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Premessa 

 

 Il presente documento ha la finalità di condividere e suggerire in maniera del tutto 

autonoma un sistema strategico affinché il Turismo nel Territorio (Pisa, Terre di Pisa ma 

anche oltre) possa essere vissuto a pieno, prima di tutto dagli abitanti e dagli operatori e poi 

conseguentemente dal turista. 

 In data 6 luglio 2021, lo scrivente ha partecipato al Convegno promosso 

dall’Amministrazione comunale presso l’auditorium dell’Opera della primaziale pisana in 

Piazza dell’Arcivescovado. 

 Premesso che è stato un momento decisivo per il turismo della città, ancora una volta 

è stato messo in luce la mancanza di collaborazione tra gli Enti pubblici ed il privato. Tutte 

le Istituzioni invitate a fornire un contributo ai lavori del simposio hanno concluso 

l’intervento ribadendo fortemente la volontà a collaborare fattivamente per il rilancio del 

turismo. 

 L’onestà intellettuale che mi contraddistingue deve sperare nel “bicchiere mezzo 

pieno” portato ad esempio dal Ministro del Turismo Dott. Garavaglia, ma se tanto mi dà 

tanto… 

 Istituzioni dalla storia millenaria, che insistono sul territorio dalla notte dei tempi o 

quasi hanno comunicato la loro disponibilità dimenticandosi che fino ad oggi la 

collaborazione non mai si è concretizzata ancorché proseliti in merito sono stati fatti ad ogni 

convegno sul tema, comunque meglio tardi che mai sperando che le parole sia riempiti da 

azioni concrete. Ma se ciò può e deve avverarsi chi sarà il responsabile del coordinamento? 
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Leggendo la relazione consegnata all’ingresso, ahimè non c’è niente di nuovo e la campagna 

di comunicazione fatta con quel format, possiamo desolatamente scommettere che non 

produrrà alcun volano. 

“Il video è lo spot pubblicitario del Hotel Victoria e non lo spot di promozione turistica della Città di 

Pisa”.  

 Un’ulteriore premessa, il seguente documento vuol essere la base per un nuovo 

concetto di prodotto turistico che vada oltre gli ambiti disegnati dalla Regione Toscana, 

poiché a distanza ormai di 5 anni dalla loro primogenitura è sotto gli occhi di tutti (addetti 

e non addetti ai lavori) che non hanno prodotto quel valore aggiunto sperato. E se si pensa 

che tra Livorno, Lucca e Pisa si contano 7 ambiti territoriali di promozione turistica la 

riflessione e la conseguente conclusione, rispetto a questo spezzatino, è del tutto elementare. 

 

Contesto territoriale - LA TOSCANA 

 

 La Toscana, bagnata dal Mar Ligure nella parte centro-settentrionale e dal Mar 

Tirreno in quella meridionale, si contraddistingue per un litorale continentale lungo oltre 

400 km. 

Un continuo tratto costiero basso e sabbioso interessa, nella parte più settentrionale della 

regione, gli interi tratti litoranei delle province di Massa Carrara, Pisa e Lucca, tra il confine 

con la Liguria e il Canale dei Navicelli in prossimità di Livorno, nell'area che comprende le 

spiagge della Versilia e del litorale pisano e le foci dei fiumi Arno e Serchio. 

La Versilia è una parte della Toscana nord-occidentale, all'interno della provincia di Lucca. 

La Versilia intesa come "Versilia Storica" è composta unicamente da quattro comuni; 

Pietrasanta, Forte dei Marmi, Stazzema, Seravezza. Questi ultimi due comuni, poiché in 
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maggior misura estesi nella zona collinare ed alpina, formano la così chiamata "Alta 

Versilia". 

Dal punto di vista geografico la "Versilia Storica" si sviluppa dal fiume Cinquale a nord al 

fosso di Motrone a sud. 

La Versilia è anche nota come una famosa zona di balneazione, recentemente con il termine 

Versilia si tende a considerare la zona costiera che, percorsa da Sud verso Nord, parte da 

Torre del Lago Puccini ed arriva fino a Marina di Massa percorrendo per i centri di: 

Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, Cinquale di 

Montignoso. 

Maggiormente variegati emergono invece il litorale della Maremma livornese e quello della 

Maremma grossetana. 

La Maremma livornese, storicamente Maremma pisana, è un territorio che si sviluppa a sud 

del promontorio di Castiglioncello fino alla valle del fiume Cornia e al colle Poggio al 

Chiecco, a sud del quale è in uso la denominazione Maremma grossetana. La zona forma la 

parte più settentrionale dell'intera Maremma, detta anche per questo motivo Alta Maremma 

o Maremma Settentrionale. 

La zona è particolarmente nota per la produzione di ottimi vini, specie nell'area di Bolgheri, 

località riferita da Giosuè Carducci nella famosa poesia Davanti a San Guido. 

La città di Livorno si sporge sul mare con coste scogliose e basse che tendono ad innalzarsi 

a sud fino alle porte di Rosignano Solvay, dove inizia il lunghissimo tratto di litorale 

sabbioso della Costa degli Etruschi che continua ininterrotto fino al Golfo di Baratti, chiuso 

a sud dal promontorio di Piombino nel punto di passaggio dal Mar Ligure al Mar Tirreno. 

A est della città di Piombino ha inizio il Golfo di Follonica che distingue il passaggio dalla 

provincia di Livorno a quella di Grosseto ed è contraddistinto da una costa bassa e sabbiosa 

che termina a sud di Follonica, in località "Puntone di Scarlino" dove si alzano le prime 

propaggini del promontorio delle Bandite di Scarlino; questo tratto costiero si presenta alto 

e frastagliato, fatta singolare per la suggestiva Cala Violina. 
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Un successivo tratto sabbioso collega il promontorio delle Bandite di Scarlino a Punta Ala, 

dove ha inizio un altro tratto di costa alta e rocciosa fino alla località di "Rocchette" a nord 

di Castiglione della Pescaia. 

Il successivo tratto costiero sabbioso include anche la foce del fiume Ombrone e raggiunge 

i Monti dell'Uccellina, insieme di promontori che scendono a Talamone, dove inizia un altro 

tratto sabbioso fino al promontorio dell'Argentario, contenente anche il Tombolo della 

Giannella a sud della foce del fiume Albegna. 

L'Argentario presenta coste alte e rocciose, fatta escluse per alcune isolate e suggestive 

calette; il Tombolo della Feniglia è l'altro cordone sabbioso che lo collega alla terraferma 

dove arriva il promontorio di Ansedonia, oltre il quale inizia il tratto delle Spiagge ferrifere 

che costeggiano il Lago di Burano e si inoltrano in territorio laziale oltre la foce del Chiarone. 

DATI IRPET (istituto regionale programmazione economica della Toscana) 

IL TERRITORIO: LE COLLINE, IL MARE, LE CITTÀ, LA MONTAGNA 

La Toscana si trova in Italia centrale ed è bagnata dal Mar Ligure e dal Mar Tirreno. Estesa 

sul versante occidentale dell’Appennino e comprendente le isole dell’Arcipelago Toscano. 

Il Monte Pisanino (1946 metri), nelle Alpi Apuane, è la vetta più elevata della regione. A 

ridosso delle coste vi sono numerose isole, tra cui l’Elba, la terza isola italiana per estensione. 

