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Perché avviare un processo di 
pianificazione strategica in ambito 
turistico?
L’esigenza di costruire un Piano di Sviluppo Turistico nasce, in seno all’Amministrazione, per finalità sia di 
carattere politico sia di carattere strategico, e vale a dire:
■ Programmazione: individuare obiettivi, strumenti, modalità e azioni attraverso le quali intervenire sul 

governo del turismo locale con un’ottica di breve, medio e lungo periodo; 
■ Ottimizzazione: avviare un processo di programmazione strategica nella definizione degli investimenti da 

realizzare al fine di garantire efficienza ed efficacia dell’azione pubblica e degli investimenti pubblici; 
■ Trasparenza: Costruire un sistema trasparente per l’individuazione degli interventi da realizzare con i 

proventi della tassa di soggiorno, anche al fine di controllare e monitorare la spesa pubblica e 
rendicontare ai cittadini e agli operatori;

■ Ascolto: adottare un approccio di coinvolgimento e ascolto della cittadinanza e degli operatori al fine di 
individuare e definire azioni e interventi condivisi. 



Cosa vuol dire fare pianificazione 
strategica

Rispondere a 3 domande: 
▪ Dove voglio andare
▪ Cosa è necessario che io faccia
▪ Come è necessario farlo



Il processo della pianificazione 

Esplicitazione della visione

Definizione del posizionamento strategico che si intende acquisire

Formulazione delle strategie

Definizione e valutazione di programmi d’azione

Realizzazione del processo di budgeting

ANALISI DEL POSIZIONAMENTO della 
località finalizzata a verificare  il 
posizionamento nel mercato 
turistico, lo stato della 
domanda e dell’offerta nonché 
la reputazione della località;
PROGETTAZIONE STRATEGICA
finalizzata a definire gli obiettivi 
strategici del Piano e le linee di 
azione da realizzare;
ELABORAZIONE DEL PIANO
finalizzata a elaborare il Piano e 
la sua declinazione in termini 
progettuali.



Ciclo di vita di una destinazione



I fattori delle destinazioni turistiche

Fonte: Tourism destinations under pressure
Challenges and innovative solutions



Domanda turistica internazionale: una 
panoramica  

Fonte: © Highlights 2017 – World Tourism Organization (UNWTO), luglio 2017.

Il rapporto della UNWTO mostra che: 

▪ La crescita della domanda di turismo internazionale registrata 
nel 2017 a livello globale (+7%), secondo l’Organizzazione 
mondiale del Turismo, è dovuta alla ripresa economica e al 
recupero di appetibilità legata a questioni afferenti la 
sicurezza;

▪ L’andamento europeo riprende quello globale, con Francia e 
Belgio che riconquistano mercato dopo un 2016 segnato dalla 
paura degli attacchi terroristici;

▪ UNWTO stima che nel 2018 i flussi internazionali 
continueranno a crescere in tutto il globo; in Europa, la crescita 
è stimata tra il 3,5% e il 4,5%;

▪ Tra i viaggiatori «top spender», l’UNWTO segnala che nel 2016 
Cina, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia hanno speso 
di più in viaggi internazionali; la Cina, da sola, ha speso più del 
doppio degli Stati Uniti e tre volte la spesa della Germania. 



I mega trend nel settore turistico

Turisti 
«silver haired»

Generazione Y e 
Generazione Z

Crescita del 
ceto medio

Nuove 
destinazioni

Stabilità politica 
e allarme  
terrorismo

L’invecchiamento della 
popolazione mondiale 

ha portato 
all’affermazione e al 
consolidamento del 
segmento dei turisti 
«dai capelli argento», 

i.e. over 65, con 
specifici bisogni, 

desiderata e modalità 
di consumo.

È in crescita 
l’influenza dei 

Millennials e degli 
iGen, generazioni 

technology driven, con 
necessità molto 

specifiche in termini di 
comunicazione, 

modalità di consumo 
ed esperienze 

turistiche.

L’aumento del reddito 
medio globale e la 

riduzione della 
povertà, soprattutto 

nei Paesi asiatici, 
determinano un 
aumento della 

capacità di spesa del 
ceto medio e una 

maggiore propensione 
a viaggiare.

Tra le prime 20 
destinazioni turistiche 
mondiali, metà sono 

nel medio Oriente e in 
Asia. I mercati turistici 

emergenti 
oltrepasseranno 

presto quelli 
consolidati in termini i 

% di arrivi 
internazionali.

Ora più che mai è forte 
la richiesta di 

sicurezza da parte dei 
viaggiatori, che 

prediligono Paesi con 
un alta stabilità 

politica, economica e 
sociale.

Fonti: UNWTO, Euromonitor, Leonardo, Travelmedia Group, Horwath HTL 

L’analisi di dati e rapporti diffusi recentemente da enti di ricerca (UNWTO, Euromonitor) e aziende specializzate (Leonardo, Travelmedia
Group, Horwarth HTL) pongono l’attenzione su alcuni megatrend che avranno notevole impatto sulla domanda turistica



