitativo rispetto agli elementi del 
settore turistico (Figura 29). Osservando i valori medi delle valutazioni si può asserire che i 
residenti non hanno dubbi circa la qualità di paesaggio e patrimonio culturale, mentre tendono a 
non sbilanciarsi rispetto agli altri fattori indicati. Come già avvenuto rispetto alla valutazione del 
luogo in cui vivono, anche in questo caso mediamente i residenti forniscono valutazioni più basse 
rispetto a quelle dei turisti. Lo stesso quesito posto ai turisti ha infatti evidenziato valori medi 
molto più alti: l’ospitalità e l’accoglienza ricevono un 4,24, i borghi ed il loro patrimonio culturale 
ottengono in media 4,32, il paesaggio e l’ambiente naturale 4,86, i servizi ricettivi 3,68, la qualità 
del cibo 4,16, i prezzi e il costo della vita 3,57, la qualità e varietà dei prodotti locali nei negozi 
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ottiene 3,36, le informazioni ed i servizi ai turisti 3,64, la sicurezza 4,14, la pulizia delle aree urbane 
3,93 e l’accessibilità e servizi di trasporto 4,12. 

Figura 28 – Quali sono gli attrattori turistici secondo i residenti  

 

 

Figura 29 – La valutazione del settore turistico secondo i residenti 
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I residenti e l’UNESCO 

Nell’ultima parte del questionario ai residenti sono stati posti dei quesiti volti a testare il loro 
grado di consapevolezza rispetto al fatto di vivere all’interno di un’area protetta dalla Convenzione 
del 1972. Gli stessi quesiti sono stati posti anche ai turisti al fine di comprendere se vi fosse un 
divario significativo e quindi una specifica criticità rispetto all’uno o all’altro pubblico. 

Quasi il 98% dei residenti è consapevole di vivere all’interno di un sito UNESCO, contro l’84% dei 
turisti. I residenti dichiarano di aver ottenuto l’informazione prevalentemente attraverso la 
comunicazione curata da parte della propria amministrazione comunale (poco oltre il 38%) oppure 
tramite il passaparola (quasi il 24%), da altre fonti il 16,3% e dai giornali (quasi il 12%), mentre 
assai ridotto pare il ruolo svolto a questo fine dall’istituzione scolastica (poco oltre il 3%), dal web 
(4,35%) o dai turisti (2,17%). I turisti dal canto loro dichiarano per il 45% dei casi di aver ottenuto 
l’informazione attraverso il web, per il 24% da materiali a stampa (giornali e guide turistiche), per il 
16% tramite il passaparola e, infine nel 15% dei casi da altre fonti. Vale qui la pena sottolineare la 
bassa percentuale di residenti che dichiarano di aver ottenuto l’informazione durante il proprio 
percorso di studio. Anche se si tratta di un risultato che, ovviamente, è influenzato dall’età del 
campione (poichè il sito è stato iscritto alla fine degli anni ’90, la scuola può aver veicolato 
l'informazione solo ai più giovani), ci porta comunque a prestare particolarmente attenzione a 
questa dimensione anche in associazione agli esiti del focus group di cui si è scritto poco sopra. 

Figura 30 – Da quale fonte di informazione i residenti sanno di essere in un sito UNESCO 

 

Ai residenti è stato poi chiesto di valutare lo stato di conservazione del patrimonio culturale e del 
paesaggio, l’interpretazione dei valori del sito e, infine, le modalità di interazione con i turisti. I 
valori medi si discostano poco fra loro, rivelandoci il desiderio dei residenti di non sbilanciarsi nella 
valutazione. I commenti raccolti a latere hanno infatti restituito l’impressione che i residenti non si 
sentissero in grado di esprimere un giudizio preciso sullo stato di conservazione. Va qui 
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sottolineato che i rispondenti hanno mostrato di non comprendere appieno il quesito relativo 
all’interpretazione dei valori del sito e all’interazione che i turisti possono avere con questi valori. 
Il problema è prevalentemente legato alla modalità con cui è stato formulato il quesito. Lo stesso 
quesito somministrato ai turisti, ha denunciato una maggiore comprensione dello stesso da parte 
loro. Il concetto stesso di “interpretazione” risulta più comprensibile qualora formulato in lingua 
inglese. Questo elemento va tenuto presente per indagini future. Come in precedenza, anche in 
questo caso i valori medi forniti dai turisti per ognuno degli elementi di cui alla Figura 31 sono stati 
più elevati: 3,92 per la conservazione del patrimonio culturale, 4,26 per quella del patrimonio 
paesaggistico, 3,69 per l’interpretazione del sito. Ai turisti è stato poi chiesto di valutare la propria 
interazione con i residenti ed hanno fornito in media un punteggio di 3,52. 

Come in precedenza, anche in questo caso i turisti forniscono una valutazione mediamente più 
positiva delle esperienze vissute nell'area del sito Unesco, di quanto non facciano i residenti.  

 

Figura 31 – Come i residenti valutano il sito UNESCO 

 

Le note dolenti arrivano nel momento in cui si chiede ai residenti di dichiarare quali siano i territori 
ricompresi nel sito UNESCO (Figura 32). Per il 62% degli intervistati vi è coincidenza fra il sito e il 
parco nazionale delle Cinque Terre, contro un 29% che invece conosce perfettamente la reale 
estensione del sito anche al di là dei confini del Parco. Se si osservano le risposte fornite dai turisti 
(Figura 33) allo stesso quesito, il 40 % fornisce la risposta esatta, e il 40% asserisce che vi è 
coincidenza fra il sito ed il Parco nazionale. Questa discrasia nelle risposte può essere dovuta a 
molti fattori distinti, da un lato la qualità e quantità di informazioni che si raccolgono prima di 
affrontare una vacanza, fa sì che spesso si abbia una consapevolezza maggiore relativamente alle 
caratteristiche della destinazione ed alle sue attrazioni. Dall’altro lato anche la diversa fonte da cui 
turisti e residenti traggono le loro informazioni ha il proprio peso nel fornire le ragioni di questo 
quadro di consapevolezza. Di certo qui si individua un fattore di debolezza intrinseca: i residenti, 



 81 

essendo poco consapevoli, non sono in grado di comunicare i valori e i contenuti dell'iscrizione alla 
World Heritage List nè tanto meno di interagire con i visitatori su questo aspetto. 

