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1. Introduzione 

 

1.1. Dieci anni di analisi territoriale sull’Appennino Reggiano 

In oltre dieci anni di attività dell’Osservatorio sono stati prodotti diversi report, a partire da “Ri-conoscere la 
montagna” fino a quello presente “Dall’arcipelago alla rete”; sono stati inoltre organizzati seminari, 
workshop, convegni e intervistate migliaia di persone che per diversi motivi entrano in contatto con il 
territorio dell’Appenino reggiano. Tale lavoro ha seguito la metodologia della ricerca-intervento, puntando 
cioè non solo a studiare la sviluppo del territorio, ma anche svolgendo azioni di animazione territoriale volte 
a far parlare ed incontrare gli attori dello stesso (residenti, imprenditori, amministratori, turisti, giovani). 
L’intento è stato quello di dare voce all’Appennino, fornendo indicazioni utili per le politiche territoriali. 

Dal 2008, anno della pubblicazione del primo rapporto di ricerca intitolato “Ri-conoscere la montagna” alla 
fine del 2018, sono state svolte quindici indagini tramite somministrazione diretta di questionari o interviste 
ad alcune categorie ritenute soggetti chiave per il territorio dell'Appennino reggiano. L’intento è stato quello 
di approfondire e raccontare in modo più completo la situazione e l’evolversi del territorio, completando così 
le informazioni statistiche e le analisi svolte.  

Di seguito viene riportato un box riassuntivo delle diverse indagini condotte nei dieci anni di attività. 

 

Categoria Anno N° interviste 

Imprese 2008-09 75 

2011-12 100 

2015-16 45 

Giovani 2008-09 527 

2011-12 609 

2013-14 705 

2015-16 579 

Famiglie 2011-12 415 

Insegnanti 2012-13 406 

Turisti 2012-13 186 

2017-18 250 

Operatori turistici 2012-13 30 

2017-18 67 

Amministratori locali 2013-14 133 

Residenti 2017-18 576 

 

TOTALE INTERVISTE DIRETTE REALIZZATE DAL 2008 AL 2018  4.703 
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1.2. I progetti in corso e gli anelli mancanti 

I piani di sviluppo turistico-territoriale redatti a vario titolo in particolare da GAL Antico Frignano, Parco 
nazionale tosco-emiliano e Unione dei comuni in primis, risultano a nostro avviso coerenti e completi 
nell’indicare linee strategiche, strumenti e azioni promozionali per l’Appennino reggiano. A causa anche del 
ruolo limitato che gli enti pubblici possono svolgere in tal senso, risultano invece più deboli le iniziative 
progettuali volte a rafforzare la commercializzazione turistica, soprattutto sul mercato internazionale. 

Le progettualità in corso e/o in fase di avviamento (quali ad es. quelle relative alle Aree interne o che fanno 
riferimento a GAL) nonché gli sforzi che i principali player pubblici e/o privati più dinamici stanno compiendo 
in questi ultimi anni, si valuta tuttavia che stiano ponendo le giuste basi perché nel medio periodo ci possa 
essere uno sviluppo turistico sostenibile ed allo stesso tempo significativo per l’economia dell’Appennino 
reggiano. 

In particolare, le linee strategiche e programmatiche per l’anno 2019 che la Destinazione Turistica Emilia si è 
data toccano tre filoni principali: turismo enogastronomico, culturale ed outdoor, raccontati in una 
dimensione di “lentezza” e “benessere”, in altre parole Slow Tourism. 

Questi tre aspetti si integrano perfettamente con quelli che sono gli obiettivi specifici in un’ottica di turismo 
sostenibile promossi dal Gruppo d’Azione Locale Antico Frignano Appennino Reggiano e con la Strategia 
d’Area delle Aree Interne Appenino Emiliano. 

L’Appenino Reggiano vanta certamente una forte identità di brand inteso come immagine e insieme di valori. 
Molte sono le etichette che possono testimoniare tale identità. Tra questi citiamo il riconoscimento dal 
programma Man and Biosphere dell’Unesco, l’istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, 
intervenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2001, il Parmigiano Reggiano di 
Montagna e la Montagna del Latte. 

Dietro a tali brand, per fortificare il turismo nella zona, anche dalla programmazione territoriale emerge la 
necessità di creare prodotti e servizi turistici in linea con l’immaginario identitario che ci si è dati. Tante sono 
le idee e i progetti in essere: 

- Qualificazione, riorientamento, specializzazione e destagionalizzazione dell’offerta ricettiva e dei 
servizi turistici; 

- Qualificazione dei servizi di base per preservare la vitalità dei piccoli centri abitati di crinale, anche 
favorendo l’accesso alla banda larga a servizio dei turisti e della popolazione 

- Promuovere relazioni e partnership esterne al territorio, nonché sinergie con altre aree territoriali, 
attraverso forme di cooperazione regionale, interregionale ed europea per la promo-
commercializzazione integrata dell’Appennino modenese e reggiano  

- Azione faro “La Montagna delle cose buone” 
- Azione faro “Una palestra a cielo aperto” 
- Creare beni ed infrastrutture a supporto dell’escursionismo, cicloturismo, e wellness 
- Infrastrutture per l’attivazione di punti di accesso a internet su piccola scala  
- Potenziare l’offerta di servizi per il turismo e la fruizione sostenibile nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano e nel Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, all’interno 
della Riserva della Biosfera UNESCO. 

- Promuovere e realizzare– grazie a una mirata attività di marketing - un circuito organizzato e 
“riconoscibile” di fruizione turistica rurale basato sulla valorizzazione dei prodotti alimentari tipici e 
di qualità e sulla enogastronomia, con particolare enfasi sulla produzione del Parmigiano-Reggiano 
di montagna, integrati con i servizi turistici locali.  

Una volta creati tali prodotti/servizi è necessario rafforzare i legami di rete tra le diverse imprese ricettive e 
di servizio così da qualificare la riconoscibilità del prodotto offerto. Il passo successivo è la divulgazione di tali 
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servizi al turista, perché non basta affermare che un servizio esiste, bisogna commercializzarlo, soprattutto 
tramite canali web (siti responsive e multilingua). 

 
1.3. Cosa sta cambiando: le tendenze all’esterno e i movimenti interni 

COSA FARE SUL TERRITORIO: 

I viaggiatori di oggi, di qualsiasi generazione, sono sempre più propensi all’acquisto di esperienze ed attività, 
piuttosto che di una stanza di albergo, che rimane un aspetto importante ma che sta pian piano passando in 
secondo piano. 

Tra queste attività hanno la meglio quelle che rappresentano un elemento di esclusività, soprattutto tra i 
Millennials che aspirano a scoprire il mondo, soprattutto là dove non è ancora arrivato un turismo di massa, 
per poi raccontarlo agli amici, soprattutto tramite i canali social. 

Di crescente interesse sono anche i tour legati all’ecologia e alla conservazione di un’area (che sia questa una 
foresta o l’habitat degli animali locali) e i tour che portano a scoprire e conoscere la cultura locale: i viaggiatori 
gradiscono interagire con chi quel luogo lo vive, fare quello che loro farebbero e mangiare quello che loro 
mangerebbero. 

Un altro aspetto sempre in crescita è il turismo sportivo soprattutto se legato ad esperienze intense che 
risvegliano l’adrenalina. 

Ma in tutto questo non perdono il loro fascino ed interesse le visite guidate, anche se quella che sta 
cambiando è proprio la figura della guida, che si richiede non sia solo esperta del territorio ma deve saperne 
trasmettere l’amore e conoscerne l’essenza profonda, gli aneddoti e le storie di vita. 

Una ricerca compiuta da Trekksoft nel 2018 sulle preferenze dei viaggiatori che visitano l’Italia ha messo in 
evidenzia che il 64% di loro prediligono i tour cittadini, il 49% tour dedicati a cibo e vino ed il 40% tour a piedi 
o in bicicletta. 

 

LE TECNOLOGIE: 

La presenza online è diventata indispensabile sia per essere trovati che per le prenotazioni, infatti la moda è 
quella di un uso sempre maggiore delle OTA. Ma è comunque importante tenere presente che l’aspetto 
umano non è stato del tutto abbandonato e alcuni dati statistici provano che i viaggiatori tendono a spendere 
di più quando interagiscono con un operatore che li affianchi nell’acquisto. Questo aspetto a due chiavi di 
lettura, una in merito all’essere facilmente rintracciabili, sia con un numero di telefono, ma anche e 
soprattutto con email e chat sui social (tra le più usate WhatsApp, Messenger, WeChat e Viber). L’altra è 
l’interazione con il territorio: al turista piace essere consigliato da chi è del luogo su cosa fare, dove andare, 
cosa provare. Ciò significa che la guida o l’albergatore dovrebbero divenire veicolo di informazioni 
suggerendo altre visite, attività degustazioni etc. Ma perché questo aspetto funzioni è necessario che le varie 
attività siano prenotabili anche il giorno prima e senza numero minimo di partecipanti. 