Il fiume principale è invece l’Arno, che attraversa Firenze e Pisa. Confini: Liguria a nord-

ovest, Emilia-Romagna a nord, Marche ed Umbria a est, Lazio a sud-est. Di forma 

triangolare e territorio omogeneo, si estende con una superficie di 22.997 Kmq 

(corrispondenti al 7,6% del territorio nazionale), ed è la quinta regione italiana per 

estensione. 

Il capoluogo di regione è Firenze nella cui provincia vive circa il 27% della popolazione 

regionale, i capoluoghi di provincia sono Arezzo (9%), Massa (6%), Grosseto (6%), Livorno 

(9%), Lucca (11%), Pisa (11%), Pistoia (8%), Prato (7%), Siena (7%). 

Monti principali: Monte Pisanino 1946 m, Corno alle Scale 1945 m. 

Fiumi principali: Arno 241 Km, Ombrone 161 Km, Serchio 111 Km. 
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Laghi principali: Laguna di Orbetello 26,2 Kmq, Lago di Massaciuccoli 6,9 Kmq, Lago di 

Chiusi 3,9 Kmq, Lago di Montepulciano 1,9 Kmq. 

Isole principali: Elba 223,5 Kmq, Giglio 21,2 Kmq, Capraia 19,3 Kmq, Montecristo 10,4 Kmq, 

Pianosa 10,3 Kmq. 

UNA COSTA DI 633 CHILOMETRI 

Il territorio della Toscana, ovviamente, non è solo fatto di colline e di boschi: anche il mare 

contribuisce a definirne l’immagine ed il profilo. Sono 633 i chilometri di costa in Toscana 

(l’8% delle coste italiane) e di questi una gran parte è balenabile: tra le più alte in Italia, 

inoltre, è la presenza di parchi marini che preservano le coste da attività umane 

incompatibili con la tutela ambientale, 230 km sono insulari (arcipelago toscano: Elba, 

Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri, Gorgona) 

 

Isola km² Popolazione 

Elba 224 32043 

Giglio 21 1439 

Capraia 19 410 

Montecristo 13 2 

Pianosa 10 10 

Giannutri 3 13 

Gorgona 2 147 

Totale: 292 km² 34054 

 

Analizzando i dati è evidente quanto la concorrenza nella regione sia agguerrita e poi se la 

paragoniamo al resto d’Italia diventa scontato che il comparto Turistico sia sicuramente la 

prima voce del PIL ma anche un settore senza una cabina di Regia. Per gli addetti ai lavori 
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l’istituzione del Ministero del Turismo risulterà un flop, se quello che ha sostenuto in 

Ministro sarà fatto possiamo ragionevolmente concludere che sarà un successo. 

Il nuovo progetto turistico 

 

È un progetto che ha l’ambizione di portare a conoscenza della popolazione residente in 

primis ma anche alla domanda turistica in generale, italiana e straniera, il territorio ovest 

della Regione Toscana. Siamo perfettamente a conoscenza che il territorio regionale è stato 

suddiviso in ben 28 Ambiti territoriali ottimali per quanto riguarda il comparto turistico, di 

cui otto che si affacciano sulla Costa e quindi ad occidente. Ma se Pisa risulta essere al 28° 

posto della speciale classifica dei primi 50 comuni italiani per numero di presenze negli 

esercizi ricettivi per l’anno 2018, secondo solo a Firenze e davanti a Montecatini terme, San 

Vincenzo e Bibbona questo dato è ancor più deficitario se lo si raffronta al livello 

quantitativo (Firenze+Montecatini Terme sommano oltre 12 milioni di presenze a fronte di 

Pisa+San Vincenzo+Bibbona che in tre arrivano a poco più di 4 milioni). 

 Dalla precedente riflessione è nata l’idea che la valorizzazione turistica costiera sia 

urgente e necessaria. Con una certezza: c’è tanto da fare in merito e con una premessa: prima 

di tutto, unire i territori ancorché amministrativamente non lo siano. 

 Covid 19 ha dato un’accelerazione importante all’iniziativa poiché il fermo turismo 

ha messo in evidenza la mancanza di un piano alternativo, innanzitutto per chi risiede sul 

territorio che spesso ha viaggiato per migliaia di chilometri (con ogni mezzo) per 

raggiungere una destinazione turistica ma non è a conoscenza di quel che può offrire il 

territorio in cui è nato e lo ospita. 

 Il network “dettagliedintorni” nasce con la specifica volontà di scoprire e riscoprire 

i luoghi e le sue attrazioni in un raggio di 50-70 chilometri dal centro delle città Livorno, 

Lucca e Pisa. 
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Per luoghi e attrazioni intendiamo la storia, l’arte, i paesaggi dei territori, lo sport, il 

benessere, gli eventi in una sorta di calendario ben chiaro e strutturato. 

 Il nome “dettagliedintorni” nasce da un assioma tanto caro a chi sta scrivendo “i 

dintorni sono dettagli ed i dettagli sono altrettanti dintorni” e perché all’orecchio le due parole 

suonano decisamente bene. 

 Il nostro frame o slogan è “un nuovo modo di immaginare, osservare interagire ed esplorare 

gli spazi, alla ricerca del passato, presente e futuro”. Infatti il mondo, ancorché possa riservare 

qualsiasi evento in ogni momento, se saputo affrontare riserva solo e puro divertimento e 

su questo principio noi puntiamo forte perché divertendosi si impara e viaggiando, 

ovunque si vada si accumulano esperienze sempre utili per affrontare il futuro che sia 

prossimo o remoto. 

 Noi vogliamo andare oltre al ritornello “io c’ero, io l’ho visto, io l’ho fatto mio”. Noi 

vogliamo far assaporare il territorio con tutti i cinque sensi e perché no, anche con il famoso 

sesto, narrando miti e leggende che un territorio vecchio di oltre 2500 anni porta con se. Per 

far questo abbiamo registrato il dominio “dettagliedintorni.com” e creato un sito internet 

con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per chi abbia il desiderio di visitare e 

capire i luoghi, i significati, i monumenti, i paesaggi di questa splendida terra, dalla piana 

lucchese sino alla costa livornese, passando dalle ineguagliabili colline pisane. Ricordando 

che Pisa, Lucca e Livorno abbondano di ogni genere di attrazione e sono fucina di iniziative 

sempre al passo con i tempi. 

 Ogni giorno, attraverso il sito, narreremo un piccolo pezzo del territorio, facendo 

conoscere o riscoprire realtà che talvolta ci sfuggono solo perché troppo vicine agli occhi 

tanto da non riuscire a metterle a fuoco con il giusto valore. 

 Livorno, Lucca, Pisa, tre bellissime zone rurali e residenziali di un unico territorio che 

narra oltre due millenni di storia e tradizioni, un territorio lanciato verso un futuro fatto di 

bellezza, cultura e tecnologia. In questo piccola ma grande area è nata la fisica, il motore a 

scoppio, la musica, ha dato i natali a pittori famosi ed oggi è una fucina di scienza e tecnica. 
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Insomma un territorio completo in tutti i suoi punti cardinali fisici e politici, con un piccolo 

piccolissimo difetto; molto vicino in linea d’aria ma lontanissimo per responsabilità di 

qualche benpensante. 