Figura 32 – Quali territori sono compresi nel sito UNESCO? Per i residenti. 

 

Figura 33 – Quali territori sono compresi nel sito UNESCO? Per i turisti. 
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Quando si prosegue l’indagine sulle conoscenze dei residenti rispetto alle ragioni per le quali il sito 
è stato iscritto alla lista del Patrimonio mondiale dell'umanità, si ottiene un quadro abbastanza 
variegato. Poco più del 30 % ritiene che l'elemento cruciale sia stato il paesaggio, il 29,4% indica i 
terrazzamenti, il 23,5% l’interazione fra uomo e natura e il 14,71% l'insieme di tutti i fattori 
menzionati. 

Figura 34 – Per quali ragioni l’area è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità? I 
residenti 

 

Lo stesso quesito somministrato ai turisti fornisce risultati molto diversi. Infatti, il 37 % crede che il 
sito sia stato iscritto per tutte e quattro le ragioni menzionate, il 21% per il paesaggio, il 16% per le 
particolarità dei piccoli villaggi (contro il 2% dei residenti), l'11% per le terrazze e il 10% per 
l’interazione fra uomo e natura. 

Anche in questo caso, la divergenza dei risultati va ricondotta alle modalità attraverso le quali 
turisti e residenti raccolgono le informazioni. La fonte è, infatti, cruciale. Nel caso dei turisti il ruolo 
delle guide è dominante: una buona guida deve essere in grado di fornire una interpretazione 
corretta e i dati raccolti sembrano andare in questo senso. Nel caso dei residenti, la totale assenza 
di attribuzione del ruolo nell’iscrizione ai villaggi è emblematica. La sovrapposizione fra sito 
UNESCO e Parco (che ha la sola competenza per le aree esterne ai centri urbani), incide anche su 
questo risultato. E’ essenziale che vengano identificati degli assi di intervento rispetto alla 
comunicazione ed alla interpretazione del sito UNESCO. 

 

Figura 35 - Per quali ragioni l’area è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità? I turisti 
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Abbiamo poi chiesto ai residenti se il fatto di abitare all’interno di un’area dichiarata patrimonio 
mondiale dell’umanità  sia per loro vantaggioso o meno. Oltre il 75% degli intervistati ritiene che 
sia un vantaggio, mentre quasi il 20% che sia ininfluente. 

Figura 36 – Abitare in un sito UNESCO è considerato 

 

 

Abbiamo infine domandato ai residenti di esprimersi sul ruolo che l’UNESCO potrebbe svolgere. 
Ebbene, i residenti hanno attribuito i valori medi più elevati ad una funzione di protezione del 
patrimonio naturale (voto 4,67) e culturale (voto 4,56) e di miglioramento delle attività culturali 
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(voto 4,06), a seguire vengono poi il miglioramento dei servizi per i residenti, il sostegno 
all’economia locale e la promozione del turismo. 

In conclusione, l'analisi svolta sui residenti ci indica come principale punto debole la scarsa 
informazione che gli stessi hanno sul significato della designazione Unesco e sulle implicazioni che 
essa potrebbe avere. 

In ocassione dell'analisi SWOT verranno messe in evidenza le criticità e si suggeriranno le strategie 
per migliorare i diversi aspetti dell’attuale fruizione turistica del sito allo scopo di renderla 
sostenibile sia dal punto di vista dei residenti che da quello dei turisti. 

 

Figura 37 – Quale è il ruolo della designazione? 

 

A questo fine, una migliore e corretta comunicazione dei valori del sito ed una conseguente 
migliore utilizzazione del logo UNESCO non possono che giovare. La fotografia che segue è 
emblematica: il cartello informativo per i turisti compilato in più lingue è stato collocato in una 
posizione a dir poco infelice, vale a dire dietro i bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Questo è solo uno dei numerosi esempi di organizzazione non efficiente della rete informativa e 
del logo UNESCO, anche quando è utilizzato in maniera propria. Più in generale a livello dell’intero 
sito UNESCO l’utilizzo e l’apposizione del logo non segue una strategia univoca all’interno dei 
diversi territori. Se da un lato questo è dovuto alle diverse competenze territoriali ed al fatto che 
la cartellonistica informativa solitamente in Italia segue le imperscrutabili vie della disponibilità di 
fondi su capitoli di progetto distinti e risulta quindi spesso impossibile prevederne una 
omogeneizzazione, dall’altro le diverse scelte dei comuni coinvolti sottolineano ancora una volta 
l’incapacità di coordinare la comunicazione verso l’esterno. 
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Fotografia 1 – Utilizzo logo UNESCO a Manarola 

 

Fotografia 2 – Utilizzo del logo UNESCO a Vernazza 
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Fotografia 3 – Utilizzo del logo UNESCO a Portovenere 

 

Fotografia 4 – Utilizzo del logo UNESCO a Riomaggiore 

 

Fotografia 5 – Utilizzo del logo UNESCO a Monterosso 
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4. Identificazione del quadro strategico di azioni e strumenti 
 

Le indagini svolte e i rilievi sul terreno hanno consentito di stilare un quadro sufficientemente 
esaustivo del complesso ed articolato sistema turistico che interessa il sito UNESCO. 

Il turismo non si esplica in modo uniforme nei due sub ambiti di Portovenere e delle Cinque Terre 
e una più approfondita analisi durante i mesi estivi andrebbe certamente a completare il quadro 
della fruizione anche per quanto concerne le isole e l’utilizzo della risorsa mare.  

Il rapporto fra mare ed entroterra è estremamente sconnesso. Il sito è fruito in prevalenza da 
turisti stranieri che si accalcano all’interno dei borghi costieri e nelle stazioni per quanto concerne 
le Cinque Terre o che affollano battelli e pullman a Portovenere, dove resta una quota più elevata 
di turismo domestico. Al di fuori della stagione estiva i collegamenti fra le Cinque Terre e 
Portovenere sono abbastanza semplici via mare (a patto che le condizioni meteo marine lo 
consentano), ma piuttosto complessi via terra non tanto per la mancanza di collegamenti (vi è un 
autobus che ogni trenta minuti collega la stazione di Portovenere con il centro urbano), ma per 
l'assenza di indicazioni facilmente reperibili sui collegamenti treno + autobus nonchè sulla 
localizzazione della fermata dell'autobus all’esterno della stazione di La Spezia. 