Altro aspetto di forte impatto nel recente mondo del turismo sono gli Influencer, tanto che anche TripAdvisor 
si sta muovendo per aggiungere sul suo portale pubblicazioni e recensioni professionali, scritte da Influencer 
con un ampio numero di follower, o che scrivono per brand accreditati come ad esempio il National 
Geographic. 
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CHI VIAGGIA: 

Altro punto importante da valutare è come stia cambiando la società e le sue mode per creare offerte sempre 
più mirate e flessibili venendo così incontro ad una più ampia varietà di turisti. Ad esempio stanno 
aumentando le tariffe specifiche per genitori single che viaggiano con figli; offerte legate al mondo del 
wedding, che include non solo le nozze in senso stretto, ma anche la Luna di Miele, gli addii al 
nubilato/celibato, gli anniversari, nozze d’argento, etc..; infine sono in aumento le persone che viaggiano da 
sole (più le donne che gli uomini). 
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2. Il contesto socio-economico 

Al fine di fornire una fotografia del territorio viene presentata una analisi socio-economica delle tendenze 
evolutive dell’area appenninica reggiana, raffrontata con i territori della provincia di Reggio Emila, dell’Emilia 
Romagna e dell’Italia. Tale analisi è stata effettuata in particolare presentando: 

> l’evoluzione demografica: dinamica della popolazione residente (dati Istat 1988-2018), dinamica della 
popolazione straniera residente (2006-2018) 

> le attività produttive: imprese registrate (dati Infocamere 2003-2017), addetti (2011-2017). 

 

2.1. La demografia 

La situazione demografica ha visto una andamento a due facce considerando l’intero territorio provinciale: 
se, infatti, da un lato la provincia reggiana vede un netto aumento dei residenti passando da poco più di 
400mila unità censite nel 1988 alle oltre 530mila del 2018, dall’altro tutte le aree della Comunità Montana 
vedono un significativo calo della popolazione nell’ultimo quinquennio considerato, persistente per quanto 
riguarda il Crinale, mentre per la Montagna media e bassa i valori nell’arco di tempo 1988-2018 sono in 
aumento fino al 2013 per poi diminuire, come detto, nel 2018. 

Nel trentennio preso in esame dalla tabella sottostante si evince, quindi, un lieve aumento dei residenti 
dell’Appennino reggiano, risultato soprattutto dell’attrazione di residenti nella Montagna bassa, zona quindi 
che risulta essere appetibile per i cittadini. Tale dinamica è però negativa negli ultimi cinque anni, con l’area 
del Crinale che perde residenti in modo costante. 

La dinamica della popolazione residente 1988-2018 
(valori assoluti e variazione %)  

 Area 
 

1988 
 

1998 
 

2008 
 

2013 
 

2018 
 

var. % 
2013-2018 

var. % 
1988-2018 

Ventasso* 5.641 4.940 4.599 4.417 4.218 -4,5 -25,2 
Villa Minozzo 4.249 4.149 4.043 3.914 3.672 -6,2 -13,6 
Crinale 9.890 9.089 8.642 8.331 7.890 -5,3 -20,2 
Carpineti 4.045 4.165 4.216 4.168 4.018 -3,6 -0,7 
Castel. ne’ Monti 9.612 10.032 10.537 10.715 10.462 -2,4 8,8 
Toano 3.955 4.140 4.450 4.555 4.443 -2,5 12,3 
Vetto 2.195 2.129 2.005 1.948 1.854 -4,8 -15,5 
Montagna media 19.807 20.466 21.208 21.386 20.777 -2,8 4,9 
Baiso 3.221 3.232 3.389 3.371 3.262 -3,2 1,3 
Canossa 3.372 3.369 3.677 3.912 3.771 -3,6 11,8 
Casina 4.064 4.245 4.453 4.575 4.501 -1,6 10,8 
Viano 2.530 2.881 3.411 3.425 3.335 -2,6 31,8 
Montagna bassa 13.187 13.727 14.930 15.283 14.869 -2,7 12,8 
Appennino RE 42.884 43.282 44.780 45.000 43.536 -3,3 1,5 
Prov. RE 414.264 438.588 510.148 535.869 533.649 -0,4 28,8 
Emilia Romagna 3.922.388 3.947.148 4.275.843 4.471.104 4.461.612 -0,2 13,7 
Italia 56.609.376 57.563.354 58.652.875 59.685.227 60.655.551 1,6 7,1 

 

Fonte: Ufficio Statistica Emilia Romagna e Censimento Istat, Elaborazioni LEL 
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I grafici sottostanti visualizzano in modo chiaro il trend della popolazione nelle macroaree oggetto di 
confronto nei periodi 1988-2018 e 2013-2018. Nel primo, ponendo il 1988 come numero indice base, si nota 
come i comuni dell’Appennino reggiano abbiano avuto una crescita demografica lieve ma costante fino al 
2013 per poi riscontrare una diminuzione nell’ultimo anno, riportando quindi valori simili al 1998. 

 

La dinamica della popolazione residente 1988-2018 
(N.I. base 1988 = 100) 

 

Fonte: Ufficio Statistica Emilia Romagna e Censimento Istat, Elaborazioni LEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fronte di un significativo aumento deli residenti nell’intera provincia reggiana (+28,8% negli ultimi trenta 
anni), segnale inequivocabile di un territorio che ha saputo essere attrattivo per diversi fattori (opportunità 
lavorative, formative, servizi erogati sul territorio, qualità della vita), si nota uno spopolamento costante 
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dell’are del Crinale. Tale fenomeno succede in quasi tutte le aree più marginali del Paese (non a caso sono 
territori facenti parte delle Aree Interne). L’Appennino reggiano tiene complessivamente, trainato 
dall’aumento di residenti della Montagna bassa. In tutte le aree, tranne che per l’Italia dove l’aumento è 
comunque contenuto (+1,6%), nell’ultimo quinquennio si verifica una diminuzione della popolazione, seppur 
con valori contenuti che però denotano la tendenza generale ad una riduzione dei residenti. 

 

Il trend della popolazione residente per area 1988-2018 e 2013-2018  
(variazioni %) 

 

Fonte: Ufficio Statistica Emilia Romagna e Censimento Istat, Elaborazioni LEL 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando i residenti stranieri dal 2006 al 2018, i dati mostrano dinamiche che confermano le odierne 
tendenze: a fronte di aumenti consistenti fino al 2012, nel periodo successivo invece si verifica una 
diminuzione. Tale situazione afferisce in particolare alla Montagna media e bassa e alla provincia reggiana, 
mentre a livello regionale e nazionale si hanno valori in aumento anche negli ultimi anni presi in esame, 
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seppur con percentuali via via meno elevate, attestandosi quasi alla stabilità tra il 2016 ed il 2018. Singolare 
risulta essere la situazione del Crinale che presenta un aumento anche nell’ultimo periodo; questo influisce 
sull’intero andamento dei Comuni dell’Appennino reggiano che dal 2016 al 2018 evidenzia quindi una leggera 
crescita (+1,4%). 

 

La popolazione straniera residente per area 2006-2018 
(valori assoluti e variazione %)  

Area 
 

 2006 
 

2012 
 

2016 
 

2018 
 

var. % 
2006-2018 

var. % 
2016-2018 

Ventasso*  108 281 308 353 69,4 12,7 
Villa Minozzo  191 322 290 322 40,7 9,9 
Crinale  299 603 598 675 55,7 11,4 
Carpineti  255 343 351 310 17,7 -13,2 
Castelnovo ne' Monti  827 1.194 1.033 1.076 23,1 4,0 
Toano  328 521 531 511 35,8 -3,9 
Vetto  106 166 137 134 20,9 -2,2 
Montagna media  1.516 2.224 2.052 2031 25,4 -1,0 
Baiso  243 367 336 314 22,6 -7,0 
Canossa  293 390 342 324 9,6 -5,6 
Casina  267 330 330 358 25,4 7,8 
Viano  172 184 174 185 7,0 5,9 
Montagna bassa  975 1.271 1.182 1181 17,4 -0,1 
Appennino Reggiano  2.790 4.098 3.832 3.887 28,2 1,4 
Provincia Reggio Emilia  42.804 72.342 68.004 65.238 34,4 -4,2 
Emilia Romagna  289.013 530.015 534.614 538.677 46,3 0,8 
Italia  2.670.514 4.052.081  5.026.153 5.144.440 48,1 2,3 

 

Fonte: DemoIstat, Elaborazioni LEL 
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Il trend della popolazione straniera residente per area 2006-2018 e 2016-2018  
(variazioni %) 

 

Fonte: DemoIstat, Elaborazioni LEL 
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2.2. Le attività produttive  

L’analisi del tessuto produttivo della Comunità Montana si pone innanzitutto l’obiettivo di mettere in 
evidenza il numero delle realtà imprenditoriali, di come è variato nel tempo e di comprendere come le 
imprese sono dislocate nel territorio appenninico.  

La maggiore concentrazione di attività in questi territori fa sì che la larga parte delle imprese appartenga alle 
zone della Comunità Montana denominate Montagna Media e Montagna Bassa. Il Crinale, ovvero quella 
porzione più remota del territorio reggiano, presenta invece numeri piuttosto ridotti, eccezion fatta per Villa 
Minozzo. La difficoltà a raggiungere tali zone, la carenza di infrastrutture e la lontananza dalle vie principali 
di comunicazioni sono le cause principali ascrivibili alla scarsità di attività produttive nel Crinale. 