I mega trend nel settore turistico

Rivoluzione 
tecnologica Canali digitali Fidelizzazione e 

Big Data
Salute e stile 

di vita Sostenibilità

L’apporto tecnologico 
al settore turistico è 

già determinante 
rispetto alle modalità 

d’azione degli 
operatori, fornendo 

nuove opportunità ma 
anche un 

cambiamento 
continuo a ritmi inediti

L’utilizzo congiunto di 
social media e di 

smartphone richiede 
agli operatori delle 

strategie di 
digitalizzazione 

sempre avanzate e in 
continuo 

cambiamento

L’avvento del digitale 
crea le opportunità 
per lo sviluppo di 
programmi loyalty
innovativi, basati 

sull’utilizzo dei Big 
Data e in grado di 

migliorare 
significativamente 

l’esperienza turistica

L’attenzione a uno 
stile di vita più 
salutare è un 

fenomeno trasversale 
alle generazioni e, di 

conseguenza, ai 
segmenti turistici, che 

sviluppano bisogni 
correlati

I flussi turistici 
continueranno a 
crescere a livello 

globale ed è pertanto 
importante assicurare 
uno sviluppo turistico 

sostenibile 
bilanciando criteri 

economici, sociali e 
ambientali 

Fonti: UNWTO, Euromonitor, Leonardo, Travelmedia Group, Horwath HTL 

L’analisi di dati e dei rapporti diffusi recentemente da enti di ricerca (UNWTO, Euromonitor) e aziende specializzate (Leonardo, 
Travelmedia Group, Horwarth HTL) pongono l’attenzione su alcuni megatrend che avranno notevole impatto sull’offerta turistica.



La metodologia del Piano 
Un processo di elaborazione aperto e collaborativo: incontri, 
tavoli di lavoro e strumenti on line 

La costruzione del Piano Strategico del Turismo è avvenuta - a cura del 
Comitato Permanente di Promozione del Turismo e attraverso sessioni di 
lavoro congiunte — per la prima volta in Italia con un metodo pienamente 
aperto e partecipativo. 

PST 2017 – 2022 
Il metodo



PST 2017 – 2022 
La visione 



PST 2017 – 2022 
Obiettivi e principi trasversali



PST 2017 – 2022
Obiettivo A



PST 2017 –
2022
Obiettivo B



PST 2017 – 2022
Obiettivo C



PST 2017 – 2022
Obiettivo D



Piano straordinario per la mobilità 
turistica
■ Il Piano Straordinario della Mobilità Turistica 

(PSMT) si inserisce nel nuovo processo di 
pianificazione avviato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con 
Connettere l'Italia

■ Connettere l’Italia definisce gli obiettivi e le 
strategie per le infrastrutture di trasporto in 
Italia, e disegna un quadro unitario del 
sistema della mobilità in Italia, caratterizzato 
da un elevato livello di integrazione tra 
modalità di trasporto, reti nazionali e reti 
locali, coerente con gli scenari internazionali 
di sviluppo dei traffici e con gli effettivi 
fabbisogni del paese

L'esperienza di viaggio funge da raccordo tra la 
fruizione del sito turistico e lo spostamento 
considerato in tutte le sue fasi. Essa crea valore per 
la meta turistica in sé, per il viaggiatore e per le 
filiere industriali connesse al turismo. Insieme 
all’esperienza di viaggio, la sostenibilità e la 
valorizzazione sono le tre leve, tre dimensioni che 
orientano ed abilitano linee di intervento e 
progettazioni integrate.



Piano straordinario per 
la mobilità turistica

Gli obiettivi



■ A.1. Accrescere l'accessibilità 
Nazionale, riducendo i tempi di 
connessione tra le porte d’accesso e i 
siti di interesse

■ A.2. Accrescere l'accessibilità 
Regionale adeguando infrastrutture e 
servizi di mobilità nei distretti turistici

■ A.3. Intermodalità e Integrazione tra 
servizi di mobilità e servizi turistici 

■ A.4. Promuovere l’accessibilità digitale 
delle porte d'accesso e dei siti turistici

■ B.1. Promuovere il recupero delle 
infrastrutture di trasporto dismesse con 
finalità turistiche

■ B.2. Valorizzare il potenziale turistico e 
culturale dei sistemi di trasporto

■ B.3. Promuovere la riconoscibilità 
turistica del Paese alle porte d'accesso 
e lungo gli itinerari di accesso dei turisti

■ B.4. Le infrastrutture di trasporto come 
luoghi di scambio sociale e culturale

Piano straordinario per la mobilità turistica
Obiettivi A e B



■ C.1. Promuovere lo sviluppo di piattaforme big e 
open data centralizzate e di standard comuni 
per la raccolta di dati sulla mobilità turistica

■ C.2. Promuovere interventi di upgrading 
tecnologico sulle infrastrutture di trasporto di 
particolare interesse per la mobilità turistica

■ C.3. Promuovere la generazione di app, 
tecnologie e servizi digitali dedicati alle esigenze 
di mobilità del turista e alla personalizzazione 
dell'esperienza di viaggio

■ C.4. Garantire la sicurezza dei viaggiatori e delle 
infrastrutture di trasporto mediante l'impiego di 
sistemi avanzati di sensoristica, raccolta e 
analisi di dati sui flussi di trasporto e tecnologie 
per la gestione di crisi 

■ D.1. Sviluppare reti infrastrutturali per la 
mobilità ciclo-pedonale con finalità turistiche

■ D.2. Promuovere servizi di mobilità sostenibile 
per raggiungere i siti di OBIETTIVI SPECIFICI 
interesse turistico

■ D.3. Favorire l’integrazione tra mobilità 
ciclopedonale e modi di trasporto convenzionali

■ D.4. Garantire la mobilità in sicurezza per i 
viaggiatori che si spostano con modalità ciclo-
pedonale

Piano straordinario per la mobilità turistica
Obiettivi C e D


