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• Chi vuole informarsi sul TURISMO SOSTENIBILE?
• Assistiamo ad un  Big Bang dell’informazione attraverso il Web. Anche quella che 

riguarda il  TURISMO SOSTENIBILE è una valanga ridondante 
• I grandi  settori offerti da Google e le ricerche avanzate aiutano, ma non sono 

sufficienti.  
• Per il TURISMO SOSTENIBILE l’offerta di informazione è in crescita esplosiva, 

mentre la domanda da parte del pubblico è in diminuzione
• Nela domanda informativa c’è sempre più una penalizzazione  dei temi complessi a 

favore di un’informazione «gassosa» del tipo «usa e getta». 
• Il pubblico complessivo  fa TURISMO, ma non cerca Rapporti sul TURISMO 

SOSTENIBILE.
• Sempre più nell’attuale società liquida il pubblico rifiuta le  intermediazioni, 

comprese quelle dei tecnici.
• Occorre ampliare la strumentazione tecnica nei campi che coinvolgono anche 

l’informazione e la partecipazione del pubblico .

1. C’E’ UN PROBLEMA NEI FLUSSI DI INFORMAZIONE
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Chi vuole informarsi sul TURISMO SOSTENIBILE? i produttori di informazione su questo tema  

oggi utilizzano soprattutto il Web, e comprendono il mondo tecnico-scientifico, le istituzioni, gli operatori del settore, il 
pubblico che si occupa di turismo attraverso blog e social network.  I target, ovvero chi dovrebbe cercare le 
informazione, hanno le stesse componenti, con un ruolo speciale del PUBBLICO che il turismo lo pratica.
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Stiamo assistendo ad un  Big Bang dell’informazione sul Web , sempre maggiore. Il processo è 

molto recente: la vera esplosione si è prodotta con l’inizio del nuovo millennio . Sta anche aumentando 
progressivamente il gap tra produzione di informazione e capacità di assimilazione dei target a cui essa è rivolta. 
Anche per il TURISMO SOSTENIBILE è così? Che implicazioni ci sono?
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Data della ricerca: 11 agosto 2016   h:12.30

Anche l’informazione on-line sul  TURISMO SOSTENIBILE è una valanga 
ridondante che soverchia le capacità di assimilazione di singoli interessati. TMI : Too Much Information.  

Quali sono le informazioni di interesse prioritario e come  far sì che arrivi davvero ai target a cui sono rivolte? 
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I grandi  settori e le ricerche avanzate di Google aiutano, ma non sono 
sufficienti. Tutti ormai siamo diventati navigatori  più o meno esperti: combiniamo le parole-chiave, 

cerchiamo nelle sezioni specializzate dei motori di ricerca. Ma rimangono le due domande di fondo : Riusciamo a 
veicolare in modo  efficace ai nostri target le informazioni che abbiamo prodotto?  Riusciamo come utenti ad 

arrivare alle informazioni davvero rilevanti?  Non è solo un problema informatico.
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L’analisi delle dinamiche delle attenzioni sul Web ci mostra come, per il «TURISMO SOSTENIBILE»  
l’offerta di informazione è in crescita esplosiva, mentre la domanda da parte del 
pubblico è in diminuzione. 
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Se consideriamo gli ultimi 15 anni, vediamo che anche per le domande relative alla parola-chiave TURISMO il trend è 

discendente.  Ma se consideriamo TRIPADVISOR l’andamento è opposto, in crescita esplosiva. Nella domanda 
informativa c’è sempre più una penalizzazione  dei temi complessi a favore di 
un’informazione «gassosa» del tipo «usa e getta». 
.
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Il pubblico complessivo  fa TURISMO, ma non cerca Rapporti sul TURISMO 
SOSTENIBILE. Considerando i luoghi di interesse turistico l’offerta al pubblico  avvenuta attraverso portali 

specifici   L’uso della Rete è da tempo sempre più caratterizzato dalla partecipazione diretta di un pubblico  non 
tecnico che diventa attore diretto, fornitore di contributi su siti dinamici organizzati per questo scopo.  Uno spazio 
sempre maggiore, in molti settori ormai prevalente, è stato conquistato dai social network.  L’ultimo boom è stato 
quello della realtà aumentata con i Pokemon Go. 