Le imprese registrate alla Camera di Commercio di Reggio Emilia sono in generale diminuzione; la tendenza 
che si può notare nella tabella sottostante per l’Appennino reggiano è di una riduzione più marcata tra il 2003 
ed il 2017, mentre è più contenuta considerando il periodo 2011-2017, segno di alcuni segnali di ripresa 
anche se le percentuali di perdita sono intorno al 10%. Per la provincia reggiana e l’Emilia Romagna la 
dinamica è di leggera diminuzione, più forte nell’ultimo periodo analizzato. A livello nazionale poi si evince 
un leggero aumento tra il 2003 ed il 2017, trend sostanzialmente stabile dal 2011 all’ultimo anno in oggetto. 

 

 

Le imprese registrate per area 2003-2017 
(valori assoluti e variazione %) 

Imprese registrate  2003 2007 2011 2017 var.% 2003-17 var. % 2011-17 

Ventasso 549 552 556 492 -10,4 -11,5 
Villa Minozzo 496 472 458 415 -16,3 -9,4 
Crinale 1.045 1.024 1.014 907 -13,2 -10,6 

Carpineti 533 546 528 461 -13,5 -12,7 
Castelnovo ne’ Monti 1.251 1.302 1.245 1.171 -6,4 -5,9 
Toano 539 524 524 469 -13,0 -10,5 
Vetto 292 280 283 246 -15,8 -13,1 
Montagna media 2.615 2.652 2.580 2.347 -10,2 -9,0 

Baiso 402 398 372 345 -14,2 -7,3 
Canossa 455 499 485 415 -8,8 -14,4 
Casina 587 590 556 483 -17,7 -13,1 
Viano 406 426 405 350 -13,8 -13,6 
Montagna bassa 1.850 1.913 1.818 1.593 -13,9 -12,4 

Appennino RE 5.510 5.589 5.412 4.847 -12,0 -10,4 

Reggio Emilia 55.245 58.828 58.375 55.042 -0,4 -5,7 

Emilia Romagna 463.015 479.642 477.830 456.929 -1,3 -4,4 

Italia 5.904.883 6.123.272 6.134.117 6.090.481 3,1 -0,7 
 

Fonte: dati Infocamere, Elaborazioni LEL 
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Gli addetti delle imprese registrate sono in linea con la tendenza delle imprese, con valori più marcati tra il 
2011 ed il 2017 per quanto riguarda l’Appennino. Solo la Montagna bassa fa registrare una diminuzione più 
contenuta (-6,9%), consentendo all’Area di accostarsi ad un complessivo -12,3%. Da notare la posizione della 
provincia reggiana che realizza un aumento di addetti pari al 16,4%: ci sono meno imprese ma con dimensioni 
di personale maggiore. Sostanzialmente stabili Emilia Romagna e Italia. 

 

Gli addetti delle imprese registrate per area 2011-2017 
(valori assoluti e variazione %) 

Addetti 2011 2017 var. % 2011-17 

Ventasso 1.230 1.057 -14,1 
Villa Minozzo 931 780 -16,2 
Crinale 2.161 1.837 -15,0 
Carpineti 1.311 1.171 -10,7 
Castelnovo ne’ Monti 3.385 3.022 -10,7 
Toano 1.489 1.071 -28,1 
Vetto 479 403 -15,9 
Montagna media 6.664 5.667 -15,0 
Baiso 930 873 -6,1 
Canossa 1.201 1.060 -11,7 
Casina 1.079 1.000 -7,3 
Viano 1.212 1.185 -2,2 
Montagna bassa 4.422 4.118 -6,9 
Appennino Reggiano 13.247 11.622 -12,3 
Reggio Emilia 100.151 116.585 16,4 
Emilia Romagna 1.847.362 1.827.135 -1,1 
Italia 21.881.290 22.225.367 2,0 

 

Fonte: dati Infocamere, Elaborazioni LEL 
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3. L’analisi del contesto turistico-territoriale 

 

3.1. Il turismo misurabile dell’Appennino reggiano 

L’area sulla quale si è concentrata l’attenzione dell’OAR 2018 comprende una popolazione di circa 44.000 
residenti. Dell’area OAR fanno parte anche i comuni reggiani di Baiso, Canossa, Viano, che invece non 
inclusi nella strategia Aree interne dell’Appennino reggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base all’analisi delle isocrone di spostamento in auto si tratta perciò di un territorio che può contare 
quantomeno sui seguenti bacini di clientela potenziale (ai quali si possono aggiungere turisti con provenienza 
nazionale ed estera): 

Turisti di prossimità 

60-120’ -> 4,3 mio. Persone - (1,8 mio. di famiglie) 

Escursionisti  

30-60’ -> circa 160.000 persone 

Locali  

Entro 30’ -> circa 40.000 persone 
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I flussi di arrivi e presenze ufficiali ISTAT del 2017 relativi ai 10 comuni dell’Appennino reggiano, riportati nella 
seguente tabella, portano alle seguenti considerazioni di massima: 

- Ventasso si conferma il territorio con il maggior numero di arrivi e presenze (il 61% complessive), 
seguito da Castelnovo ne’ monti (il dato di Casina risulta invece condizionato dalla presenza di 
strutture per anziani). Vi è perciò una spiccata polarizzazione del turismo sul territorio di Ventasso, a 
scapito degli altri 10 comuni dell’Appennino reggiano, che risultano meno interessati  

- L’indice di turisticità, che misura la pressione turistica rispetto alla popolazione residente vede 
Ventasso spiccare con oltre 51 presenze ogni 1000 abitanti, mentre solo Villa Minozzo presenta un 
indice significativo. Questo indice risulta particolarmente importante perché fornisce la misura di 
quanto il turismo sia importante per un comune e in certi casi richieda di essere gestito secondo 
criteri di sostenibilità per evitare che i residenti abbiano delle esternalità negative da un fenomeno 
che invece dovrebbe portare loro dei benefici, in primis economici 
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Per meglio comprendere il peso che il turismo nell’Appennino reggiano abbiamo effettuato un confronto con 
i flussi arrivi/presenze del 2017 nell’intero territorio provinciale e in quello regionale. Anche in termini visivi, 
nel seguente diagramma è possibile constatare quanto si tratti di numeri relativamente piccoli se rapportati 
all’Emilia-Romagna, che presenta nella Costa adriatica bacino turistico tra i più forti e concentrati del mondo. 
Rispetto ai flussi provinciali invece, l’Appennino reggiano rappresenta il 16% delle presenze, una cifra non 
banale soprattutto se si considerano i fenomeni del sommerso di cui si è detto e la forte presenza di 
escursionismo. 
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3.2. Il turismo non misurabile: l’escursionismo e il sommerso 

 

IL SOMMERSO 

Attraverso le rilevazioni statistiche tradizionali/ufficiali non è possibile quantificare in maniera precisa il 
numero delle presenze turistiche1, poiché: 

Sono rilevate solo alcune tipologie di strutture ricettive, tralasciandone altre, quali ad esempio le case di 
proprietà o alloggio presso parenti e amici -> SOMMERSO STATISTICO 

Alcune strutture non comunicano volontariamente il numero esatto dei flussi turistici -> SOMMERSO 
ECONOMICO 

Entrambe le accezioni fanno riferimento a un turismo che non appare e non può essere considerato né dagli 
operatori turistici, né dai policy maker nelle fasi di pianificazione. La non rilevazione delle presenze determina 
una sottostima del fenomeno e offre agli enti pubblici e privati una fotografia della realtà solo parziale. 
Questo fenomeno determina un ostacolo di carattere informativo per i programmi di intervento pubblici e 
privati. La conoscenza della consistenza del turismo sommerso è fondamentale per gli operatori in quanto 
può costituire una vera e propria risorsa per l’espansione dell’intero comparto, rilevando un vero e proprio 
modello organizzativo informale, in grado di attivare in maniera sistemica le aree turistiche e produttive 
locali, capace di catturare le nuove istanze della domanda turistica (relazionali, sostenibili e ambientali) e, in 
termini di marketing mix territoriale, qualificare come un vero e proprio segmento di offerta, ancillare e non 
contendibile con quello ufficiale (Vaccina, De Cantis, 2008). 

 

Esistono in letteratura 4 differenti approcci per la stima del fenomeno del sommerso turistico (Gismondi, 
Ronconi, 2001): il primo si basa sul confronto e l’integrazione fra fonti statistiche ufficiali differenti; il secondo 
utilizza gli indicatori (i cosiddetti proxi); il terzo, si avvale di nuove ricerche e rilevazioni effettuate ad hoc, che 
possono essere confrontate con quelle ufficiali o analizzate singolarmente, al fine di quantificare il fenomeno 
nella maniera più attendibile possibile; il quarto, infine, fa ricorso all’elaborazione dei big data ed è 
l’approccio verso il quale si stanno orientando le realtà turistico-territoriali più dinamiche ed evolute. 

Inoltre, tramite i dati ISTAT non è possibile stabilire quanta parte delle presenze sia determinata dai turisti e 
quanta dai viaggiatori per altri motivi, salvo far ricorso ad indagini specifiche così come abbiamo fatto 
attraverso i questionari somministrati ai turisti nell’ambito delle ricerche dell’OAR 2018. 