L’elevata frequentazione del sito genera una serie di impatti oggettivamente di difficile gestione 
anche a causa della morfologia del territorio, aggravati da una scarsa propensione alla 
collaborazione istituzionale fra gli enti coinvolti. La penetrazione del sistema da parte di Tour 
operator stranieri e il nuovo assetto degli orari e dei costi dei trasporti ferroviari complicano 
ulteriormente le cose. La situazione sembra almeno parzialmente sotto controllo a Portovenere, i 
cui i flussi turistici si distribuiscono a cadenza oraria nel corso della giornata, in un contesto in cui 
essendo ben noti i picchi, i residenti riescono sebbene a fatica ad adeguarsi. 

La debole integrazione e coesione istituzionale fa emergere una serie di elementi di forte criticità, 
in primo luogo rende gli attori locali scarsamente capaci di fare massa critica e poter negoziare con 
interlocutori di rango più elevato (governo regionale, Trenitalia, tanto per citarne alcuni di rilievo 
nelle recenti vicende del sito) ed in secondo luogo incrementa il grado di competizione interna al 
sistema, che non è basato su forti capacità imprenditoriali. 

Uno dei punti cruciali è la scarsa capacità di integrare il sistema rurale ed agricolo con quello 
turistico. Questo porta ad una fortissima fragilità economica dell’area, che è fortemente 
dipendente dal turismo, ma che nonostante le grandi potenzialità date dal numero elevato di 
visitatori, non riesce a favorire ulteriormente lo sviluppo rurale. Il nodo centrale della 
conservazione del sito, ed il contributo che anche il turismo a questa può dare, si esplica tutta in 
questa relazione. 

Si individua quindi come prioritaria la necessità di costruire una figura di intermediazione 
territoriale. Un singolo o una società che sia in grado di dialogare con entrambe i mondi e sappia 
costruire sinergie ed opportunità a favore di entrambe, coprendo in questo modo la quasi totale 
assenza di coordinamento interno. 
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Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha svolto un ruolo dominante nella gestione dei flussi turistici 
all’interno dell’area del sito di suo interesse. Lo ha fatto andando anche al di là delle funzioni e 
delle mansioni di stretta pertinenza per un parco, ma assicurando ai comuni la manutenzione delle 
aree non urbane del sito. La storia recente del parco influisce moltissimo sulla percezione che i 
residenti ne hanno e ne mina la possibilità di costituirsi come unico referente per il settore 
turistico sull’area di competenza. Sull’intero sito UNESCO incidono poi anche il parco regionale di 
Portovenere e l’area marina protetta. La sovrapposizione di competenze non facilita certo la 
costruzione di una strategia condivisa, nemmeno all’interno del settore turistico, in cui l’ente 
pubblico può e deve avere esclusivamente un ruolo di facilitatore dell’iniziativa privata. 

Il settore turistico è per sua caratteristica genetica uno di quelli nel quale anche persone con 
poche o nulle competenze specifiche ritengono di potersi avventurare. Questo costituisce una 
debolezza intrinseca del settore e il sito UNESCO qui oggetto di studio non costituisce eccezione. I 
residenti si sono via via trasformati in affittacamere, la presenza dei turisti ha così costituito un 
incentivo all’abbandono dell’attività agricola. L’imprenditoria turistica della zona resta confinata 
quindi ad un piccolo numero di albergatori, prevalentemente a Monterosso e a Portovenere, dove 
in quest’ultimo caso il comparto alberghiero vanta una lunga tradizione. Il settore alberghiero 
italiano è caratterizzato da una piccola dimensione e da scelte di investimento che in genere 
hanno riguardato il settore immobiliare e solo in rari casi (fortemente legati alla capacità 
manageriale del proprietario/gestore) si sono concretizzati in attività di rinnovo delle strutture o di 
diversificazione dell’offerta. Dal punto di vista delle attività commerciali, solitamente il percorso 
imprenditoriale vede la nascita di un ristorante, con successivi ampliamenti dell’attività verso la 
ricettività e altri esercizi commerciali. 

Se volessimo stilare una analisi SWOT del sistema turistico all’interno del sito UNESCO, lo schema 
di sintesi potrebbe essere il seguente: 

Punti di forza 

• La designazione UNESCO stessa 
• Il potere evocativo dell’immagine di paesaggio e scenari 
• La riconoscibilità del prodotto locale, in particolare del vino 
• La sostenibilità del sistema di accesso ferroviario alle Cinque Terre 
• Il sistema dei sentieri 
• La presenza di un sistema di offerta integrato per una parte del sito (Cinque Terre Card) 
• La presenza di un sistema di ospitalità diffuso 
• La presenza delle aree protette, esse stesse attrattori potenziali 
• La disponibilità a pagare prezzi elevati da parte dei turisti 
• Il senso di sicurezza (al di fuori delle stazioni) 
• Pregresse esperienze di coinvolgimento dei turisti nella manutenzione del sito e del settore 

agricolo 
• Offerta diversificata e orientamento al turismo sportivo 

 



 91 

Punti di debolezza 

• La forte dipendenza economica dal settore turistico 
• La debole connessione fra turismo e agricoltura 
• Le difficoltà di manutenzione dei sentieri 
• L’aumento dei visitatori giornalieri 
• La sicurezza nelle stazioni 
• La bolla speculativa del mercato immobiliare 
• La frammentazione dell’offerta ricettiva 
• L’assenza di una offerta integrata a tutto tondo sul sito UNESCO 
• La debolezza istituzionale dei portatori di interesse locali 
• La scarsa capacità di costruzione dal basso di strategie condivise sul sistema turistico 
• Il sovraffollamento nei punti di accesso e all’interno dei centri urbani 
• La stagionalità dei flussi 
• La standardizzazione dell’offerta commerciale 
• La scarsa coesione verticale ed orizzontale all’interno di tutta la filiera 
• Un sistema della ristorazione solo raramente attento alla qualità 
• Le difficoltà di approvvigionamento (per le Cinque Terre) 
• La perdita di relazione fra abitanti e valori dei luoghi 
• Il rapporto qualità prezzo nei servizi turistici 
• Mancanza di un sistema di monitoraggio che fornisca dati certi sul numero di visitatori ed il 

loro comportamento di visita 
• Scarsa capacità di valorizzazione dei prodotti locali (vino) 
• Uso e comunicazione dei valori legati al marchio UNESCO assolutamente insufficiente 
• Perdita di residenti e conseguente perdita di un potenziale attrattore 
• Abbandono dell’agricoltura e conseguente progressiva perdita dell’elemento chiave legato 

all’immagine turistica 
• Insufficiente conoscenza dell’inglese e della comunicazione in questa lingua all’interno del 

settore pubblico 
• L’effetto cartolina e la ricerca del pittoresco 
• Raccolta dei rifiuti 
• La sicurezza sui sentieri 
• Scarsa educazione dei turisti rispetto ai valori del luogo 