 Le porte di accesso della Toscana sono su questo territorio, è nostra giusta ambizione 

valorizzarlo e far restare chi scende da un aereo o da una nave molto di più che il tempo di 

prendere un nuovo mezzo per arrivare un po’ più ad est, verso quel “rinascimento senza 

fine” (non è un errore la erre minuscola) che è diventato il marchio di fabbrica per molti ma 

non per tutti. 

 Con l’aiuto di tutti voi, il racconto di quanto sia interessante ed importate questo 

pezzo di Toscana sarà ancor più avvincente, risvegliando la curiosità e valorizzando i mille 

luoghi fantastici ed incantevoli che sa riservare una collina, piuttosto che la campagna 

oppure il mare. Un mix infinito di saperi e sapori pronti ad essere scartati ed gustati. 

 Una giornata a misura della persona e delle sue necessità all’insegna 

dell’escursionismo leggero ma intrigante, dove servono solo un bel paio di calzature 

comode ed un bel paio di occhiali per pararsi dal sole sempre presente, elemento questo 

fondamentale per chi vuol visitare e curiosare. Percorsi e sentieri da fare che alla fine 

rilasciano idealmente un attestato-certificato che garantisce e lascia di stucco e con il 

desiderio di far subito la prossima escursione e la prossima ancora. 
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Per dare forza alla nostra idea di turismo è opportuno evidenziare gli ambiti territoriali così 

come pensati e certificati dalla Legge 86/2016 che li ha definiti giuridicamente. La cartina 

sottostante evidenzia il lavoro del legislatore regionale. 
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 Nell’osservare il lavoro peculiare della Regione nel suddividere il territorio, il nostro 

pensiero è ben riassunto nella cartina che segue ovvero tre macro ambiti che possono 

coabitare e valorizzare ulteriormente il pensiero politico-amministrativo del Legislatore.  

Tre macro aree che possono svilupparsi, non vogliamo creare una nuova cabina di regia, 

vogliamo alzare la soglia dell’attenzione rispetto a un dettaglio che imbriglia anziché 

semplificare, in una lotta assurda per accaparrarsi il turista. 28 offerte che poi si moltiplicano 

per una logica mancanza di coordinamento Crediamo che la storia, la cultura e la tradizione 
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sommate ad affinità orografiche, idrografiche e topografiche ben si sposano con la nostra 

visione. 

La nostra missione è partire dal macro ambito ovest per il semplice fatto che è il nostro 

territorio di riferimento e quindi quello che conosciamo di più, per questo l’analisi di questo 

documento interesserà solamente 8 dei 28 ambiti partoriti dalla Legge Regionale. 

 

 

     

 

 La grafica sottostante ha l’esclusività di identificare i territori, gli stemmi dei Comuni 

danno il giusto significato al nostro frame “Turismo di prossimità” perché sotto ogni stemma 

si nasconde un tesoro più o meno conosciuto dal piccolo e grande pubblico che noi abbiamo 

la velleità di portare a conoscenza e contestualmente farlo apprezzare. La miglior pubblicità 

è sempre quella fatta da chi ci crede, e chi meglio di chi abita e conosce il territorio può 

pubblicizzarlo? 
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Ambito territoriale N. 18 

 

 

 

 

Ambito territoriale N. 19 

 

 

 

Ambito territoriale N. 16 
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N. 19 

 

 

 

 

N. 21 
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La sintesi nei numeri: 

 

 

Ciò che balza subito agli occhi è la frammentarietà dei territori che legati da tutte le 

caratteristiche descritte in precedenza, sono d’imperio divisi in 8 ambiti territoriali turistici, 

una scelta a nostro parere non condivisibile e per questo nasce l’iniziativa 

“dettagliedintorni” ovvero restituire unicità ed interessi comuni invece che contrapposti.  
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Esempi evidenti sono: 

 la provincia di Pisa suddivisa in tre ambiti “Terre di Pisa”, Costa degli Etruschi” e 

“Terra della Valdelsa e dell’Etruria Volterranea” agganciandola a comuni Livornesi 

e Senesi,  

 la provincia di Lucca suddivisa in due ambiti: “Piana di Lucca” e “Versilia”.  

 La provincia di Livorno suddivisa in tre ambiti: “Elba e le isole di Toscana”, Livorno” 

e “Costa degli Etruschi”; un’ulteriore anomalia si riscontra per il Comune di Isola di 

Capraia che dai documenti ufficiali redatti dalla Regione Toscana risulta appartenere 

a due Ambiti: “Livorno” ed “Elba e Isole di Toscana”, elemento del tutto inusuale 

ed incomprensibile. 

 

Gli indicatori socio demografici, economici e culturali necessari a descrivere 

il territorio 

 

 L’anno 2020 ed il successivo 2021 hanno fatto conoscere a tutto il mondo quanto il 

sistema socio-economico e politico possa essere fragile di fronte ad eventi imprevisti. Il 

covid-19 ha letteralmente trasformato il modo di porsi nella promozione e contestualmente 

nell’ambito turismo. Terre di Pisa come tutti gli altri 27 ambiti della Regione Toscana, ma 

tutta l’Italia hanno visto calare anche del 80% gli arrivi (alle destinazioni) e le presenze 

(pernotti), innescando una delle più gravi crisi economiche del settore.  

 La corsa al vaccino sta cercando di stabilizzare l’evento ma gli effetti ed i tempi di 

vera ripresa possono essere riscontrati positivamente tra il 2022 – 2023, almeno così 

riferiscono le fonti ufficiali, Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) in primis. Se tanto 

era dovuto passerò ad descrivere i principali indicatori:  
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 INDICATORI DEMOGRAFICI 

Gli indici demografici sono dei dati che permettono di conoscere alcuni fenomeni relativi 

alla popolazione di una certa zona geografica. Il punto di partenza. 

I principali possono essere ricondotti ai seguenti: 

 Il tasso di natalità; 

 Il tasso di mortalità; 

 Il saldo naturale; 

 La crescita naturale; 

 La speranza di vita alla nascita; 

 La fecondità media; 

 Il saldo migratorio; 

 Il saldo della popolazione. 

 

 INDICATORI ECONOMICI 

Pil prodotto interno lordo: l’indice per eccellenza per capire quale sia la ricchezza prodotta 

da un paese, il pil è il primo indicatore per sviluppare turismo perché il comparto non può 

essere certamente inserito fra quelli di prima necessità o come bisogno primario. 

Traduzione: i paesi più ricchi generano turismo. 

Scendendo alla sottoanalisi e quindi restringendo il campo è opportuno andare a cercare il 

PIL della Regione Toscana e ancor più analiticamente il pil dei comuni che appartengono 

all’ambito, che ben sappiamo non corrispondono all’intera provincia di Pisa. 

 La ricchezza di un paese è data dall'insieme dei beni economici in esso disponibili in 

un certo momento. I beni economici sono quei beni disponibili in natura in quantità 

limitata e per questo dotati di un valore economico. Sono esempi di beni economici i 

terreni, le case, le industrie, il denaro, i beni mobili registrati ecc.. 
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 Il prodotto interno lordo pro-capite è PIL/il totale della popolazione ed è molto utile 

per capire la ricchezza di uno specifico territorio, infatti è decisamente variabile, in 

Italia tra il nord ed il Sud può variare anche per diverse migliaia di Euro. 