 

Gli studi finora condotti (es. Mercury -IRISS/CNR) utilizzano per il calcolo della stima del sommerso i seguenti 
proxy: 
- dati relativi alle case non utilizzate dai residenti; 
- numero di arrivi presso porti e aeroporti; 
- consumo di beni, quali la vendita di pane e giornali; 
- rifiuti solidi urbani, consumi acqua-luce-gas. 

                                                           
1 G. Caselli - Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, 2017 - “È noto che l’indagine Istat restituisce solamente una 
fotografia parziale degli arrivi e delle presenze turistiche. Una delle ragioni è, ovviamente, la non misurazione del 
sommerso, vale a dire di tutta quell’attività che gli operatori non dichiarano per ragioni fiscali o per altro motivo. 
Tuttavia, la ragione principale della discrasia tra dati e realtà va ricercata nella difficoltà di rilevare il movimento dei 
turisti nelle abitazioni in proprietà o in affitto per vacanza, vale a dire le seconde case.” 
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Nell’ambito dell’OAR 2018 abbiamo quindi provato a stimare turisti ed escursionisti attraverso i dati messi a 
disposizione dai comuni (in particolare Castelnovo ne’ Monti, che vogliamo qui ringraziare per la 
collaborazione prestata), ma essendo dati parziali ci siamo naturalmente rivolti alla società di gestione servizi 
Iren. Nonostante i numerosi tentativi, non abbiamo avuto alcun dato e ciò non ci ha permesso di andare 
oltre, auspicando che una tale analisi possa essere oggetto di una nuova fase di ricerca. 

 

L’ESCURSIONISMO 

L’assenza di alcun obbligo di registrazione fa sì che del flusso di escursionisti non vi sia alcuna traccia nelle 
statistiche ufficiali. Tuttavia, sebbene non sia un turista in senso stretto, l’escursionista ha un impatto sul 
territorio e contribuisce alla spesa turistica: la ricaduta sull’economia locale è comunque rilevante, 
producendo un notevole giro di affari in termini di biglietti di mostre, eventi e musei, negozi, trasporti, ecc. 

Rende maggiormente complessa l’analisi dell’escursionismo la presenza di 4 tipologie tra loro molto 
differenti, ma ugualmente difficili da quantificare: 

 Veri escursionisti: coloro che partono dal luogo di residenza, si recano nel luogo di vacanza e fanno 
ritorno al luogo di residenza (es. sciatori della domenica) 

 Escursionisti indiretti: coloro che partono da un luogo di vacanza, visitano un altro luogo (di vacanza) 
e fanno ritorno al luogo di vacanza originario (es. da Bologna a Canossa in gita per un giorno) 

 Escursionisti in transito: coloro per i quali la visita al luogo di vacanza considerato si inserisce in un 
itinerario più ampio e diventa un luogo di transito (es. di passaggio a Reggio Emilia partendo da 
Milano e andando a Bologna) 

 Falsi escursionisti: visitano la città (ad es. Bologna) ma alloggiano in comuni Bazzano (per comodità, 
risparmio nei costi, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base di tali premesse, sempre partendo dai dati ufficiali ISTAT del 2017 e applicando il coefficiente 
definito dall’Osservatorio regionale del turismo di Unioncamere (rif. Il turismo invisibile – G. Caselli, 2017), 
se si tiene conto anche delle seconde case è possibile stimare in circa 166.500 le presenze turistiche 
complessive dell’Appennino reggiano. 

Similmente, applicando il coefficiente definito dalla Mercury-IRISS per l’Emilia-Romagna, pari a 3,61 per gli 
italiani e 1,75 per gli stranieri, si possono stimare circa 245.000 presenze complessive nel 2017. 
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Applicando invece il coefficiente medio definito dalla Mercury-IRISS su base nazionale, si arriverebbe ad oltre 
445.000 presenze stimate, cifra che riteniamo possa meglio rappresentare l’effettiva presenza di turisti in un 
territorio caratterizzato maggiormente rispetto alla media emiliano-romagnola di strutture extralberghiere 
e seconde case, cosa che porta ad un’amplificazione del sommerso statistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giova infine ricordare come la corretta misurazione del sommerso e dell’escursionismo determinerebbe la 
misurazione del flusso turistico reale presente nel territorio e permetterebbe quindi una più corretta gestione 
e pianificazione delle attività turistiche e il corretto dimensionamento di servizi, strutture e infrastrutture 
dell’Appennino reggiano.
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3.3. L’analisi tramite i Big data: posizionamento e reputation on line (ROL)  

 

Tra gli approcci utilizzati parte delle destinazioni ed i soggetti pubblici più innovativi, per compensare i limiti 
delle metodologie tradizionali, rientrano le analisi effettuate attraverso i big data dei flussi turistici o di altri 
parametri quali ad es. la reputation on line. 

A titolo esemplificativo di come i flussi turistici ufficiali siano sottostimati rispetto ad analisi effettuate grazie 
ai dati della telefonia mobile, si riportano i viaggi/notti dei 28 paesi UE del periodo Aprile-Settembre 2015 e 
dell’omologo periodo 2016, calcolati in base ai due criteri. 

 

 

 

Seguendo questo approccio sperimentale, grazie ad una partnership specifica definita per l’OAR con la 
società tedesca Customer Alliance è stato possibile analizzare la Reputation e posizionamento on line (ROL) 
di 103 strutture ricettive dell’Appennino reggiano, basandosi sulle recensioni del periodo novembre 2016-
novembre 2018 presenti principalmente su Booking.com, Facebook, Google, HolidayCheck, Hotels.com, 
TripAdvisor. 
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Come è possibile vedere dalle tabelle, la valutazione complessiva delle varie tipologie ricettive è molto buona 
pari ad un rating medio dell’87,22% e complessivamente solo il 3% delle valutazioni è negativo. 

 

 

 

Tuttavia, come risulta dal seguente diagramma a dispersione, risultano pochissime le recensioni (1,7 al mese 
per struttura) e pochissime strutture rispondono a quelle negative. 

Le strutture ricettive di questo territorio non svolgono perciò in modo attivo il loro ruolo di protagonisti della 
narrazione e stimolo al passaparola, fattori oramai essenziali per un turismo contemporaneo, che si affida 
sempre più al web quale veicolo di informazione e commercializzazione. 
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3.4. I canali commerciali, Office automation e web 

Dall’analisi dei canali di informazione e prenotazione emerge che si tendono ancora a preferire, più di quanto 
avviene altrove, quelli tradizionali (telefonata, passaparola di amici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori dal canto loro non sono dotati, se non in minima parte, di sistemi di office automation che 
permettono di rendere più efficace l’azione commerciale e di fidelizzazione del cliente. Infatti, solo ¼ delle 
strutture dell’offerta turistica intervistate dispone di un proprio booking engine, uno strumento oramai 
consolidato nell’ambito turistico, mentre altri sistemi altrettanto diffusi sono pressoché sconosciuti. 
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3.5. Alcuni casi territoriali di confronto 

Per dare una rappresentazione dello stato dell’arte del turismo nell’Appennino reggiano, abbiamo effettuato 
anche un confronto con altri territori similari per alcuni parametri oggettivi ed omogenei. 

La tabella di benchmarking di cui sotto porta ad alcune considerazioni, che crediamo debbano fungere da 
riferimento per la crescita e di stimolo al miglioramento del turismo nel nostro territorio: 

- A parità di posti letto nell’extralberghiero, nell’Appennino tosco-romagnolo vi sono invece molte più 
strutture alberghiere, che mette in grado quest’ultimo territorio di offrire una maggiore varietà di 
offerta con più posti letto per struttura (elemento che invece penalizza le Cinque terre, dove è più 
difficile ospitare turismo associato o veicolato da tour operators) 

- Le presenze nel nostro Appennino sono meno di 1/3 rispetto all’omologa area tosco-romagnola e 
soprattutto quelle degli stranieri sono molto basse (addirittura 1/10 rispetto alle Cinque terre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

Il posizionamento competitivo dell’Appennino Reggiano deriva innanzitutto da elementi “interni” quali 
l’analisi della struttura socio-economica (fattori più di natura quantitativa) e l’analisi dei punti forza e di 
debolezza (maggiormente improntata su aspetti qualitativi). 

Dagli approfondimenti svolti nei precedenti capitoli, emerge un quadro dell’Appennino Reggiano che può 
essere sintetizzato nei seguenti punti principali. Tra le principali criticità: la mancanza di proposte innovative 
per il turismo emergente e di un’offerta integrata multifunzionale; traffico e parcheggi, viabilità; poca 
capacità di ascolto dei turisti e accessibilità ai servizi di informazione turistica; attività organizzate e 
animazione; servizi turistici offerti, burocrazia e iniziative di digitalizzazione. Tra i punti di forza ci sono i 
molteplici elementi di attrazione di tipo naturalistico e storico-culturale, l’enogastronomia e l’ospitalità, il 
turismo sostenibile a basso impatto ambientale. 

Al di là delle evidenze sopra emerse, per attuare un’analisi completa del posizionamento competitivo 
dell’Appennino Reggiano è necessario compiere una comparazione con altri sistemi locali territorialmente 
omogenei, che presentano caratteristiche simili sia in termini strutturali che in termini di potenzialità di 
sviluppo del turismo. 