PORTALI LOCALI SPECIFICI

SITI DINAMICI 

SOCIAL NETWORK

VIDEOGIOCHI 

Sergio Malcevschi : IL TURISMO SOSTENIBILE NELL’OFFERTA E NELLA DOMANDA DI INFORMAZIONE ON-LINE

http://www.comune.pv.it/site/home.html
http://www.comune.pv.it/site/home.html
http://www.vivipavia.it/site/home.html
http://www.vivipavia.it/site/home.html
http://www.miapavia.it/
http://www.miapavia.it/
http://www.visitpavia.com/
http://www.visitpavia.com/
http://www.circuitocittadarte.it/pavia
http://www.circuitocittadarte.it/pavia


Convegno “Sostenere la sostenibilità del turiamo. Lo sviluppo turistico dei piccoli centri della collina e

della montagna: opportunità, vincoli e strategie». Roma, 13 ottobre 2016

Istituzioni

Operatori

I processi vanno inquadrati nel processo di progressivo slittamento da una società  basata su modelli di governance, 
basati su interazioni reciproche positive  in grado di affrontare la complessità,  ad una società che si scioglie nel rifiuto

individuale dei riferimenti tradizionali . Nell’attuale società liquida il pubblico rifiuta sempre 
più le  intermediazioni  fornite dalla politica, dal giornalismo, dalla scienza. BAUMAN&MAURO (2015) 

sottolineano in ciò il ruolo cruciale svolto dal Web. 
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Sotto il profilo tecnico, occorre ampliare la strumentazione in modo da poter 
tener conto delle evoluzioni in atto cercando di limitarne gli aspetti negativi. 
Servono regole per una trattazione tecnica e sociale efficace dei flussi informativi, che tengano anche conto delle 
effettive caratteristiche ed esigenze delle diverse utenze. Ciò implica una selezione e riordino delle informazioni 
significative, ma ciò non è sufficiente: se parliamo di TURISMO SOSTENIBILE occorre anche che ci sia condivisione 
e compartecipazione non solo in ambito tecnico ma anche nel pubblico che il turismo lo fa. 

REGOLE PER UN GOVERNO DELLE INFORMAZIONI ON-LINE 
SUL TURISMO
1. Selezione dei contenuti rilevanti presenti sul Web
2. Riordino in modo efficace rispetto alle utenze 
3. Condivisione entro l’ambito tecnico
4. Compartecipazione tra il pubblico tecnico e quello non tecnico
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2. UNA RICERCA

• E’ stata fatta una ricerca preliminare su un gruppo di luoghi e memi di interesse per meglio 
capire le attenzioni del pubblico sul TURISMO in piccoli centri con qualità riconosciute.

• Usando Google Trends è possibile confrontare le attenzioni relative del pubblico per LUOGHI e 
TEMI diversi. 

• Le dinamiche di attenzione possono essere parametrizzate e quantificate negli anni, 
consentendo programmi di monitoraggio, definizione di indicatori, di target  rispetto ad eventi e 
ad obiettivi. 

• I profili medi stagionali di attenzione, attraverso specifici indicatori, ci danno informazioni  sulla 
componente turistica e sulla capacità relativa delle parole-chiave di attrarre un pubblico non 
tecnico. 