 
Opportunità 
 

• Conferimento terre incolte 
• Investire nella formazione sul settore turistico e nelle lingue straniere 
• Investire in autoformazione e educational per residenti ed operatori del luogo  
• Favorire una maggiore cultura dell’imprenditorialità 
• Istituzione di un unico comune per le Cinque Terre 
• Individuare mercati e servizi di nicchia per la destagionalizzazione 
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• Woofing 
• Volountourism 
• Istituzione di una cooperativa di comunità 
• Forti investimenti nel settore agricolo ed enologico 
• Investimento in forme innovative di winetourism 
• Istituzione di forme di finanziamento alternativo per la manutenzione dei terrazzi e dei 

sentieri (“Amici di…”, Croudfunding, workshop di architettura e bioedilizia, ecc.) 
• Creazione di una piattaforma unica di prenotazione per i pullman 
• Investire in un sistema di monitoraggio efficace del numero di visitatori 
• Allargare il ventaglio di prodotti con marchio che ne attesti l’origine all’interno del sito 
• Migliore comunicazione di UNESCO e OUV 
• Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei residenti 

 
Minacce 
 

• Ulteriore incremento di flussi turistici 
• Aumento di flussi turistici dall’Asia e totale impreparazione degli operatori del settore 
• Aumento ulteriore dei prezzi degli immobili 
• Emigrazione di residenti 
• Perdita dei saperi e dell’identità locale 
• Incapacità di comunicare correttamente i valori del sito e le sue fragilità da rispettare 
• Aumento di fruizione dei sentieri 
• Cambiamento climatico 
• Perdita di terreno coltivato 
• Aumento dei fenomeni franosi 
• Mancanza di uno strumento di gestione integrato per tutta l’area 

 
 
 

4.1 identificazione delle priorità di intervento e del quadro strategico 

Le priorità di intervento sono state identificate considerando la necessità di integrarle con quelle 
degli altri quaderni del piano e sono emerse prevalentemente nel corso di interviste strutturate 
rivolte agli operatori e durante i focus group. Si vuole infatti qui rimarcare come l’intera filosofia 
con cui è stato redatto il quaderno turismo è in linea con quanto previsto dal World heritage 
Sustainable Tourism Programme, ovvero un forte coinvolgimento dei residenti per la costruzione 
di linee di intervento strategiche e prioritarie dal basso. 

1. Riaprire un dialogo costante e proficuo con i residenti ed all’interno delle istituzioni. 
Questa priorità è essenziale al fine di superare alcune delle criticità elencate poco sopra. La 
scarsa coesione, comunicazione ed integrazione fra le diverse iniziative in atto è stata 
denunciata all’interno del focus group come elemento negativo. Ripristinare la fiducia fra 
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enti preposti alla gestione, amministrazioni comunali e singoli cittadini è un elemento 
prioritario all’interno del settore turistico. Una società coesa è una società in grado di 
accogliere meglio visitatori e fruitori esterni, perché in grado di presentarsi all’esterno 
come un unicum coordinato. 

2. Investire in formazione e costruzione del capitale sociale. 
Occorre seguire il suggerimento venuto dai residenti e ribadire l’importanza dei valori del 
sito all’interno di corsi di formazione specificamente dedicati, volti a far recuperare ai 
residenti la propria identità e ad incrementare le loro capacità imprenditoriali. 

3. Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo. 
Chi lavora nell’agricoltura deve approfondire la propria conoscenza sul sistema turistico e 
viceversa. Solo la conoscenza reciproca ed un assiduo accompagnamento può contribuire a 
far nascere delle interazioni fra i due settori, che sono essenziali alla manutenzione del 
paesaggio, alla sua conservazione e alla differenziazione del portafoglio di rischio per 
l’economia locale. 

4. Favorire l’unione dei comuni delle Cinque Terre. 
Questo consentirebbe di eliminare un livello di complessità e conflittualità e limitare la 
cosiddetta “mentalità di crinale”. Se le competenze per la manutenzione del territorio 
seguono i confini amministrativi, così non è per i turisti, per i quali tali confini non esistono 
e che non comprendono diversità di opportunità fra un comune e l’altro. 

5. Istituire un sistema di monitoraggio e gestione univoca dei flussi e dei servizi turistici 
accessori rispetto alla ricettività. 
Per poter controllare i flussi dei visitatori giornalieri occorre centralizzarne la gestione e 
monitorarne gli accessi. La disponibilità di questi dati è essenziale per poter valutare la 
capacità di carico relativa. Se, come appare evidente dall’analisi qui condotta, i turisti veri e 
propri non costituirebbero un problema maggiore rispetto al tema della carrying capacity, 
non siamo in grado di stimare invece la quantità di visitatori giornalieri che è essenziale per 
garantire la sostenibilità economica degli esercizi commerciali e gli effetti di spill over di 
questa economia sui servizi ai cittadini nei periodi di bassa stagione. 