A tal proposito come base di partenza sono state scelte alcune aree che potenzialmente, per la loro vicinanza 
geografica, o per la loro naturale vocazione turistica possono essere considerate “in competizione” o “in 
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comparazione” con l’Appennino Reggiano, al fine di attuare un'analisi di benchmarking. E’ evidente che non 
sono le uniche aree comparabili e in alcuni casi si tratta di sistemi territoriali più evoluti, ma proprio per 
questo appaiono confronti significativi per un’analisi conforme rispetto agli obiettivi che si intendono 
perseguire. 

Le aree individuate sono: 

 CASENTINO ROMAGNOLO-TOSCANO 
 CINQUE TERRE 

Per quanto riguarda i fattori quantitativi e qualitativi identificati per compiere l’analisi di benchmarking si 
possono articolare in componenti strutturali e volontaristiche. Tra le componenti strutturali si utilizzano 
fattori quali la capacità ricettiva (valori assoluti e tipologia esercizi ricettivi), i flussi turistici (arrivi e presenze) 
e la turisticità2. Per quanto concerne le componenti volontaristiche si utilizzano fattori quali i principali 
attrattori turistici, i tematismi turistici, gli strumenti e servizi turistici del territorio, i principali soggetti di 
marketing territoriale e promo-commercializzazione turistica, i sistemi di booking online che definiscono le 
dinamiche attuali del turismo nell’area e i principali elementi di successo e fattori competitivi. Prima di 
condurre l’analisi del posizionamento competitivo su tali componenti occorre però considerare anche i fattori 
riguardanti l’unità di analisi identificabili nel brand territoriale e ambito amministrativo; ampiezza geografica 
del territorio (km2).  

 

Brand territoriale e/o 
ambito amministrativo 

APPENNINO REGGIANO CASENTINO 
ROMAGNOLO-TOSCANO 

CINQUE TERRE 

Circoscrizione Turistica 
(ISTAT 2015) 

Località montane 
Reggio nell'Emilia 

Località montane Forli-
Cesena (4); Località 

termali Forli-Cesena (1); 
Località montane Arezzo 
(2); Città d'arte Arezzo 
(1); Località religiose 
Arezzo (1); Località 

collinari di Firenze (2) 

Riomaggiore; 
Vernazza; 

Monterosso; 
Levanto. 

Numero comuni 10 11 4 

Popolazione residente 43.536 41.912 9.311 

Ampiezza territorio (km2)  969,4 928,8 71,9 

 
L’unità di analisi per l’analisi di benchmarking si riferisce al brand territoriale Appennino Reggiano che 
corrisponde alla circoscrizione turistica delle località montane di Reggio Emilia in cui si localizzano 10 
Comuni3 della Provincia di Reggio Emilia con una popolazione residente pari a oltre 40.000 abitanti distribuiti 
su una superfice territoriale di 969,4 km2. 

Analizzando le caratteristiche dei sistemi territoriali locali identificati scelti per il posizionamento 
competitivo, si può notare che in termini di circoscrizioni turistiche le località rientranti nel Casentino 

                                                           
2 Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante. 
3 I 10 Comuni della provincia di Reggio Emilia a cui si fa riferimento sono quelli di Ventasso, Villa Minozzo, Castelnovo 
né Monti, Toano, Carpineti, Casina, Canossa, Baiso, Viano, Vetto. 
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Romagnolo-Toscano4 appartengono a province di due Amministrazioni Regionali, Emilia-Romagna e 
Toscana, e includono oltre le località montane della provincia di Forlì-Cesena e Arezzo anche una località 
termale e una città d’arte. Per quanto concerne la popolazione residente e l’ampiezza territoriale, i numeri 
dell’Appennino Reggiano e Casentino Romagnolo-Toscano risultano essere significativamente in linea, 
evidenziano quindi una forte omogeneità tra questi sistemi territoriali locali. Per quanto riguarda il brand 
territoriale Cinque Terre, nonostante gli indicatori utilizzati per l’unità di analisi sembrano indicare una forte 
disomogeneità rispetto al sistema territoriale locale di riferimento dell’Appennino Reggiano, si tratta in realtà 
di un sistema territoriale nettamente più evoluto in termini di rilevanti componenti strutturali quali i flussi 
turistici annuali e il tasso di turisticità: per questo, dunque, quest’ultimo è stato scelto come caso interessante 
in ottica di sentiero di crescita e potenziali sinergie con una realtà territoriale geograficamente vicina come 
l’Appennino Reggiano. Passando ora a considerare gli indicatori di benchmarking legati alla componete 
strutturale dei sistemi territoriali locali analizzati, nella tabella 1, che descrive la capacità ricettiva in termini 
assoluti si nota che i dati sono simili per le strutture alberghiere dei tre sistemi considerati, ma molto 
divergenti per il numero di strutture ricettive extra alberghiere in particolare tra quelle dell’Appennino 
Reggiano e del Casentino Romagnolo-Toscano da una parte e Cinque Terre dall’altra. 

Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e sistema territoriale locale 
(valori assoluti) 

 

Fonte: Istat 2017 

 

Nella tabella che descrive la capacità ricettiva in termini di numero di posti letto si nota come il numero 
complessivo dei posti letto sia nei tre sistemi territoriali considerati sostanzialmente omogeneo: si oscilla 
infatti dai quasi 5.000 posti letto dell’Appennino Reggiano ai 6.237 delle Cinque Terre fino agli oltre 6.600 del 
Casentino Romagnolo-Toscano. Da evidenziare come in termini di tipo di alloggio nelle strutture alberghiere 
il numero di posti letto è superiore nell’Appennino Romagnolo-Toscano, con una cifra pari a 2.856, rispetto 
sia all’Appennino Reggiano che alle Cinque Terre, che contano rispettivamente 1.148 e 1.970 posti letti. 

                                                           
4 I Comuni del Casentino Romagnolo Toscano sono per la provincia di Forlì-Cesena: Santa Sofia, Premilcuore, Tredozio, 
Portico e San Benedetto, Bagno di Romagna; per la provincia di Arezzo: Poppi, Pratovecchio Stia, Bibbiena, Chiusi della 
Verna; per la provincia di Firenze: San Godenzo e Londa. 
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Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e sistema territoriale locale 
(n. posti letto) 

 

Fonte: Istat 2017 

La tabella sottostante conferma che il valore medio dei posti letto per il totale degli esercizi ricettivi è simile 
per l’Appennino Reggiano e il Casentino Romagnolo-Toscano, pari a 32 posti letto, decisamente superiore a 
quello delle Cinque Terre dove il valore medio raggiunge solo i 10 posti letto. Si conferma anche come il 
valore medio dei posti letto nelle strutture alberghiere sia superiore nel Casentino Romagnolo-Toscano, che 
ha un valore medio di posti letto pari a 49, rispetto all’Appennino Reggiano e alle Cinque Terre, che hanno 
mediamente rispettivamente 29 e 33 posti letto per struttura alberghiera. Per gli esercizi extra alberghieri si 
passa da un valore medio di posti letto che oscilla tra i 32 dell’Appennino Reggiano e i 25 del Casentino 
Romagnolo-Toscano, fino a scendere ad un valore di appena 7 posti letto per le Cinque Terre. 

 

Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e sistema territoriale locale  
(valore medio dei posti letto)  

 

Fonte: Istat 2017 
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Capacità degli esercizi ricettivi extra alberghieri per tipo di alloggio e sistema territoriale locale 
(valore medio posti letto) 

 

Fonte: Istat 2017 

 

La tabella soprastante, che analizza il valore medio dei posti letto degli esercizi extra alberghieri, mostra come 
l’Appennino Reggiano si caratterizzi per la presenza di camping e villaggi turistici con un valore medio di posto 
letto pari a 357 significativamente superiore rispetto a quelli delle Cinque Terre e del Casentino Romagnolo-
Toscano, che hanno mediamente 183 e 151 posti letto per tale tipologia di struttura ricettiva. Altra peculiarità 
dell’Appennino Reggiano è la presenza di rifugi con un valore medio di posti letto pari a 26 superiore ai 20 
del Casentino Romagnolo-Toscano. L’Appennino Reggiano è poi svantaggiato nelle case per ferie che hanno 
un valore medio dei posti letto di solo 34 unità contro le 50 unità del Casentino Romagnolo-Toscano e i 67 
delle Cinque Terre. Discorso analogo vale per gli ostelli della gioventù dell’Appennino Reggiano che hanno 
mediamente meno posti letto rispetto alle Cinque Terre, seppur un numero simile a quelli del Casentino 
Romagnolo-Toscano: è solo infatti 25 il valore medio dei posti letto di quelli reggiani e casentini contro i 37 
dei liguri. 