 Il reddito nazionale la somma dei redditi percepiti dagli abitanti di un paese in un 

certo lasso di tempo (in genere l'anno). Tali redditi possono essere: 

 I compensi per il proprio lavoro (salari e stipendi); 

 La remunerazione di capitali (profitti, interessi, rendite); 

 le entrate derivanti da investimenti effettuati all'estero 

 

 La bilancia commerciale è data dal valore delle esportazioni di merci e servizi meno 

quello delle importazioni di merci e servizi. Molto utile per capire la struttura 

industriale del territorio e la sua produttività 

 

INDICATORI CULTURALI 

 Esempi di indicatori culturali possono essere: 

 Numero di Musei/totale abitanti per mille: è un indicatore molto importante per valutare 

la storia di una destinazione e poi costruirci un prodotto turistico.  

 Numero di Laureati/ totale residenti per mille, può dare subito l’idea di quali siano i più 

importanti portatori di interesse, poiché un alto tasso può significare un territorio ricco 

di eccellenze (Università, centri di ricerca) e quindi lo sviluppo di un turismo 

congressuale potrebbe essere un punto di partenza molto interessante.  

 Un ulteriore esempio di indicatore culturale è la sotto-categoria che investe il benessere 

ovvero tutto quanto è necessario per raggiungere una vita salubre e in armonia con la 

natura e lambiente ed allora gli indicatori possono diventare decine e collegati tra loro. 

In altre parole possono dare una lettura del territorio molto più veritiera ed assonnate 

con la ricerca che vogliamo portare all’attenzione dei nostri portatori di interesse. 

 

mailto:marcomonaco.pisa@gmail.com


 
 

                                                                                     
 
 

 

Marco Monaco Via Oratoio, 29 – 56121 Oratoio (PI) 

P.I. n. 02363000502 e-mail: marcomonaco.pisa@gmail.com  

21 

 

 

Analisi SWOT: Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats (ossia analisi 

dei punti di forza e debolezza interni, opportunità e minacce esterne) 

 

 L’analisi swot è una matrice 2x2 ed una metodologia utilizzata per effettuare scelte 

strategiche a partire dalla mappa dei fattori interni ed esterni, positivi o negativi.  

Nel caso di specie, serve per valutare in maniera chiara e veloce tutto ciò che un territorio 

può offrire. Aiuta a mettere in pratica un’efficace strategia di marketing  

 

Rispetto al nostro Ambito “Terre di Pisa”:  

 

Punti di FORZA Punti di DEBOLEZZA 

La storia della Città di Pisa ma anche dei 

borghi nei dintorni. Il comune di Pisa ha 

contato oltre 300 attrattori (dall’ufficio del 

Turismo del Comune di Pisa, 48 quelli 

veramente che possono generare un 

prodotto) TORRE DI PISA, IL PRODOTTO 

TURISTICO 

La mancanza di un coordinamento vero di 

ambito, Terre di Pisa nasce come brand per 

la promozione e difesa dei prodotti tipici, 

idea geniale e ripetibile ma con un difetto di 

fabbrica all’origine, se si pensa alla 

commercializzazione dei prodotti è del 

tutto evidente la carenza di servizi 

fondamentali 

Le infrastrutture (Aeroporto, rete 

ferroviaria, rete stradale, il neonato porto 

turistico, nascita sempre più frequente di 

piste ciclabili) 

La Torre di PISA (la nostra icona che tutti ci 

invidiano nel mondo ma che fagocita tutto 

il resto, come se al di là ci fosse il deserto. 

Le vie fluviali (arno, canale dei navicelli ma 

anche decine di chilometri di fossi che per 

La poca capacità di accoglienza e non parlo 

di posti letto che negli ultimi anni sono 

cresciuti a dismisura un po’ ovunque bensì 
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una buona parte dell’anno possono essere 

usati per molteplici attività) 

la professionalità nell’accogliere. In Piazza 

Vittorio Emanuele II dove doveva nascere 

un infopoint per l’accoglienza è sorto un 

bar. 

La specificità del territorio sia al livello 

orografico, idrografico, la costa ed il suo 

litorale che conta ben 25 chilometri di 

sviluppo (da Marina di Vecchiano al 

Calambrone), i monti pisani e le colline. 

La mancanza di risorse ovvero la gestione 

delle stesse molto discutibili, la tassa di 

soggiorno dovrebbe essere dedicata alla 

promozione e miglioramento dei servizi ma 

non si sa come sia spesa. 

Tutta la rete pubblica composta (Università 

di Pisa, SNS, Scuola superiore Sant’Anna) 

Laa fondazione di PISA ed il palazzo BLU 

Il residente che poco conosce il suo 

territorio, suonerà strano ma posso 

assicurare che è la pura e semplice verità (di 

seguito la spiegazione) 

Azienda Ospedaliera-Universitaria   

La 46 aerobrigata  

Il ritorno dello sport a livelli importanti 

(Pisa Calcio, Scherma, Maratona) solo per 

citarne alcuni 

 

La rete museale di spessore enorme e non 

solo sul comune Capoluogo, ma ad 

esempio Calci con la sua Certosa, San 

Minato con il suo centro storico, la Rocca 

del Brunelleschi a Vicopisano 

 

Le Terme di San Giuliano  
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L’enogastronomia (con prodotti di qualità 

come la Pasta Martelli, l’olio dei monti 

pisani (strada dell’olio) i formaggi del Busti 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Una stagionalità che può garantire 

l’afflusso di turismo in ogni giorno 

dell’anno 

I territori limitrofi molto agguerriti e 

stimolati, Terre di Pisa confina con i 

seguenti ambiti: Livorno, Costa degli 

Etruschi, Piana di Lucca, Versilia, Empolese 

Val d’Elsa, Terre di Valdelsa)  

Le colline pisane che non hanno niente da 

invidiare a quelle sensi (Lajatico Docet 

quelle di Lari che non possono essere 

conosciute solo ed esclusivamente per la 

sagra della ciliegia oppure quelle di 

Capannoli e Terricciola) per un turismo 

lento da vivere con la bici o con il cavallo 

La scarsa qualità di progettazione di nuove 

attrazioni  

Il parco MSRM…da sviluppare ma che da 

anni è lì prigioniero di se stesso. E’ di pochi 

giorni fa la nomina del nuovo Presidente 

(Lorenzo Bani) 

L’aeroporto, se cambiano i vettori e si 

potenzia definitivamente Firenze, ciò che 

per anni ha dato ricchezza e lustro al 

territorio può innescare un declino 

inarrestabile 

IKEA è un’opportunità perché riversa sul 

territorio centinaia di migliaia di famiglie 

che potrebbero godere di una giornata sul 

territorio di Terre di Pisa molto più ampia 

che dell’acquisto di un elettrodomestico 
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Tutto il comparto nautico da diporto può 

innescare virtuosismi se appositamente 

attenzionato, lì la società che gestisce il 

canale (Navicelli spa) dovrebbe farsi parte 

attiva nella promozione e nella ricerca di 

nuovi investimenti) 

 

 

Dalla analisi dei dati emersi possiamo ipotizzare le seguenti le azioni e strategie per lo 

sviluppo di un pacchetto di prodotti turistici  

 Il covid 19 ha fatto pensare molto e tutti gli operatori di settore si domandano come 

ripartire e quando si tornerà al livelli pre-covid. Per la risposta occorrerebbe la “sfera di 

cristallo” ma un’analisi attenta genera almeno una conclusione: lo sviluppo del turismo di 

prossimità può e deve diventare una realtà sempre più evidente. Muovere solamente i 

residenti delle province di Pisa, Livorno, Lucca corrisponde ad un flusso di svariate 

centinaia di migliaia di individui e certamente ogni persona può essere interessata alla visita 

di un luogo a pochi chilometri di distanza.  