Il quadro strategico non può che procedere di pari passo con le priorità di intervento. La maggiore 
criticità del sito risiede nel capitale sociale alla scala locale, che necessita di provvedimenti urgenti. 
Il sistema organizzativo attuale, estremamente frammentato e conflittuale non favorisce la nascita 
di circoli virtuosi e di collaborazioni trasversali, che sono essenziali per ottenere un passaggio delle 
informazioni corretto, condiviso ed una conseguente politica di promozione e gestione turistica 
equilibrata. La presenza di un organismo unitario di gestione del sito UNESCO potrebbe favorire 
tale processo, resta comunque essenziale individuare una modalità di aggregazione dei residenti e 
dei portatori di interesse attorno ad un progetto e ad una visione comune. I processi partecipativi 
costituiscono uno strumento estremamente valido per accompagnare la collettività verso un 
futuro condiviso. 
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4.2 Azioni e strumenti 

Le tabelle che seguono hanno come obiettivo quello di fornire uno schema di massima ed una lista 
di azioni in linea con le priorità di intervento sopra identificate. Nonostante il sistema complessivo 
di criticità del sito sia elevato, buona parte degli elementi di possibile impatto negativo possono 
trovare almeno parziale soluzione applicando strumenti che favoriscano la coesione ed una visione 
integrata e coeva delle strategie di gestione del settore turistico. 
 
Tabella 31 – Lo schema di intervento 
QUADERNO  C TURISMO 

 OBIETTIVO  AZIONE 

1. Costruire una visione coesa e condivisa sulle 
strategie turistiche del sito/favorire la 
partecipazione della comunità 

i. Istituzione di un forum di discussione permanente sul 
turismo 

ii Focus group periodici 

 

 

2. 

 

Investire in formazione e costruzione del 
capitale sociale 

i. Identificazione dei bisogni di formazione specifici 

ii. Costruzione di una rete di università ed enti di formazione 
specializzati per rispondere ai bisogni del sito 

iii. Organizzazione di attività di formazione specifiche per i 
diversi pubblici  

 

 

3. 

 

 

Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e 
turismo 

i. Incrementare il bagaglio di conoscenza degli agricoltori 
rispetto al sistema turistico e viceversa 

ii. Istituzione di forme di finanziamento alternativo per la 
manutenzione dei terrazzi e dei sentieri 

iii. Sostenere le iniziative già in atto di coinvolgimento dei 
turisti nel settore agricolo 

iv. Costruzione di un tavolo di lavoro sulla progettualità 
condivisa fra i due settori con il coinvolgimento del sistema 
della ristorazione 

v. Allargare il ventaglio di prodotti con marchio che ne attesti 
l’origine all’interno del sito 

4. 
Istituire un sistema di monitoraggio e 
gestione univoca dei flussi e dei servizi 
turistici e accessori rispetto alla ricettività 

i. Implementare un sistema unico di prenotazione e 
regimentazione dell’accesso al sito tramite pullman 

ii. Unificare il sistema di prenotazione alberghiero attraverso 
l’istituzione di una DMO privata 

iii. Uniformare la comunicazione ed i servizi di prenotazione 
delle visite e delle esperienze possibili sul sito  
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Tabella 32 – La descrizione delle azioni 

QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 1: Costruire una visione coesa e condivisa sulle strategie turistiche del sito/favorire la partecipazione della 
comunità 

Azione i. Istituzione di un forum di discussione permanente sul turismo 

Descrizione attività L’attività prevede l’istituzione di un forum permanente sul tema del turismo. Obiettivo del 
forum è la condivisione delle informazioni circa le iniziative attualmente in atto all’interno dei 
diversi comparti del sito; l’apertura di tavoli di lavoro su tematiche specifiche; la possibilità 
per i residenti, che siano o meno coinvolti nelle attività turistiche, di interagire con il sistema 
delle istituzioni implicate. Il forum dovrebbe prevedere la sistematizzazione e condivisione di 
un calendario di eventi informativi che raccolga quelli già attualmente organizzati da parte 
degli enti locali e delle aree protette, che una piattaforma per le interazioni virtuali. 

Soggetti coinvolti Comuni del sito UNESCO, rappresentanti delle aree protette, ONG e associazionismo locale, 
pro loco, consorzio Cinque Terre, ecc. 

Risorse umane Presenti all’interno degli enti preposti, la gestione ed organizzazione del forum potrebbe 
essere attribuita a cadenza annuale ad un ente diverso al fine di distribuire equamente i costi 
di personale per l’organizzazione. 

Risorse finanziarie 2000€ per lo sviluppo di una piattaforma dedicata 

Risorse tecnologiche Esperto di ICT per la costruzione di una piattaforma da “agganciare” ad uno dei siti 
istituzionali degli enti coinvolti, che faccia da hub e colleghi anche tutti gli altri. 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  6 mesi dalla fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Miglioramento della comunicazione e coesione sul tema del turismo all’interno del sito 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di progetti di promozione turistica che coinvolgano l’intera area del sito UNESCO. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 1: Costruire una visione coesa e condivisa sulle strategie turistiche del sito/favorire la 
partecipazione della comunità 

Azione ii. Focus group periodici 

Descrizione attività La partecipazione della collettività alle scelte strategiche sullo sviluppo 
turistico dell’area deve essere uno dei pilastri fondanti della filosofia di 
gestione del sito. Per questa ragione pare fondamentale continuare nella 
esperienza condotta al momento della redazione del piano e favorire il 
consolidamento della percezione di sé della collettività nei confronti del 
territorio e delle istituzioni rispetto alle strategie turistiche, e a tendere 
anche rispetto alla più generale gestione del territorio. 

L’attività prevede quindi l’organizzazione di almeno due/tre incontri annuali 
di discussione e concertazione, all’interno dei quali si prendano in 
considerazione i punti sollevati all’interno del forum virtuale e si 
concretizzino proposte e strategie di risposta alle problematiche di gestione 
del turismo sull’area del sito. 

Soggetti coinvolti Comuni del sito UNESCO, rappresentanti delle aree protette, ONG e 
associazionismo locale, pro loco, consorzio Cinque Terre, residenti, ecc. 

Risorse umane Supporto organizzativo da parte degli enti preposti; un facilitatore del 
processo di partecipazione. 

Risorse finanziarie 10.000€  

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Empowerment della collettività e maggiore capacità di risposta alle 
pressioni turistiche 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di progetti promossi dal basso e che coinvolgano l’intera area del 
sito UNESCO. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 2: Investire in formazione e costruzione del capitale sociale 

Azione i. Identificazione dei bisogni di formazione specifici 

Descrizione attività La tendenza alla piena occupazione delle aree a forte caratterizzazione 
turistica porta solitamente con sé una scarsa propensione da parte degli 
operatori del settore e più in generale delle giovani generazioni verso 
l’acquisizione di competenze di rango più elevato, limitando l’innesco di 
dinamiche di innovazione sul sistema turistico. 