Passando ora ad analizzare il set di indicatori relativi alla componente strutturale dei flussi turistici (arrivi e 
presenze) e della turisticità dei sistemi territoriali considerati si nota come in termini di valori assoluti i flussi 
annuali degli arrivi, cosi come delle presenze, nel 2017 siano stati nettamente a svantaggio dell’Appennino 
Reggiano sia rispetto alle Cinque Terre, come prevedibile, sia rispetto al Casentino Romagnolo-Toscano. 
Rispetto a quest’ultimo infatti, che ha caratteristiche più simili all’Appennino Reggiano, il divario resta 
evidente sia in termini di flussi annuali degli arrivi e delle presenze, nazionali e stranieri. Il flusso annuale 
totale degli arrivi è stato nell’Appennino Reggiano pari a 35.514, solo un quinto di quello verso il Casentino 
Romagnolo-Toscano pari a quasi 175.000, per non menzionare gli oltre 340.000 delle Cinque Terre. Anche 
per i flussi annuali di arrivi stranieri sono appena 3.700 rispetto ai quasi 21.000 nel casentinese e ai quasi 
280.000 delle Cinque Terre. 
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Dati sui flussi turistici - arrivi e presenze5 e tasso di turisticità 
(valori assoluti)  

Brand territoriale e/o ambito 
amministrativo 

APPENNINO 
REGGIANO 

CASENTINO 
ROMAGNOLO - 

TOSCANO 

CINQUE 
TERRE 

Flussi annuali totale Arrivi 35.514 174.751 342.489 
Flussi annuali Arrivi stranieri 3.699 20.822 278.300 
  

   
Flussi annuali totale Presenze 128.962 470.027 900.929 
Flussi annuali Presenze straniere 10.666 74.373 741.436 
      
Tassi di turisticità  8,11 3,8 (AR)- 12,6 (FC) 10,4 
Tassi di stagionalità  1,6 (AR) - 2,3 (FC) 3,9 

Fonte: Istat 2017 

Questi dati sono confermati anche in termini di presenze: il dato per l’Appennino Reggiano è pari 128.962 
presenze per il 2017, quindi al pari al 27,43% del valore delle presenze contate nel Casentino Romagnolo-
Toscano pari a oltre 470.000. Il divario è ancora più eclatante se confrontato con l’eccellenza italiana delle 
Cinque Terre che nel 2017 hanno registrato oltre 900.000 presenze, pari a 70 volte quelle registrate in 
Appennino Reggiano, e con una percentuale di presenze straniere pari all’82% delle presenze totali.  

Flussi turistici annuali – Arrivi 
(% arrivi nazionali e stranieri) 

 

Fonte: Istat 2017 

 

                                                           
5 Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi. Tasso di turisticità: indica 
le giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante: i dati di base associati sono 
le presenze negli esercizi alberghieri ricettivi e la popolazione residente media. Tasso di stagionalità: turismo (giornate 
di presenza) nei mesi non estivi sulla popolazione residente media. 
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Flussi turistici annuali - Arrivi 
(% arrivi nazionali e stranieri) 

 

Fonte: Istat 2017 

 
Flussi turistici annuali – Presenze 

(% arrivi nazionali e stranieri) 

 

Fonte: Istat 2017 

 

Il dato delle presenze straniere registrate in Appennino Reggiano evidenzia un altro elemento di scarsa 
attrattività per i turisti stranieri anche rispetto ad un sistema territoriale molto più simile come quello del 
Casentino Romagnolo-Toscano in cui le presenze straniere sono state 74.000, quindi oltre 7 volte di quelle 
registrate nell’Appennino Reggiano, pari a poco più di 10.000. 
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Ponendo ora l’attenzione sui fattori qualitativi dell’analisi del posizionamento competitivo, se si considerano 
fattori qualitativi quali i principali attrattori turistici e i principali tematismi emerge come elementi 
caratterizzanti siano la presenza di forti attrazioni naturalistiche e dei parchi naturali nazionali, quali la Pietra 
di Bismantova e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per l’Appennino Reggiano, il Parco delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna per il Casentino Romagnolo-Toscano; il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre. A ciò si aggiunge la presenza di importanti attrazioni storico-culturali in tutti e tre sistemi 
territoriali locali analizzati: dai Castelli Matildici dell’Appennino Reggiano all’Eremo, il Monastero di 
Camaldoli, il Santuario Chiusi dell'Averna nel Casentino Romagnolo-Toscano fino ad arrivare ai borghi delle 
Cinque Terre, sito Unesco patrimonio culturale dell’Umanità.  

Il posizionamento competitivo del turismo dell’Appennino Reggiano: analisi comparata  
Brand territoriale e/o 
ambito amministrativo 

APPENNINO REGGIANO CASENTINO 
ROMAGNOLO TOSCANO 

CINQUE TERRE 

Principali attrattori 
turistici (es. parchi 
naturali e non, borghi e 
città d’arte, emergenze 
naturali, ecc.) 

Pietra di Bismantova e 
altre attrazioni 

naturalistiche; stazioni 
sciistiche; attrazioni 
storiche e culturali; 

Il Parco delle Foreste 
Casentinesi, Monte 

Falterona, Campigna; 
attrazioni storiche 
culturali e religiose 

(Eremo, Monastero di 
Camaldoli; Santuario 
Chiusi dell'Averna) 

Cinque borghi 
(Monterosso, 

Vernazza, Corniglia, 
Manarola e 

Riomaggiore) e 
paesaggio unico al 
mondo, il cuore del 

Parco Nazionale, sito 
Unesco Patrimonio 

dell'Umanità. 

Principali tematismi 
turistici (es. mtb, sci, 
trekking ecc.) 

Turismo 
Enogastronomico, 

Sportivo, Ambientale o 
di Comunità; Turismo 

storico culturale 

Turismo sportivo, 
ambientale, scolastico; 

turismo storico culturale, 
religioso, Turismo 
enogastronomico 

Turismo ambientale, 
escursionismo, 

sentieri e outdoor; 
turismo storico 

culturale (borghi e 
santuari) 

 
Anche per quanto riguarda i principali tematismi turistici i tre sistemi territoriali locali considerati sono 
accomunati dalla presenza di un forte turismo legato alle risorse naturalistiche e al patrimonio storico-
culturale. Caratteristiche distintive per l’Appennino Reggiano sono in particolare il turismo enogastronomico, 
sportivo e di Comunità. 

Focalizzando ora l’analisi sui fattori più propriamente promozionali e commerciali si nota come in Appennino 
Reggiano l’offerta di servizi turistici sia tradizionali (guide, servizi di informazione) che avanzati (trekking card, 
sistemi digitali di on line booking) in termini di qualificazione, integrazione e valore aggiunto sia molto scarsa 
e inferiore rispetto sia a realtà più evolute come le Cinque Terre o che a realtà simili come il Casentino 
Romagnolo Toscano. 

 

 

 



31 
 

Il posizionamento competitivo del turismo dell’Appennino Reggiano: analisi comparata  
 Brand territoriale e/o 
ambito amministrativo 

APPENNINO REGGIANO CASENTINO 
ROMAGNOLO - 

TOSCANO 

CINQUE TERRE 

Principali 
strumenti/servizi 
turistici (es. card, 
noleggi e mezzi di 
trasporto, ecc.) 

  
Guide del parco; Cinque 

Terre Trekking Card; 
Cinque Terre Treno MS 

Card 

Soggetti di promo-
commercializzazione 
turistica (pubblici e/o 
prIvati) 

Parco Appennino 
Turismo; Unione di 

Prodotto Appennino e 
Verde 

(http://www.appennino
everde.it)(10 Ba.Co. Srl - 

Parco avventura 
Cerwood; 30 Strada dei 
Vini e dei Sapori colli di 
Scandiano e Canossa); 

Club di Prodotto Reggio 
Tricolore Itinere, 
incoming partner  
categoria leisure-

natura-e-avventura. 

Consorzio Casentino 
Sviluppo e Turismo 

(www.casentino.net); 
Trekkinando 

(www.trekkinando.it); 
Unione di Prodotto 
Appennino e Verde; 

(www.appenninoeverde
.it); Apt Regione 

Toscana; Apt Regione 
Emilia Romagna, 

(www.emiliaromagnatu
rismo.it); 

Consorzio Marittimo 
Turistico 5 Terre Golfo 

dei Poeti. 

IAT Informazione e 
Accoglienza Turistica 

della Comunità 
Montana 

dell’Appennino 
Reggiano 

(www.appenninoreggia
no.it). 

Ente Parco Nazionale 
delle Foreste 

Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna 

(www.parcoforestecase
ntinesi.it). 

Ente Parco Nazionale 
Cinque Terre  

(www.parconazionale5t
erre.it). 

Sistemi di booking on 
line 

no si si 

 

Per contro si registra in Appennino Reggiano la presenza di soggetti di promo-commercializzazione turistica, 
alcuni attivi da molti anni sul territorio ed altri di recente costituzione che si pongono ambiziosi obiettivi di 
innovare e migliorare l’attrazione turistica agendo attraverso strumenti di partenariato interprovinciale e 
interregionale.  

In quest’ottica il posizionamento dell’Appennino Reggiano rispetto ad altri sistemi territoriali locali come 
quelli considerati va visto non tanto in ottica di competizione locale ma di cooperazione di medio lungo 
periodo con quei soggetti pubblici e/o privati di riferimento extra-territoriale dotati già delle capacità, 
esperienze di successo e prassi rilevanti per la valorizzazione dell’ambito territoriale considerato. 
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4. Le voci dell’Appennino reggiano 

Nel 2018 sono stati intervistati i residenti, gli operatori del settore turistico e i turisti tramite 
somministrazione di questionario. L'attività sul campo è stata coordinata dai ricercatori del Laboratorio di 
Economia Locale dell'Università Cattolica di Piacenza insieme ai docenti Isabella Calavani e Fabrizio Frignani 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Mandela di Castelnovo né Monti, attraverso un progetto di alternanza 
scuola-lavoro che ha coinvolto le classi IV e V dell’indirizzo tecnico-turistico. I questionari dei residenti sono 
stati somministrati direttamente dagli alunni; quelli degli operatori inviati tramite email e questionario on-
line oppure anch'essi direttamente; infine quelli dei turisti sono stati distribuiti tramite la collaborazione degli 
stessi operatori. 