• Calano i temi complessi nell’attenzione del pubblico. Ma non i borghi ed il tema del LUOGO 
che li rappresenta 

• Il  «LUOGO» è un meme-chiave, un alleato per meglio diffondere i principi e gli obiettivi della 
sostenibilità nelle politiche  di governance sul TURISMO.. 
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"Turismo sostenibile"

"Turismo"

52.335 abitanti
BENCHMARK B7 LUOGHI MEMI

PAROLE-CHIAVE

"Brisighella" RA

"Gangi" PA

"Castellabate" SA

"Spello" PG

"Castelsardo" SS

"Corinaldo" AN

"Asolo" TV

"Vogogna" VB

"Pitigliano" GR

"Pietrapertosa" PZ

"Bagnoregio" VT

"Montalbano Elicona" ME

"Fortunago" PV

"Ostana" CN

"Castiglione del Lago" PG

"Santo Stefano di Sessanio" AQ

"San Vito Lo Capo" TP

"Serra San Bruno" VV

"Gignod" AO

"San Dorligo della Valle" TS

"Portovenere" SP

"Etroubles" AO

"Viverone" BI

E’ stata fatta una ricerca preliminare sulle attenzioni del pubblico relative ad 
un gruppo di borghi e di parole-chiave connesse al turismo sostenibile. Sono stati 

considerati 24 piccoli centri italiani (7 di essi nel loro insieme hanno formato un benchmark per meglio 
interpretare i dati raccolti. 
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Usando Google Trends  è possibile confrontare le attenzioni relative del pubblico per 
LUOGHI diversi. Anche dalla semplice analisi degli andamenti nel tempo  possiamo riconoscere tendenze e 

ricorrenze stagionali di attenzione, e fare ipotesi sul ruolo del TURISMO. 
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Le dinamiche di attenzione possono essere parametrizzate e quantificate negli 
anni, consentendo programmi di monitoraggio, l’individuazione di indicatori,  la 
definizione di target rispetto ad eventi e ad obiettivi.  
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I profili medi stagionali di attenzione, attraverso specifici indicatori, ci danno 
informazioni  sulla componente turistica e sulla capacità relativa dei temi-
chiave di attrarre un pubblico non tecnico. 

Sergio Malcevschi : IL TURISMO SOSTENIBILE NELL’OFFERTA E NELLA DOMANDA DI INFORMAZIONE ON-LINE

(+)

(-)

(+) (+)

(+)

(-)



Convegno “Sostenere la sostenibilità del turiamo. Lo sviluppo turistico dei piccoli centri della collina e

della montagna: opportunità, vincoli e strategie». Roma, 13 ottobre 2016

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

"Montalbano Elicona"

"Gangi"

"Bagnoregio"

"Pitigliano"

"Portovenere"

"Etroubles"

"Ostana"

"Pietrapertosa"

"Spello"

"Viverone"

"Brisighella"

"Castiglione del Lago"

"Asolo"

"Santo Stefano di Sessanio"

"Paesaggio"

"Vogogna"

"Corinaldo"

"San Dorligo della Valle"

"Castellabate"

"Luogo"

"Castelsardo"

"San Vito Lo Capo"

"Gignod"

"Fortunago"

"Serra San Bruno"

"Ambiente"

"Turismo sostenibile"

"Turismo"

"Sviluppo sostenibile"

B7

TREND 2014-5//2012-3

Nell’attenzione del pubblico calano negli anni i temi complessi. Ma non i borghi ed 
il tema del LUOGO che li rappresenta. L’analisi dei trend conferma come nella nostra attuale società 

liquida  le parole-chiave più penalizzate sono quelle che riflettono concetti complessi, anche importanti. Non è così per 
la parola-chiave LUOGO che, unica tra quelli considerati, mostra un trend positivo di attenzione, 
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TESI  : I Luoghi, ovvero gli elementi spaziali che si sono caricati 
di un significato per una collettività locale o per un pubblico 
esterno, sono di per sé punti di incontro privilegiato tra domanda 
ed offerta di informazione di qualità, di tipo sia tecnico  sia non 
tecnico. Possono agire come leva nei confronti delle attenzioni del 

pubblico. 