Questa azione mira a stilare un bilancio delle competenze specifiche sul 
settore presenti in loco e quelle per le quali è necessario costruire linee di 
formazione sugli ambiti che risultino sottodimensionati, con l’obiettivo di 
incrementare le capacità propositive e progettuali dei residenti. 

Soggetti coinvolti Università, enti di formazione regionali in collaborazione con comuni del 
sito UNESCO, rappresentanti delle aree protette, ONG e associazionismo 
locale, pro loco, consorzio Cinque Terre, residenti, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per la formazione all’interno dell’organo di 
gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti. 

Risorse finanziarie FSE e linee specifiche del PSR 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Empowerment della collettività e maggiore capacità di risposta alle 
pressioni turistiche 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di progetti e di iniziative di innovazione nella gestione del turismo 
che coinvolgano l’intera area del sito UNESCO. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 2: Investire in formazione e costruzione del capitale sociale 

Azione ii. Costruzione di una rete di università ed enti di formazione specializzati per rispondere ai bisogni del sito 

Descrizione attività Gli ambiti di interesse scientifico che coinvolgono il sito sono molteplici e 
trasversali. Pare quindi necessario consolidare la rete di relazioni 
scientifiche esistenti attorno al sito, costruendo un sistema di condivisione 
delle competenze attraverso l’istituzione di un comitato scientifico 
transdisciplinare in cui anche il turismo abbia un rappresentante. Il comitato 
scientifico può svolgere la funzione di raccordo con una ampia rete di centri 
di ricerca ed esperti che già collaborano variamente con gli enti locali e le 
istituzioni presenti sul territorio del sito. La costruzione di una banca dati 
che incroci relazioni e competenze e che sia a disposizione di tutti gli enti 
coinvolti consentirà anche di sistematizzare il corpus delle conoscenze e 
analisi svolte sul sito. 

Soggetti coinvolti Ente gestore, comuni del sito UNESCO, rappresentanti delle aree protette, 
ONG e associazionismo locale, pro loco, consorzio Cinque Terre, residenti, 
ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento e la raccolta delle reti 
relazionali all’interno dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti 
coinvolti. 

Risorse finanziarie  

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Sistematizzazione delle iniziative a carattere scientifico, condivisione del 
sistema della conoscenza, miglioramento della comunicazione fra gli enti 
presenti sul territorio del sito. 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Riduzione del numero di iniziative portate avanti singolarmente dalle 
istituzioni, nascita di reti di relazioni trasversali fra gli ambiti di interesse del 
sito. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 2: Investire in formazione e costruzione del capitale sociale 

Azione iii. Organizzazione di attività di formazione specifiche per i diversi pubblici 

Descrizione attività L’azione prevede l’ideazione e costruzione di cicli di formazione formale ed 
informale da mettere a disposizione degli operatori locali (agricoltori, 
cantina sociale, ristoratori, affittacamere, guide, tour operator, ecc.) sulla 
base della ricognizione dei bisogni formativi di cui al punto i.  

Soggetti coinvolti Rappresentanti di categoria, comuni del sito UNESCO, rappresentanti delle 
aree protette, ONG e associazionismo locale, pro loco, consorzio Cinque 
Terre, residenti, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per la formazione all’interno dell’organo di 
gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti. 

Risorse finanziarie FSE, PSR, Interreg, ricognizione di quelle già nelle disponibilità degli enti 
preposti alla formazione alla scala provinciale e regionale 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  Luogo dove svolgere l’attività formativa 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Miglioramento del capitale sociale e delle capacità di progettazione 
sinergica fra gli attori coinvolti nella promozione, ideazione e organizzazione 
di attività turistiche e ricettive. 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di progetti innovativi proposti a cavallo fra settori diversi e/o 
complementari. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 3: Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo 

Azione i. Incrementare il bagaglio di conoscenza degli agricoltori rispetto al sistema turistico e viceversa 

Descrizione attività Quello che emerge dall’analisi svolta sul sito è una scarsa conoscenza 
trasversale fra i settori economici che su esso insistono. In particolare è 
emersa la necessità di costruire relazioni e sinergie fra il settore agricolo e 
vitivinicolo e quello turistico.  

E’ quindi prioritario far sì che i due mondi dialoghino e l’uno conosca le 
modalità organizzative, le strutture e le peculiarità dell’altro al fine di 
migliorare la qualità della fruizione del territorio da un lato e l’esperienza 
dei visitatori dall’altro. Una migliore sinergia fra i due mondi consentirà 
anche di incrementare la capacità di penetrazione del mercato da parte dei 
prodotti locali, a sostegno dell’economia rurale e della conservazione del 
paesaggio. L’attività può prevedere l’organizzazione di serious games, 
educational e altri strumenti che consentano agli agricoltori di vivere il sito 
come lo vivono i visitatori e agli operatori del settore turistico di leggere le 
esigenze del settore agricolo. 

Soggetti coinvolti Associazione albergatori, Camera di commercio, Rappresentanti di categoria 
del settore viticolo e della ristorazione 

Risorse umane Una persona di riferimento per la formazione all’interno dell’organo di 
gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti 

Risorse finanziarie PSR, FSE, Interreg, ecc. 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Migliore capacità di dialogo fra i due mondi, miglioramento dell’esperienza 
di visita, maggiore capacità di collaborazione trasversale 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Quantità di prodotti locali venduti attraverso circuiti interni al sito, ampiezza 
dei terreni coltivati. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 3: Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo 

Azione ii. Istituzione di forme di finanziamento alternativo per la manutenzione dei terrazzi e dei sentieri 

Descrizione attività Migliorando le capacità di interazione fra i due mondi attraverso le azioni 
comprese nel secondo obiettivo e in quello presente, dovrebbe idealmente 
mettersi in moto un processo di presa di coscienza e di scambio, volto alla 
ricerca di soluzioni alternative, innovative e condivise per le criticità che 
riguardano il sito e che hanno forte impatto sulla sostenibilità dei settori 
turistico e della viticoltura. 