 Un pacchetto turistico per il territorio di Terre di Pisa potrebbe essere il seguente: 

<<Dall’esterno all’interno ovvero dalla periferia al centro dove la Piazza dei Miracoli rimane 

la ciliegina sulla torta ovvero il finale e non il mordi e fuggi quotidiano>>. 

 Terre di Pisa nasce per valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio ma alla 

fine questa sua peculiarità sembra lontana o addirittura tramontata, credo utile il suo 

rilancio poiché prodotti eccelsi ne abbiamo e quindi è corretto riproporli. 

Esempio di pacchetto turistico:  

1. Il primo giorno, turismo esperienziale e visita al relativo laboratorio (caseificio, 

pastificio) con cena con i prodotti agroalimentari visti lavorare;  

2. secondo giorno all’insegna del relax alle terme (San Giuliano Terme) 
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3. il terzo giorno tutta la Piazza dei miracoli (con visita alla mostra di Riminaldi oppure 

quella che sarà in quel momento).  

Chi può essere interessato a questo pacchetto esperenziale? Una giovane coppia, la famiglia 

con bambini ma anche un gruppo di singles. 

 

Di seguito alcune mie proposte lanciate direttamente dal mio blog: 

www.dettagliedintorni.com 

 

https://dettagliedintorni.com/2021/03/28/dintorni-buti-antico-borgo-ai-piedi-del-monte-

serra/ una gita fuori porta per uno dei borghi più belli alle pendici del monte pisano 

 

https://dettagliedintorni.com/2021/04/15/dove-crescono-i-campioni/ lo sport come veicolo 

di eccellenza, educazione ed attrazione  

 

https://dettagliedintorni.com/2021/04/04/la-madonna-con-il-bambino/ Turismo religioso 

alternativo alla Piazza dei Miracoli, esiste anche l’atto secondo...alla fine invito il turista ad 

andare sino a Lucca. Nel secondo atto a Livorno, proprio perché il territorio non deve essere 

letto a compartimenti stagni ma un tutt’uno. 

 

 Una riflessione molto importante è la seguente poiché testimonia la scarsa 

preparazione degli Uffici comunali. Non è una polemica né tanto meno un rimprovero bensì 

la testimonianza di come la P.A. non sappia dialogare. Per arrivare al risultato lo scrivente 

ha dovuto operare in totale autonomia poiché l’intermediazione dell’Ufficio turismo aveva 

creato uno spiacevole malinteso (quando la pratica era iniziata, era in atto lo Stage).  

 La chiesa di SAN SILVESTRO è un patrimonio inestimabile per tutta la Città e non 

solo, lasciarla alle sorti del Demanio è un’azione che può essere cambiata. Conosco 
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l’interessamento del Comune al progetto degli Amici dei Musei e con convinzione sosterrò 

la sua realizzazione. 

 La procedura è arrivata al termine ed ha prodotto tre articoli sul Blog 

dettagliedintorni.com, il successo è stato notevole, con migliaia di visualizzazioni, perché 

gli stessi pisani non hanno mai avuto l’occasione di una visita. Le foto pubblicate sul Blog a 

titolo divulgativo ed il relativo racconto sono una testimonianza di come il Turismo a Pisa 

non ha una regia seria o quanto meno coordinata. 

 Il soffitto ligneo, un tesoro inarrivabile 
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Ultima pagina nata per rilanciare il turismo è la seguente: 

https://dettagliedintorni.com/le-guide-turistiche-di-dettagliedintorni/  
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 Il territorio va narrato ed occorre lasciare il segno, queste sono le nostre 

proposte…prodotti semplici, con dettagli e foto inedite che hanno la presunzione di finire 

in una libreria e non nel cestino o al macero. 

 Una guida diario, da far trovare nella camera della struttura ricettiva, un piccolo 

omaggio della Città e/o del luogo per invogliare il turista a fare percorsi alternativi ed essere 

l’ambasciatore del nostro territorio nel suo territorio… 

 Certo è che per far ciò occorrono persone che sappiano ideare, scrivere, fotografare, 

impaginare, il tutto ad un costo competitivo. 

Noi ci stiamo provando…provare per credere! 

 

       

 

 Mentre stiamo preparando la seguente relazione, è alle stampe anche  

“Il Monte pisano”, “In bici, dal Monte pisano fino alla foce d’Arno”, La chiesa Collegiata” 

per Lucca e “Livorno medicea” per Livorno 

 

Ma c’è tanto da scrivere e condividere… 
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Sviluppo di un piano di comunicazione  

 

 Per scrivere un buon piano di comunicazione occorre esser consapevoli quale sia il 

target di riferimento a chi ci si vuole rivolgere, e visto che in questo momento di pandemia 

la ripresa è sempre ben lontana da arrivare, lo sviluppo di un piano di comunicazione per 

un turismo di prossimità potrebbe essere sensato, alla luce anche delle vaccinazioni che 

hanno preso un ritmo decisamente sostenuto (42 milioni le dosi somministrate, oltre 14 

milioni le persone che hanno completato il ciclo) aspettando la green pass e nella speranza 

che le varianti non creino nuovi catastrofici scenari… 

 Un altro fondamentale passo da sviluppare tramite un piano di comunicazione è 

tener sempre informata tutta la rete RICETTIVA, sia essa composta da STRUTTURE 

ALBERGHIERE che EXTRA ALBERGHIERE, offrendo alle stesse prodotti turistici e 

percorsi che incuriosiscono il turista e con lo scopo di essere lui stesso la miglior pubblicità 

tornato al luogo di residenza. (Vedasi le guide turistiche fornite a corredo di questa 

relazione, momenti da passare immersi nell’arte, natura, divertimento e non solo in città). 

Prodotti che vanno a qualificare e non sono puri spot come quelli di Terre di Pisa che nessun 

turista si sognerebbe di tenere come ricordo della vacanza)  

 Le recenti statistiche di ISTAT ci ricordano che la media italiana dei pernotti si aggira 

su 3,4 ed in Pisa questo numero cala drasticamente a 2,3 e pensando che siamo nella culla, 

anche se un po’ decentrati, del “Rinascimento senza fine” il dato è allarmante.  

 L’Italia è il mercato più difficile del mondo per quanto riguarda qualsiasi comparto 

ma il turismo è sicuramente sul podio, la concorrenza è spietata e gli attrattori sono così 

tanti che un turista ne viene ubriacato da riportarlo sempre nelle solite località quali ROMA, 

FIRENZE, VENEZIA anche se c’è molto molto altro. 