I questionari sono poi stati elaborati fornendo i risultati di seguito presentati. L'analisi ha posto a confronto 
sia i risultati ottenuti nei vari anni di indagine, fornendo quindi un raffronto temporale fra le varie rilevazioni 
ed anche fra le diverse categorie intervistate (per i quesiti mantenuti uguali nei questionari). Inoltre sono 
state poste alcune stesse domande tra le tre categorie intervistate nel 2018 in modo da avere i diversi punti 
vista sugli stessi aspetti fra residenti, operatori e turisti. Le domande sono inoltre state incrociate con alcune 
categorizzazioni per indagarle nel dettaglio e fare emergere aspetti peculiari. 

 

4.1. I residenti 

I residenti intervistati sono stati 576 distribuiti equamente in tre fasce di età (minorenni, tra 18 e 45 anni e 
over 45 anni), con una leggera prevalenza della fascia centrale. Risiedono in grande maggioranza nei Comuni 
dell’Appennino reggiano (oltre l’85%) e sono in lieve superiorità i maschi (51%).  

Entrando nello specifico dell’indagine, il senso di appartenenza al proprio territorio è sottolineato in modo 
particolare dagli intervistati dell’ultimo anno, così come dalla categoria degli amministratori nel 2013, con 
percentuali che oscillano dal 24% al 30% per le prime due voci. La categoria dei giovani mostra scelte più 
varie, tranne l’eccezione del 31,9% relativa al paese/città in cui vivo per i giovani intervistati nel 2016. 
Interessante notare che la sensazione di apertura maggiore spetta ai giovani che dichiarano di sentirsi 
appartenere al mondo in genarle con percentuali decisamente maggiori rispetto alle altre due categorie. 
L’Unione Europea è sentita lontana in particolare dagli ultimi intervistati con solo il 2,3% di scelte. 

 

A quale di queste realtà geografico - culturali sente maggiormente di appartenere?  
(valori %; 2013-2018) 
  Amministratori 2014 Giovani 2013 Giovani 2016 Residenti 2018 
L’Appennino Reggiano 30,1 15,4 18,4 27,2 
Il paese/la città in cui vivo 25,2 17,7 31,9 23,8 
L’Italia 19,9 9,4 13,4 14,5 
Il nord Italia 2 8,2 8,4 10,0 
Il mondo in generale 9,4 18,7 14,9 8,4 
La provincia in cui vivo  2 10,9 4,9 7,6 
La regione in cui vivo 2 2,9 3,6 6,2 
L’Unione Europea 9,4 16,7 4,5 2,3 
Totale complessivo 100 100 100 100,0 
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A quale di queste realtà geografico - culturali sente maggiormente di appartenere? 
(valori %; 2013-2018) 

 

 

Le risposte alla domanda seguenti confermano le tendenze odierne: sono i giovani che vorrebbero 
maggiormente andare a vivere all’estero con percentuali tutte superiori al 20%. Seppur anche per essi una 
scelta che prendono in considerazione è di voler rimanere nell’attuale Comune di residenza, risultano 
dichiararlo in modo minore rispetto alle altre categorie oggetto di confronto. 

Potendo scegliere tu... 
(valori %) 

  
Famiglie 

2012 
Amministratori 

2014 
Giovani 

2013 
Giovani 

2016 
Residenti 

2018 
Continueresti a vivere nell’attuale 
comune di residenza 65,3% 79,7% 23,5% 32,6% 43,1% 

Andresti a vivere all’estero (fuori 
dall’Europa) 6,5% 11,7% 25,1% 20,2% 18,7% 

Andresti a vivere all’estero (Europa)  3,2% 1,6% 23,4% 23,9% 12,6% 
Andresti a vivere in un’altra regione 
italiana 10,2% 1,6% 9,7% 11,2% 11,3% 

Cambieresti comune, ma rimarresti in 
provincia di RE 9,7% 5,5% 6,7% 5,0% 7,6% 

Cambieresti provincia, ma rimarresti in 
Emilia Romagna 5,0% 0,0% 11,6% 7,1% 6,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Potendo scegliere tu… 
(valori %; 2013-2018) 

 

 

Il turismo è percepito dai residenti in modo positivo, ma forse non ancora in modo così pieno e consapevole: 
questo potrebbe significare che il potenziale turistico del territorio non è ancora espresso appieno. Le due 
tabelle sottostanti verificano tali considerazioni, suddividendo le risposte per i residenti dei Comuni turistici 
(Castelnovo, Villa Minozzo, Ligonchio, Ventasso) e gli altri Comuni: non si rimarcano particolari differenze. 

 

Nel complesso sono molto soddisfatto del turismo nella mia città/territorio 
(valori % per tipologia di comuni) 
 Comuni  turistici Altro Totale 

Pienamente d'accordo 3,6% 3,7% 3,7% 

abbastanza d'accordo 33,3% 25,0% 27,8% 

neutrale 32,6% 34,9% 34,1% 

non sono d'accordo 23,2% 24,6% 24,1% 

in pieno disaccordo 7,2% 11,8% 10,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

6,7%

7,6%

11,3%

12,6%

18,7%

43,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Cambieresti provincia, ma rimarresti in ER

Cambieresti comune, ma rimarresti in
provincia di RE

Andresti a vivere in un’altra regione italiana

Andresti a vivere all’estero (Europa) 

Andresti a vivere all’estero (fuori dall’Europa)

Continueresti a vivere nell’attuale comune di 
residenza

Residenti 2018 Giovani 2016 Giovani 2013



35 
 

A suo parere, come influisce il turismo sul carattere distintivo, l'identità e cultura della sua 
città/territorio?  
(valori % per tipologia di comuni) 
 Comuni turistici Altro Totale 

Aiuta a migliorarli 70,1% 65,4% 67,0% 

Li danneggia 5,1% 2,2% 3,2% 

Non ha alcun effetto 24,8% 32,4% 29,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A suo parere, come influisce il turismo sul carattere distintivo, l'identità e cultura della sua 
città/territorio? (valori %) 

 

 

L’elemento di attrazione e simbolo del territorio è per tutti la Pietra di Bismantova, icona dell’Appennino 
reggiano. I residenti nel 2018 la scelgono però in modo meno deciso rispetto ai giovani intervistati negli anni 
addietro, danno importanza alle stazioni sciistiche (da notare che però nelle precedenti indagini tale voce 
non era presente.) 

Quali ritiene siano i luoghi ed elementi di attrazione più significativi dell'Appennino reggiano?  
(valori % 2013-2018) 

  Giovani 
2008 

Giovani 
2011 

Giovani 
2013 

Residenti 
2018 

Pietra di Bismantova 37,0% 37,4% 38,1% 28,4% 
Stazioni sciistiche (Cerreto laghi, Febbio, Ventasso) n.d. n.d. n.d. 21,8% 
Il Cusna 12,1% 16,3% 14,5% 19,5% 
Il Parco nazionale 26,9% 21,4% 15,8% 13,5% 
eventi e sagre n.d. n.d. n.d. 10,0% 
I castelli matildici 10,2% 9,2% 16,2% 5,8% 
Altro  13,8% 15,7% 15,3% n.d. 
chiese n.d. n.d. n.d. 1,1% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Li danneggia; 
3,0%

Non ha alcun 
effetto; 30,0%

Aiuta a 
migliorarli; 

67,0%
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Quasi tutti positivi per i residenti sono i diversi ambiti che caratterizzano il vivere nell’Appennino reggiano, 
con l’eccezione dell’economia (5,7) che rispecchia quanto visto nel capitolo dedicato a tali aspetti. Appena 
sufficiente la società, mentre qualità della vita e ambiente ottengo giudizi più che soddisfacenti. 

 

Per migliorare lo sviluppo turistico dell’area bisognerebbe senz’altro investire in nuove strutture e 
infrastrutture: lo dichiara oltre il 45% dei residenti. Molto inferiori sono le altre voci individuate, segno che il 
problema di un adeguamento infrastrutturale è molto sentito e tale criticità la si è riscontrata nel tempo nelle 
precedenti indagini svolte. 

 
 
Le valutazioni sulle diverse caratteristiche dell’Appennino Reggiano 
(voto medio da 1 minimo a 10 massimo) 

  voto medio 
ambiente 8,3 
qualità della vita 7,5 
società 6,2 
economia 5,7 

 

 

Suggerimenti e indicazioni per lo sviluppo turistico dell'Appennino reggiano. 
(valori %) 
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4.2. Gli operatori turistici 

I 67 operatori turistici sono stati intervistati partendo dagli elenchi in possesso dalla Camera di Commercio 
di Reggio Emilia ed anche in base alla conoscenza sul territorio. Essi si occupano per la maggioranza di 
ristorazione ed ospitalità (spesso entrambe) e altre attività come intrattenimento o altri servizi. 

La clientela proviene non dalla provincia di Reggio Emilia (che comunque è il 42%); in particolare la 
provenienza è da altre regioni italiane (23%) e un buon 14,8% dall’estero. La restante parte viene dalla 
regione Emilia Romagna. 