La presente azione prevede quindi l’istituzione di un tavolo di concertazione 
fra il settore turistico e quello dell’agricoltura, che con la partecipazione di 
esperti e attraverso lo scambio di buone pratiche, trovi una soluzione per le 
esigenze di copertura dei costi di manutenzione di terrazzi e sentieri. Le 
possibilità sono molteplici, dalla scelta di utilizzo della tassa di soggiorno per 
la manutenzione del territorio all’istituzione di campagne di 
sensibilizzazione e crowdfunding che coinvolgono i turisti da un lato e gli 
operatori del settore turistico dall’altro, ai quali deve risultare chiaro che 
l’avanzata dei terreni incolti e del bosco rappresenta un rischio forte anche 
per la loro iniziativa economica. 

Soggetti coinvolti Associazione albergatori, Camera di commercio, Rappresentanti di categoria 
del settore viticolo e della ristorazione, Enti parco, Comuni, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento di tale attività all’interno 
dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti 

Risorse finanziarie Da reperire attraverso fondi europei e progetti dedicati, oppure attraverso il 
contributo di tutti gli enti coinvolti nella gestione 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali Luogo per incontri e tavoli di lavoro 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Firma di un protocollo di intesa e/o costruzione di un regolamento/ambito 
normativo che consenta di inquadrare all’interno delle attività dell’ente 
gestore lo strumento ritenuto più idoneo dai portatori di interesse. 
Allargamento della assunzione di responsabilità da parte degli operatori e 
attori locali rispetto alla tutela del territorio 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Quantità di finanziamenti resi disponibili per la manutenzione del territorio, 
numero di ettari di terrazzi manutenuti, km di sentieri ripristinati. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 3: Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo 

Azione iii. Sostenere le iniziative già in atto di coinvolgimento dei turisti nel settore agricolo 

Descrizione attività I migliori ambasciatori del luogo sono i residenti ed è attraverso 
l’interazione fra questi ed i visitatori che nasce un senso di appartenenza e 
di identificazione con il sito. Comportamenti consoni da parte dei visitatori e 
dei turisti contribuiscono a diminuire gli sforzi di manutenzione 
aumentando la consapevolezza dell’eccezionale valore universale del sito da 
parte dei turisti. 

Occorre quindi continuare e sostenere le attività già in atto di 
coinvolgimento dei turisti nel settore agricolo come il woofing, la campagna 
di Legambiente durante la vendemmia o nella manutenzione dei terrazzi, la 
campagna adotta un terrazzo, ecc.. Questo tipo di attività coinvolgono 
prevalentemente fasce giovani della popolazione ed hanno una 
fondamentale funzione educativa, grazie alla quale la pratica turistica 
diventa strumento di apprendimento. 

Soggetti coinvolti Associazioni di categoria, enti locali, residenti, scuole del territorio, enti 
parco, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento di tale attività all’interno 
dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti 

Risorse finanziarie Occorre una ricognizione su quelle attualmente movimentate per le attività 
analoghe già presenti sul sito 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Migliore e più sostenibile fruizione delle aree rurali del sito 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di turisti che partecipano alle attività agricole 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 3: Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo 

Azione iv. Costruzione di un tavolo di lavoro sulla progettualità condivisa fra i due settori con il coinvolgimento del 
sistema della ristorazione 

Descrizione attività Nella catena dell’offerta turistica collegata al sito, fra le criticità emerse vi è 
quello del sistema della ristorazione, che appare solo in parte collegato al 
sistema di produzione agricola del sito. Tale attività ha quindi come 
obiettivo l’empowerment del settore della ristorazione, favorendo la nascita 
di progetti traversali e di sinergie fra il sistema dell’accoglienza, quello della 
produzione di cibo e quello della lavorazione dello stesso. 

L’attività principale consisterà nell’istituzione di un tavolo di lavoro che veda 
coinvolti gli operatori del settore e metta in evidenza ragioni e criticità che 
finora hanno impedito la nascita spontanea di attività congiunte. 

Soggetti coinvolti Associazioni di categoria, camera di commercio, enti parco, enti locali, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento di tale attività all’interno 
dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti 

Risorse finanziarie  

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Migliore sinergia fra i settori agricolo, turistico e della ristorazione 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di iniziative trasversali promosse dal tavolo di lavoro 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 3: Costruire un circolo virtuoso fra agricoltura e turismo 

Azione v. Allargare il ventaglio di prodotti con marchio che ne attesti l’origine all’interno del sito 

Descrizione attività Oltre alla produzione del vino, altri possono essere i prodotti (miele, erbe 
selvatiche, olio) che possono trovare pubblicizzazione attraverso 
l’apposizione di un marchio di origine.  Le possibilità di supportare lo 
sviluppo agricolo e la tutela del territorio attraverso la creazione di un 
marchio che identifichi i prodotti effettivamente presenti nell’area può 
contribuire a giustificarne il prezzo e incentivarne l’acquisto da parte dei 
visitatori. Questa attività deve andare di pari passo con quella di incremento 
delle sinergie trasversali fra i settori. Il ruolo di questi prodotti selezionati, 
che saranno per forza di cose in quantità limitate, è quello da un lato di 
essere utilizzati come ambasciatori della qualità della produzione locale e 
dall’altro incrementare i ricavi di una agricoltura che può essere definita 
come “eroica”. 

L’attività prevede l’identificazione delle produzioni tipiche attualmente 
attive sul sito (non solo agroalimentari) e di altre potenzialmente attivabili 
attraverso un sistema di incentivi, oltre alla creazione di un disciplinare e di 
un marchio che identifichino oltre la provenienza anche la qualità e il ruolo 
di supporto che l’acquisto di tali prodotti ha sull’economia del sito. 

Soggetti coinvolti Associazioni di categoria, camera di commercio, enti parco, enti locali, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento di tale attività all’interno 
dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti coinvolti 

Risorse finanziarie  

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Migliore sinergia fra i settori agricolo, turistico e della ristorazione, utilizzo di 
proventi per attività di sostegno al settore agricolo e manutenzione del 
territorio. 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di prodotti a marchio venduti 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 4: Istituire un sistema di monitoraggio e gestione univoca dei flussi e dei servizi turistici e 
accessori rispetto alla ricettività 

Azione i. Implementare un sistema unico di prenotazione e regimentazione dell’accesso al sito tramite pullman 

Descrizione attività Fra le criticità maggiori del sito è emersa quella della gestione dei flussi di 
visitatori che si spostano con i pullman. Sul tema il Parco sta già ipotizzando 
un intervento che porti alla costruzione di un’unica piattaforma di 
prenotazione ed autorizzazione dell’accesso ai centri storici per i visitatori 
che si muovono in pullman.  