 UN esempio, il Venezia schiaccia tutto il Veneto, come Firenze schiaccia tutta la 

Toscana, eppure in Veneto esistono perle che in pochi conoscono, Asolo è una di queste! 
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 Un ottimo piano di comunicazione non può non tener conto della stagionalità e su 

quella si ripartiscono le risorse, è bene ricordare che le AREE TEMATICHE volute da 

Toscana Promozione sono le seguenti 

 

1. ARTE E CULTURA 

2. ACTIVE TOURISM 

3. SLOW TOURISM 

4. RELIGIOSO 

5. BALNEARE 

6. LUXURY 

7. BUSINESS 

8. MEDICALE 

http://www.toscanapromozione.it/uploads/documenti/Delibera_n.275_del_22-03-2021-

Allegato-A.pdf  

 Non aver previsto un turismo congressuale…è decisamente poco lungimirante, 

specialmente se si pensa quante Scuole di Eccellenza sono sparse in tutta la Toscana. 

 

Ma il nostro piano di comunicazione a chi si rivolge? 

Quale DOMANDA TURISTICA vogliamo attrarre? 

 E qui si ritorna alla domanda iniziale, a seconda di chi vogliamo attrarre sul territorio 

il piano sarà diverso. 

E a seconda se la destinazione turistica è di nuova generazione o matura la comunicazione 

dovrà gioco forza essere dettagliata diversamente, ma un filo conduttore rimane: 

1. La stesura dei contenuti è dato imprescindibile e quindi il “content marketing” 

può essere il nostro faro. 

2. La costruzione di un “ufficio stampa” è la seconda fase, un ufficio stampa che 

rilancia i contenuti e fa da catalizzatore con il gruppo di lavoro stimolandolo 
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a creare sempre nuove storie e percorsi, perché se l’offerta è variegata, il 

ventaglio dei visitatori inevitabilmente aumenta con benefici in ogni zona; 

3. La programmazione delle Fiere messe a disposizione da Toscana promozione 

sono un tassello chiave per la valorizzazione della destinazione e del suo 

brand 

4. Il piano media è l’ultima tappa del percorso e saper scegliere la piattaforma 

dove fare Ads è chiaramente una pianificazione strategica del target a cui 

miriamo. 

Ultimo capitolo ma forse il più importante: 

Un adeguato budget finanziario è evidente, perché al netto dell’onestà del mercato, 

produrre documentazione audio video costa molto, produrre materiale cartaceo altrettanto 

e la distribuzione può essere un altro tallone d’Achille. 

Nell’ufficio Turismo del Comune di Pisa ci sono scatole piene di depliant, brochure, guide 

(addirittura in lingua Cinese) che ormai sono illeggibili e obsolete… 

Traduzione le risorse finanziarie possono fanno la differenza a parità di 

contenuti. 

 

Un capitolo a parte è dedicato al Turismo accessibile e alla sua 

comunicazione 

 

 Istat ha pubblicato a fine 2019 un rapporto dedicato alla disabilità di oltre 200 pagine 

dal titolo <<Conoscere il mondo della disabilità>> dove raccoglie, elabora e diffonde i dati 

sulla disabilità in Italia, a quello noi ci siamo ispirati nella speranza di dar una voce ancor 

più forte chi è diverso fuori ma è uguale dentro. 
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Il rapporto Istat, uniformatosi alle direttive impartite dal sistema delle statistiche europee, 

utilizza il quesito conosciuto come Global activity limitation indicator (Gali), che rileva le 

persone che riferiscono di avere limitazioni, a causa di problemi di salute, nello svolgimento 

di attività abituali e ordinarie. La stessa Istat ammette che si tratta di una modalità che non 

consente di avere un panorama adeguato, ma si tratta di un primo passo. 

Secondo Istat sono 3,1 milioni le persone disabili in Italia, il 5,2% della popolazione italiana. 

A livello territoriale, percentuali più elevate di persone con disabilità si riscontrano in 

Umbria (8,7% della popolazione), Sardegna (7,3%) e Sicilia (6%). L’incidenza più bassa si 

registra in Veneto, Lombardia e Valle d’Aosta. 

 

Ci piace a questo punto presentare un grafico delle persone disabili in Italia per fasce di età 

 

 

 

È del tutto evidente che la questione della mobilità e dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche per una vita semplificata è argomento fondamentale, in Italia però ci si 

muove a macchia di leopardo e ha fronte di province in linea con la qualità europea ce ne 

sono altrettante molto molto indietro. 

Il rapporto Istat 2019 che invitiamo a leggere traccia in maniera soddisfacente ma non 

esaustiva l’argomento “disabilità”, avvicinare i normodotati a chi è stato meno fortunato, 
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dimostrando che i confini sono prevalentemente mentali e/o ancor peggiori ovvero 

pregiudiziali è l’obiettivo primario di ogni amministrazione, a Pisa è stato fatto molto ma il 

passo decisivo è proprio attraverso il Turismo, fregiarsi del titolo “Barriere free” 

permetterebbe a Pisa, Terre di Pisa e Partners di fare un balzo importante. 

La disabilità propone molte sfaccettature ma è compresa solo al momento che accade, possa 

essere temporanea o permanente. 

 

 

f.ti – Relazione Istat citata nel documento 

 

Istat dedica un intero capitolo all’inclusione sociale e culturale, abbiamo estrapolato un 

breve periodo ma molto significativo perché è totalmente condiviso dall’ideatori e 

sviluppatori dell’iniziativa:  

 

<<La partecipazione alla vita comunitaria, intesa come l’insieme delle attività necessarie a soddisfare 

i bisogni legati alla vita quotidiana, lo svolgimento di ruoli sociali nella comunità e il coinvolgimento, 

in modo più o meno intenso, nelle questioni proprie della vita politica del Paese, costituisce una 

premessa insostituibile per una vita attiva piacevole e libera da condizionamenti. Le disuguaglianze 

nel grado di partecipazione sociale sono spesso legate a fattori di contesto e alla presenza di barriere. 

L’art. 303 della Convenzione Onu ribadisce la necessità e l’urgenza di eliminare le disuguaglianze 

nelle opportunità di partecipazione alla vita pubblica e politica. 
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La pratica e la partecipazione artistica e culturale, oltre a influenzare la qualità del tempo libero delle 

persone, favoriscono l’arricchimento delle loro conoscenze, della loro abilità, delle loro competenze. 