Possiamo considerare «LUOGO» come un meme-chiave, un alleato per meglio 
diffondere principi ed obiettivi della sostenibilità nelle politiche  di governance
sul TURISMO. Occorre trovare campi di convergenza tra la componente solida (tecnica) della sostenibilità nel tempo e quella 

liquida delle attenzioni effimere. Per il TURISMO SOSTENIBILE un terreno teoricamente ideale è dunque quello costituito dai LUOGHI e 
dalle loro qualità, che possono funzionare come leva nei confronti delle attenzioni del pubblico.
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3. COME MIGLIORARE LA QUALITA’ ATTUALE 
DELL’INFORMAZIONE SUL TURISMO SOSTENIBILE?

• Come effettuare la selezione delle priorità e migliorare la condivisione dell’informazione 
in sede tecnica? 

• Come adattare e riorganizzare le informazioni primarie relative a LUOGHI, PRODOTTI, 
TEMI DI SOSTENIBILITA’, in modo che ci possa anche un uso da parte del  pubblico non 
tecnico, senza aggiungere ulteriore ridondanza all’offerta informativa? 

• Come migliorare l’effettivo raggiungimento del pubblico complessivo potenzialmente 
interessato, aiutando la formazione di reti locali e tematiche? 

• Come valorizzare e rendere più conosciuto e condiviso il lavoro già fatto e futuro in tema 
e di Certificazione di Qualità del TURISMO e delle organizzazioni che lo supportano?

• Che strategia di governance adottare in tema di linee guida sul TURISMO SOSTENIBILE e 
sulla relativa informazione agli interessati?
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COORDINAMENTO

ESPERTI DI  ORGANIZZAZIONI INTERESSATE

ATTIVITA’
1. Il Coordinamento implementa le versioni successive del data-base e le invia ai 

par6ecipanti
2. I partecipanti inviano al Coordinamento ulteriori segnalazioni che ritengano significative
3. I partecipanti verificano periodicamente la correttezza dei riferimenti e la funzionalità 

dei link inviando le note relative al Coordinamento

e-SAVIA _ TEMI

www.e-savia.org
www.analistiambientali/e-savia
www.retipolivalenti.it/pubblicazioni-rp

GRUPPO DI LAVORO  

GRUPPO DI CONDIVISIONE TEMATICA SUL TURISMO SOSTENIBILE

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

DATA.BASE DI RIFERIMENTI 
CONDIVISI (fogli .xlsx)

QUADERNI TECNICI 
PROGRESSIVI (.pdf)

MICROPORTALI RP 
(pagine di snodo su 

www.retipolivalenti.it/info)

Come migliorare la condivisione dell’informazione in sede tecnica? Quali strumenti  per 

una trattazione efficace della valanga informativa sul TURISMO SOSTENIBILE?. In campo tecnico-scientifico  un’attività necessaria diventa 
quella di selezionare le informazioni prioritarie ed organizzarle in modo logico, accessibile e progressivo. Un percorso di questo tipo è 
stato iniziato da associazioni aderenti al CATAP utilizzando gli strumenti dei  programmi e-SAVIA  e Retipolivalenti.it.    E’ stato attivato un  

Gruppo di condivisione tematica sul TURISMO SOSTENIBILE.
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Da parte del Gruppo di Condivisione e-SAVIA e del programma Retipolivalenti.it è stato prodotto un  Quaderno Tecnico 
progressivo sul TURISMO SOSTENIBILE.