Questa azione prevede una serie di attività come segue: 

- ricognizione di esperienze analoghe in altri siti UNESCO o a forte 
fruizione turistica 

- costruzione del consenso e dell’interazione trasversale rispetto 
agli obiettivi finali del progetto 

- raccolta preventivi 
- selezione strumento più idoneo rispetto alle caratteristiche del 

sito 
- predisposizione della piattaforma 
- test della piattaforma 
- attivazione a regime della piattaforma 

Soggetti coinvolti Rappresentanti di categoria, comuni del sito UNESCO, rappresentanti delle 
aree protette, ONG e associazionismo locale, pro loco, consorzio Cinque 
Terre, residenti, ecc. 

Risorse umane Un referente per ogni portatore di interesse coinvolto. 

Risorse finanziarie Da reperire all’esterno o attraverso la messa a disposizione di risorse da 
parte di ogni attore coinvolto 

Risorse tecnologiche Piattaforma  informatica 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  A partire da sei mesi dall’inizio di implementazione del piano 

Risultati attesi Minore congestione e migliore distribuzione spazio temporale dei flussi di 
visitatori giornalieri 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di prenotazioni gestite attraverso la piattaforma. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 4: Istituire un sistema di monitoraggio e gestione univoca dei flussi e dei servizi turistici 
accessori rispetto alla ricettività 

Azione ii. Unificare il sistema di prenotazione alberghiero attraverso l’istituzione di una DMO privata 

Descrizione attività Questa azione ha come obiettivo l’incentivo alla cooperazione trasversale 
fra gli operatori del settore turistico e quelli del settore agricolo, che solo in 
parte vengono coinvolti dall’interno del segmento.  

L’idea è quella della costituzione di una DMO privata, che attraverso un 
sistema di incentivi alla prenotazione incrociata di servizi, presenti il sito 
come un unicum organizzativo, fornendo anche il servizio di centrale di 
prenotazione. Questo tipo di soluzione ha molteplici vantaggi, fra questi 
un’azione protezionistica rispetto all’ingresso di TO stranieri o di azioni 
aggressive sul sistema da parte delle OTA. Dall’altro consente di superare la 
frammentazione delle modalità con cui il sito si presenta sul mercato 
esterno, riducendo il numero di siti web fra loro scollegati, che promuovono 
solo parzialmente la visita al sito. 

Soggetti coinvolti Operatori privati con sede nel sito UNESCO, coordinamento con il settore 
pubblico della promozione alla scala regionale. 

Risorse umane Un esperto/consulente esterno di settore e un rappresentante degli 
operatori del territorio per la fase di intermediazione 

Risorse finanziarie 20.000€ per attività di consulenza e costruzione della piattaforma 
informatica (valutabile ampliamento di una piattaforma già esistente) 

Risorse tecnologiche - 

Risorse infrastrutturali  - 

Fasi e tempi di realizzazione  Dall’implementazione del pino di gestione a 18-24 mesi per l’operatività del 
sistema 

Risultati attesi Massimizzazione dei benefici per gli operatori del settore agricolo, turistico 
e della ristorazione, redistribuzione dei proventi del turismo fra settori 
complementari, yeld management 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di accessi alla piattaforma di prenotazione, numero di prenotazioni 
incrociate fra settori, numero di offerte integrate. 
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QUADERNO  C TURISMO 

Obiettivo 4: Istituire un sistema di monitoraggio e gestione univoca dei flussi e dei servizi turistici 
accessori rispetto alla ricettività 

Azione iii. Uniformare la comunicazione ed i servizi di prenotazione delle visite e delle esperienze possibili sul sito 

Descrizione attività Fra le criticità incontrate al momento dell’analisi, è emersa la forte 
frammentazione della comunicazione digitale relativa al sito, alle sue 
caratteristiche ed agli eventi in esso organizzati. 

Obiettivo di questa azione è quindi quello di uniformare ed accorpare gli 
strumenti di comunicazione. Obiettivo di minima è l’uniformazione della 
comunicazione istituzionale rispetto ai contenuti sui valori del sito UNESCO, 
mentre quello di massima è la costruzione di un unico veicolo di 
informazione onnicomprensivo, che aiuti a raggiungere un optimum 
dimensionale rispetto alla capacità di penetrazione comunicativa attraverso 
i canali tradizionali ed i social. 

Questa attività è quindi complementare rispetto a quella precedente e deve 
quindi essere sviluppata in parallelo rispetto ad essa. Il ruolo del settore 
pubblico è qui quello di farsi collettore e coordinatore dell’iniziativa privata, 
favorendo le sinergie ed evitando asimmetrie informative. Il compito della 
piattaforma è infatti sia quello di veicolare informazioni verso l’esterno che 
di fungere da hub comunicativo fra gli attori del territorio. 

Soggetti coinvolti Associazioni di categoria, privati, Comuni del sito UNESCO, rappresentanti 
delle aree protette, ONG e associazionismo locale, pro loco, consorzio 
Cinque Terre, residenti, ecc. 

Risorse umane Una persona di riferimento per il coordinamento di tale attività all’interno 
dell’organo di gestione “prestato” da uno degli enti pubblici coinvolti e una 
persona di fiducia trasversale fra pubblico e privato con competenze nel 
settore della comunicazione tradizionale e social. 

Risorse finanziarie 20.000€ per la consulenza dei due facilitatori 

Risorse tecnologiche Strumento di raccordo nella comunicazione fra la piattaforma di 
prenotazione e quella che raccoglie gli eventi e la possibilità di prenotare 
servizi accessori. 

Risorse infrastrutturali - 

Fasi e tempi di realizzazione   Dalla prima fase di implementazione del piano di gestione 

Risultati attesi Migliore sinergia fra gli operatori privati del sito 

Indicatori di risultato e 
monitoraggio dell’attività 

Numero di iniziative trasversali  di comunicazione veicolate attraverso la 
piattaforma. 
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