Alimentano la loro curiosità, la loro fiducia in se stessi, lo spirito critico e la capacità di 

immaginazione e di pensiero creativo. Hanno un effetto positivo sul loro senso di benessere, e sul loro 

stato di salute percepita (Cicerchia e Bologna 2017). Eliminare le disuguaglianze nelle opportunità 

di pratica e partecipazione culturale e artistica dovute a motivi fisici, economici e sociali, abbattere le 

barriere di accesso, tangibili e intangibili, è un presupposto irrinunciabile per una piena inclusione 

sociale. Lo ribadisce l’art. 3016 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, promulgata nel 2006 e dal 2009 ratificata dal Parlamento italiano, che impegna gli Stati 

membri a rimuovere ogni ostacolo a una partecipazione piena e attiva anche alla vita culturale e 

artistica delle persone con limitazioni, di ogni età, e condizione economica. Una ricca vita culturale 

può avere impatti significativi sulla soddisfazione delle persone per la vita nel suo complesso. L’effetto 

positivo della partecipazione culturale sulle persone con limitazioni gravi è rilevante. Infatti, tra 

coloro che, nonostante gravi disabilità, sono attivi nell’andare al cinema, al teatro, ai concerti o a 

frequentare luoghi del patrimonio, una persona su tre si dichiara molto soddisfatta della vita. Questa 

quota è più alta di 15 punti percentuali rispetto a quella delle persone con limitazioni che non 

prendono parte alla vita culturale. Nel resto della popolazione, la differenza si ferma a 9,1 punti 

percentuali, tra il 50,1% dei culturalmente attivi che si dichiarano molto soddisfatti per la propria 

vita e il 41,9% che non prende parte alla vita culturale, ma è ugualmente molto soddisfatto.>> 
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Terminiamo questa riflessione sulla disabilità con alcuni dati ovvero una BREVE SINTESI 

DEL MERCATO TURISTICO PER DISABILI 

Il mercato potenziale del turismo accessibile interessa oltre 89 milioni di persone disabili e 

tutte queste persone difficilmente viaggiano da sole.  

E se ciò è vero il dato appena dichiarato va moltiplicato almeno di una volta e mezza, così 

portando a 127,5 milioni di persone le persone coinvolte, a spanne 1/4 della popolazione 

europea. E questo senza includere le persone in condizioni di disabilità temporanea o i 

genitori che viaggiano con le carrozzine dei bimbi e che possono avere lo stesso bisogno di 

accessibilità. Sommando tutto si arriva a calcolare 133 milioni di turisti, per un introito 

economico di circa 90 miliardi di euro. Non si può dire che si tratti di un prodotto di nicchia. 

L'Italia su questo versante sembra promettere bene: secondo le rilevazioni di Ttg Italia, che 

monitora la percezione degli operatori stranieri riguardo al turismo italiano, il 77% dei 

buyers considera il paese accessibile. 

I dati appena descritti confermano che le barriere possono e devono essere definitivamente 

abbattute per un turismo senza limiti. 

 

Individuazione dei soggetti da contattare e coinvolgere  

 Come già sostenuto in precedenza, in un territorio i portatori di Interesse sono 

molteplici e farli dialogare è l’estrema sintesi per fare della destinazione turistica “Una 

Destinazione turistica”. 

 Creare, promuovere, gestire un prodotto turistico che è l'insieme di beni e servizi di 

un territorio che, messi a sistema, compongono un'offerta in grado di rispondere alle 

esigenze di specifici segmenti della domanda turistica è DIFFICILE ma proprio per questo 

esiste la promozione ed il coordinamento.  
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 La pianificazione turistica porta con se un concetto basilare, “l’unione fa la forza” e 

su questo assioma un qualsiasi professionista del settore deve lavorare affinché tale virtù 

sbocci sul territorio.  

Nel caso del nostro ambito “Terre di Pisa” proverò ad elencarli, l’idea non è quella di 

sembrar prolisso o ripetitivo bensì di dimostrare quanti essi siano e l’elenco non è 

sicuramente esaustivo: 

PARTE PUBBLICA: i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme 

– Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina – Lorenzana, Fauglia, Lajatico, 

Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San 

Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, 

Vecchiano, Vicopisano. 

Provincia di Pisa 

Camera di Commercio 

Navicelli spa 

Università di Pisa, Scuola normale Superiore, Istituto Superiore Sant’Anna, CNR, 

Soprintendenza delle belle arti 

C4BASSOVALDARNO in qualità di Ente preposto alla salvaguardia idraulica, perché se il 

territorio non è all’asciutto niente è possibile.  

Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

CONI  

Trenitalia 

 

PARTE PRIVATA 

Fondazione Pisa 

Fondazione Piaggio 

Opera della primaziale Pisana 

Toscana Aeroporti, il porto di Pisa 
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Associazioni di categoria (Unione industriali, Confcommercio, Confesercenti, le 

associazioni professionali agricole (Confagricoltura, Cia, Coldiretti) 

Associazione dei tartufai 

Associazioni culturali (Amici dei Musei, amici di Pisa,  

Associazioni sportive dilettantistiche 

Le organizzazioni che creano eventi 

Tutti quelli imprenditori che creano flussi di persone (IKEA) 

….sicuramente ne manca qualcuno. 

 

Individuazione delle modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti mirate 

alle definizioni delle azioni strategiche 

Fissati gli ATTRATTORI che interessano e vogliamo lanciare sul mercato, un buon piano 

strategico deve tener conto della partecipazione di tutti i portatori di interesse. Gli 

STAKEHOLDERS (soggetti pubblici ed organizzazioni private ed associazioni di categoria 

in primis) svilupperanno i tavoli di lavoro per la costruzione di strategie mirate 

all’attrazione di turisti.  

 Focus group,  

 educationals,  

 Front office 

 La segnaletica 

Per arricchire la cultura ed i valori della cittadinanza, perché un brand perché possa dirsi 

tale deve essere riconosciuto non solo nel suo logo ma per i valori che porta con sé (il 

Brand “Trentino” racchiude in se decine di valori e di particolarità. Lo slogan “Respira” 

è eccezionale perché racchiude in una sola parola tutti i significati del brand) 
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Elenco dei dati che possono essere significativi per la valutazione dei risultati 

raggiunti dall’intervento nel suo complesso 

La valutazione conclusiva mostra gli effetti ottenuti o ancora ottenibili e gli ulteriori sviluppi 

possibili. La valutazione è l'occasione per fare il punto della situazione, riordinare le idee, 

prendere decisioni e, se necessario, riorientare il progetto rispetto agli obiettivi e ai criteri 

iniziali. 

Il diagramma sottostante consente di decodificare il risultato ottenuto ed è evidente poterlo 

applicare anche al nostro progetto turistico. 

 

 

I principi ai quali è necessario attenersi nello svolgimento della valutazione:  

 Imparzialità e indipendenza della funzione valutativa rispetto alle 

organizzazioni/istituzioni responsabili della definizione delle politiche o della 

realizzazione dei progetti; 

 Credibilità, garantita sia dall’impiego di professionisti, sia dalla trasparenza del 

processo di valutazione e dalla diffusione dei risultati raggiunti; 

 Partecipazione degli attori-chiave per assicurarsi che siano tenute in conto le idee e 

le opinioni derivanti da diversi punti di vista;  
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 Utilità in termini di capacità di fornire tempestivamente i risultati e le 

raccomandazioni della valutazione 

 

 

http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/7.3.1_lo_monitoraggio_valutazione_progetto.

pdf  

Un report che descrive tutto ciò che è successo tra l’anno n, n+1, n+2, n+3 e quindi l’analisi 

quantitativa e qualitativa dei dati raccolti farà sì che si possa avere un risultato quanto mai 

più verosimile, l’analisi metterà le basi per un miglioramento costante, fino alla fine, perché 

anche un prodotto turistico ha un inizio, esplosione, sviluppo, un consolidamento, una 

stagnazione con due ulteriori possibilità 

 La rinascita  

O  

 il declino 
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Costruzione di un questionario allo scopo di monitorare la soddisfazione del 

cliente rispetto all’intervento proposto 

Monitoraggio di soddisfazione del turista 

Specifiche tecniche: il seguente questionario può essere creato con Google Moduli e il costo è 

pari a Zero, con le tecnologie moderne può essere inviato a chiunque o inserito su qualsiasi 

piattaforma social, in forma tradizionale ovvero in carta può essere distribuito in tutte le 

strutture ricettive e di ristorazione, l’analisi dei dati può fornire un interessante strumento 

per migliorare la qualità dei servizi di accoglienza e strutturare strategie di marketing 

turistico per aumentare la fetta di mercato. 