43 LINEE GUIDA 34 LIBRI 50 ARTICOLI SCIENTIFICI
(su 1381)

7 ELENCHI DI REGOLE 
D’ORO

Versione agosto 2016 :  
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www.retipolivalenti.it 

Come adattare e riorganizzare le informazioni primarie relative a LUOGHI, 
PRODOTTI, TEMI DI SOSTENIBILITA’ in modo che possano raggiungere anche il pubblico non tecnico, senza 

aggiungere ulteriore ridondanza all’offerta informativa? Il  programma RETIPOLIVALENTI.it, attraverso l’Associazione che lo supporta, sta 

progettando e realizzando una serie di implicazioni dei risultati precedenti attraverso la creazione di micro-portali ad hoc. I 

criteri operativi sono quelli già visti di SELEZIONE e RIORDINO mirati dei contenuti da ritenere prioritari per un utilizzo generalizzato.
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Internet fisso 
(computer)

Internet mobile 
(smartphone, tablet)

Offerta di

informazione

Domanda di 

informazione

PUBBLICITA’ ON-LINE

SOCIAL NETWORKS 

CARTOLINE DIGITALI 

Come migliorare l’effettivo raggiungimento del pubblico potenzialmente 
interessato, aiutando la formazione di reti locali e tematiche, con informazioni 
su qualità e temi complessi altrimenti penalizzati?  La pubblicità on-line ordinaria funziona su altri tipi 

di prodotti. I social network sono irrinunciabili ma hanno una elevatissima volatilità. Occorre trovare anche altre strade, che tengano 
anche conto del fatto che, ormai sempre più, l’uso del Web da parte del pubblico avviene su Internet Mobile. Le cartoline digitali che 
utilizzano i codici QR (webCard) possono essere uno strumento interessante da questo punto di vista.

Sergio Malcevschi : IL TURISMO SOSTENIBILE NELL’OFFERTA E NELLA DOMANDA DI INFORMAZIONE ON-LINE



Convegno “Sostenere la sostenibilità del turiamo. Lo sviluppo turistico dei piccoli centri della collina e

della montagna: opportunità, vincoli e strategie». Roma, 13 ottobre 2016

Come valorizzare e rendere più conosciuto e condiviso il  lavoro, già fatto e 
futuro, in tema e di Certificazione di Qualità del TURISMO e delle 
organizzazioni che lo supportano? Un  ruolo molto importante nella selezione delle qualità da 

promuovere potrebbe essere svolto da quelle già certtficate. Ma per il pubblico non c’è solo un problema di maggiore conoscenza  
e chiarezza  rispetto ai tanti strumenti a disposizione. C’è anche un’esigenza  di conoscenza  dei reali contenuti di qualità promossi 

oltre alla semplice esposizione del marchio.
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Attualmente ci troviamo di fronte ad una ridondanza scalibrata di informazioni, di soggetti coinvolti, di linee guida, di «regole 
d’oro».  Per i soggetti coinvolti non c’è solo una questione di maggiore  chiarezza sui ruoli e sui  tanti strumenti a disposizione. 

Che strategia adottare  e promuovere in tema di linee guida sul TURISMO? 

POSSIBII STRATEGIE PER UNA MIGLIORE GOVERNANCE DELLE LINEE 
GUIDA DA ADOTTARE E PROMUOVERE 

A. Accettare che sia la  selezione naturale ad agisre sull’offerta informativa attuale,  

lasciando che sia il pubblico interessato a scegliere, eventualmente aiutato nel 
raggiungimento delle informazioni disponibili 

B. Riconoscete ad un soggetto istituzionale esistente  (un’autorità competente) o di 

nuova costituzione (es.una commissione mista creata ad hoc) il compito di scegliere tra le 
proposte esistenti di linee-guida o di elaborarne di nuove al fine di aiutare gli enti 
territoriali e gli operatori a operare più efficacemente sul TURISMO SOSTENIBILE.

C. Affidare lo stesso compito ad una rete non istituzionalizzata di soggetti 
interessati (amministrazioni, associazioni tecnico-scientifiche, ONG, organizzazioni 

economiche), sulla base di un protocollo di intesa 

D. Approfondire meglio  queste o altre possibilità con un percorso volontario e 
informale di confronto tra gli interessati (attraverso convegni, gruppi di lavoro 

ecc.).. 
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