<<La permanenza nell'ambito "Terre di Pisa">>  

1) Genere 

Maschio 

Femmina 

Preferisco non specificarlo 

2) Età 

anni 18 - 25 

anni 26- 40 

anni 41 - 65 
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oltre 66 anni 

3) Paese di Provenienza 

Italia 

  Se la risposta è Italia, sarà identificata un’ulteriore domanda: 

Toscana 

Nord Italia 

Centro Italia 

Sud Italia 

Isole 

Germania 

Francia 

Inghilterra 

Spagna 

Usa 

Giappone 

Cina 

Russia 

Brasile 

Altro 

4) Periodo di permanenza 

un giorno 

due giorni 

tre giorni 

da 4 a 7 giorni 

altro 

5) Località visitate 

Bientina 

mailto:marcomonaco.pisa@gmail.com


 
 

                                                                                     
 
 

 

Marco Monaco Via Oratoio, 29 – 56121 Oratoio (PI) 

P.I. n. 02363000502 e-mail: marcomonaco.pisa@gmail.com  

42 

 

 

Buti 

Calci 

Calcinaia 

Capannoli 

Casciana terme Lari 

Cascina 

Castelfranco di Sotto 

Chianni 

Crespina Lorenzana 

Fauglia 

Lajatico 

Montopoli in Vald'arno 

Orciano Pisano 

Palaia 

Peccioli 

Pisa 

Ponsacco 

Pontedera 

San Giuliano terme 

San Miniato 

Santa Croce S/a 

Santa Maria a monte 

Terricciola 

Vecchiano 

Vicopisano 

Altro 
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6) La visita è effettuata per 

Lavoro 

Vacanza 

Cure ospedaliere 

altro 

7) Quali luoghi sono stati visitati nella visita: 

Musei 

Parchi 

Aziende 

centri sportivi 

Altro 

8) Quanto sei soddisfatto della visita: 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltissimo 

9) Ritorneresti? 

Si 

no 

forse 

10) Nei luoghi in cui sei stato, le norme di sicurezza anticovid sono state rispettate? 

per niente (0) 

poco (3) 

abbastanza (6) 

molto (8) 

moltissimo (10) 

11) Il luogo che consiglieresti  

Risposta aperta. 
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I punti 1 2 3 4 del questionario sono ideata a risposta chiusa 

Il punto 5 6 7 9 10 del questionario sono ideate a risposta multipla 

Il punto 8 del questionario è stato ideato per l’indagine NPS viene effettuata 

partendo dal questionario soddisfazione cliente al fine di collezionare i feedback 

dei clienti, e applicando successivamente la NPS formula. Partendo dalla domanda 

“definitiva” sopra citata, in base al valore assegnato dai clienti (ricordiamo da 0 a 10), 

è possibile ricavare tre categorie: 

 Da 0 a 6: Detrattori. Non solo questi clienti non raccomanderanno l’azienda, ma 

potrebbero anche sconsigliare i suoi servizi ad amici e conoscenti. In breve, sono 

coloro i quali lasciano recensioni negative. 

 Da 7 a 8: Passivi. Questi clienti, pur non avendo particolari reclami sui prodotti o sul 

servizio usufruito, non raccomanderebbero l’azienda. La loro posizione è 

estremamente neutrale ed è pertanto trascurabile nel calcolo NPS. 

 Da 9 a 10: Promotori. I clienti in questo gruppo sono quelli più soddisfatti e più 

propensi a consigliare l’azienda alla propria cerchia di conoscenti. 

Sulla base di queste categorie, si procede calcolando la percentuale di Detrattori e Promotori. 

Il valore NPS non è altro che la sottrazione del totale della percentuale Detrattori dal 

totale della percentuale Promotori. 

 

Il punto 11 del questionario è stato ideato come risposta Aperta. 
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CONCLUSIONI 

 

 Ci permettiamo di dare un giudizio, rispetto a quanto presentato per concludere 

correttamente quanto descritto. Da addetti ai lavori, ma turisti in primis, in mano ai più 

grandi tour operators ancorché il turista fai da te non è più una rarità, viaggiare sarà sempre 

una priorità ed il turismo esperienziale sarà sempre più in voga. 

 

Ormai tutto è pesato e la performance del privato operatore come quella di tutta la filiera di 

settore è il miglior strumento per confrontarsi con il mercato e la concorrenza.  

Il turista non valuta più dalle “Stelle” che una struttura ricettiva si fregia bensì dalle 

recensioni, per questo ogni singolo operatore e cittadino deve crescere e misurarsi. 

Il Brand di una destinazione turistica è il prodotto partorito dalla conoscenza, intelligenza, 

preparazione di ogni operatore e cittadino della destinazione, avere la torre di Pisa e molto 

altro, avere le Mura a Pisa e a Lucca, il litorale pisano, Livornese o la Versilia e tutto il resto 

ma non essere capaci di rispettarli vanifica qualsiasi lavoro di promozione. 

 

Per questo è decisivo puntare su un prodotto turistico allargato. 

“Pisa is much more” è a nostro umile parere, un prodotto turistico nato morto, un mera 

pubblicità per chi in quel momento è nella stanza dei bottoni ma niente porterà valore 

aggiunto se incastrato esclusivamente sul comune di riferimento.  

Nel 2008 qualcuno puntò sul Piano Strategico, in quel caso un accorpamento politico-

amministrativo; ebbene nel 2021 quel piano Strategico può essere sempre attuale e a 

maggior ragione nel comparto turistico, un comparto che è la prima industria italiana con 

un Pil pari al 13%. Le province di Livorno, Lucca e Pisa hanno già raggiunto quella 

percentuale? 
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SE la risposta al quesito è SI il margine di crescita si restringe fortemente ma se la risposta 

fosse No …avremmo molto da lavorare. 

 

Il prodotto turistico futuro, e osiamo dire vincente è il” riconoscimento di 

2000 anni di storia ed un po’ di più” 

 

I territori di “Livorno, Lucca e Pisa insieme” sono ideali per offrirlo. IL 

PRIMO ALLEATO A FIANCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

SIA LA C.C.I.A.A. che l’accorpamento stanno pian piano completando. 

 

Ragionare su base comunale o sulla base di 28 Ambiti come sancisce la legge 

regionale è anacronistico e genera solamente una guerra fratricida che non 

avvantaggia nessun operatore e a maggior ragione il consumatore finale 

ovvero il turista che alla fine sceglie una destinazione esclusivamente 

sull’icona più di moda, tralasciando il 95% del resto. E se Pisa è fortunata 

perché possiede una delle sette meraviglie del mondo non deve sentirsi al 

riparo da possibili e sempre probabili cambi di rotta. 

 

 

mailto:marcomonaco.pisa@gmail.com