 

Quale è la provenienza della sua clientela? 
(valori % su totale clienti) 

 

 

Incrociando i dati proprio per lo specifico settore, la clientela locale usufruisce in maggioranza degli operatori 
della ristorazione, chi viene dalla stessa regione si orienta su altri tipi di servizi (intrattenimento, guide, parco 
avventura …), le altre categorie sull’ospitalità. 

Provenienza della clientela 
(valori % su totale clienti per settore) 

 ricettivo ristorazione altro totale 

Locale (provincia di Reggio Emilia) 37,0 69,0 37,7 41,9 

Regionale 20,8 18,5 35,0 21,1 

Altra regione italiana 26,5 9,2 15,0 23,3 

Estero 17,1 3,3 12,3 14,8 

Totale 100 100 100 100 

 

 

 

Indagando le caratteristiche degli operatori, dalle tabelle sottostanti si nota una età media dei titolari 
abbastanza bassa, segno che le attività imprenditoriali del settore sono propugnate da persone che 
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probabilmente vogliono investire nel futuro nella loro attività. Tali hanno un’ottima copertura dei diversi 
periodi dell’anno, coprendolo quasi totalmente. La dimensione media è piccola, come ci si aspetterebbe, 
attestandosi a 5 addetti in media. 

La grande maggioranza di essi non possiede marchi di qualità, ma investe nella propria promozione aderendo 
a network turistici (oltre il 70%) confermano che oggi non è possibile farne a meno per non essere tagliati 
fuori dal mercato. Buona è anche l’attuazione a programmi di tirocinio formativo e inserimento lavorativo 
per studenti, giovani e residenti, cosa molto importante perché avvicina il mondo dell’istruzione e dei giovani 
con quello lavorativo. 

Ragionando poi ancora sulla clientela ed in particolare sugli ultimi sviluppi, gli operatori dichiarano che la 
situazione è stazionaria con un lieve aumento percepito. 

 
 
Caratteristiche degli operatori turistici  
(numero medio addetti, mesi apertura e età titolari) 
 ricettivo ristorazione altro totale 

Addetti 5 4 13 5 

Mesi di apertura 10 11 8 11 

Età dei titolari 49 45 41 48 

 

Caratteristiche degli operatori turistici  
(marchi qualità, tirocini formativi; % su totale operatori) 
 SI NO Totale 

Marchi di qualità (biologico, turismo accessibile…) 8,7 91,3 100 

Programmi tirocinio formativo e inserimento lavorativo per studenti, giovani e 
residenti 

 
49,3 

 
50,7 

 
100 

Adesione a network turistici per la promo commercializzazione turistica del 
territorio 

 
72,5 

 
27,5 

 
100 

 

Andamento della clientela  
(valori % per provenienza) 
 Locale Regionale Italia Estero 

In forte aumento 3,1% 1,5% 1,5% 7,5% 

in lieve aumento 26,2% 27,3% 31,3% 26,9% 

stazionario 58,5% 54,5% 49,3% 50,7% 

in lieve calo 9,2% 15,2% 14,9% 11,9% 

in forte calo 3,1% 1,5% 3,0% 3,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 
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Spostando il focus sulla valutazione che gli stessi operatori forniscono relativamente all’ospitalità e ai servizi 
delle strutture ricettive emerge che la grande maggioranza dei giudizi sugli item proposti si attesta sul giudizio 
“buono” e “sufficiente”. Gli aspetti più positivi sono in riferimento alla professionalità e cordialità del 
personale, il rapporto qualità prezzo e le stesse strutture ricettive. Per contro, le criticità sono individuate 
rispetto alle scarse informazioni fornite sul territorio, i servizi turistici offerti dal territorio e le attività 
organizzate e di animazione. In sintesi gli operatori credono che si debba investire su una miglior offerta del 
territorio, in termini di informazioni erogate ai turisti e ai servizi offerti ed in particolare un maggior 
intrattenimento per chi giunge in Appennino. 

 
Valutazione dell’ospitalità e dei servizi forniti dalle strutture ricettive del territorio 
(valori %) 
 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Totale 

Profess. e cordialità personale  
13,4% 

 
44,8% 

 
29,9% 

 
6,0% 

 
6,0% 

 
100,0 

Rapporto prezzo/qualità 7,5% 44,8% 40,3% 3,0% 4,5% 100,0 

Informazioni fornite sul territorio 6,2% 32,3% 30,8% 24,6% 6,2% 100,0 

Servizi turistici offerti 6,1% 19,7% 24,2% 43,9% 6,1% 100,0 

 
Comfort e funzionalità della struttura 

 
4,5% 

 
40,3% 

 
40,3% 

 
10,4% 

 
4,5% 

 
100,0 

Attività organizzate e animazione 4,5% 23,9% 29,9% 34,3% 7,5% 100,0 

Attenzione ai bisogni persone 
con disabilità o mobilità ridotta 

 
3,0% 

 
30,3% 

 
40,9% 

 
21,2% 

 
4,5% 

 
100,0 

 

Nel confronto tra le risposte degli operatori e quelle dei turisti la maggioranza dichiara che la prenotazione 
avviene tramite telefonata diretta, in secondo luogo vengono usati i canali on-line più usuali (prenotazione 
attraverso network, email diretta). 
 
 
Canali di prenotazione da parte della clientela? 
(valori %) 
 Operatori Turisti 

Telefonata diretta 58,7% 25,9% 

OTA    e  altri  sistemi  prenotazione  di  parti terze  (es. booking…) 16,4% 15,8% 

Email diretta 16,2% 12,3% 

Proprio sistema di booking on line 8,6% 8,8% 

Altro  (guide, amici, agenzia..) - 31,6% 

Totale 100% 100% 
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Di quali sistemi di office automation booking on line dispone la sua struttura?  
(valori %) 
prima risposta    valori % 

web marketing (SEO, SEM, SMM ecc.) 42,6 

distribuzione di materiale cartaceo (es. depliant, brochure …) 27,9 

allestimento di stand presso fiere di settore 11,5 

nessuno 9,8 

concorsi ed altre attività promozionali 6,6 

partecipazione a workshop in ambito turistico 1,6 

campagne radio-televisive 0,0 

totale 100,0 

 

Quali azioni di promo-commercializzazione realizza maggiormente per lo sviluppo del suo business?  
(valori %, prima risposta) 
 valori % 

web marketing (SEO, SEM, SMM ecc.) 42,6 

distribuzione di materiale cartaceo (es. depliant, brochure …) 27,9 

allestimento di stand presso fiere di settore 11,5 

nessuno 9,8 

concorsi ed altre attività promozionali 6,6 

partecipazione a workshop in ambito turistico 1,6 

campagne radio-televisive 0,0 

totale 100,0 
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Da segnalare che oltre il 65% degli operatori non ha attinto nell’ultimo anno a fonti di finanziamento esterne: 
è un segnale che evidentemente non si tenta, per difficoltà, scarsa attitudine, fiducia negli strumenti 
attivabili, di avere altre risorse per sviluppare l’attività, ma ci si basa in modo preponderante su quelle 
proprie. 
Potrebbe essere correlata la risposta alla domanda successiva riferita alle minacce percepite dagli operatori 
per il proprio business: essi mettono al primo posto la burocrazia. Molto distaccate poi si trovano la scarsa 
manutenzione stradale e del territorio e ancora di più le altre voci. 
 
A quali fonti e modalità di finanziamento ha attinto o pensa di attingere nel 2018 per lo sviluppo 
aziendale? (valori % prima risposta) 
nessuno 65,1 

bandi GAL 11,1 

finanziamenti CCIAA di Reggio Emilia 6,3 

voucher MISE per la digitalizzazione 3,2 

L.R. 4/2016 della Regione Emilia-Romagna 3,2 

finanziamenti di fondazioni o istituti bancari 3,2 

bandi di finanziamento europei (GAL, Horizon 2020, LIFE, Europa Creativa …) 3,2 

altro 3,2 

Bando Mibact 2014 per le reti d'impresa 1,6 

totale 100,0 

 

Quali pensa siano le principali minacce allo sviluppo del suo business?  
(valori %) 
burocrazia 44,6 

cattiva manutenzione di strade e territorio 24,6 

cambiamenti delle abitudini della clientela turistica 9,2 

mancanza di eventi di forte richiamo 7,7 

mancanza di strumenti di marketing e promozione territoriale 4,6 

assenza soggetti di network per promo-commercializzazione turistica 3,1 

mancanza di personale qualificato 3,1 

altro 3,1 

bassa capacità di investimento per ristrutturazioni e innovazione 0,0 

Totale 100,0 

 

 

 

Per quanto concerne la domanda di profili per posizioni lavorative, gli operatori sono orientati a cuochi, 
personale di cucina, addetti sala e camerieri, quindi legati in particolare alla ristorazione. Minori le altre figure 
professionali individuate. Anche gli operatori indicano nel miglioramento delle infrastrutture la principale 
priorità per aiutare il territorio nello sviluppo turistico. 
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Di quali professionalità necessiterebbe maggiormente la sua struttura per i prossimi 5 anni? 
(valori %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Suggerimenti e indicazioni per lo sviluppo turistico dell'Appennino reggiano 
(valori %; possibili due risposte) 
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4.3. I turisti 

Nel corso del 2018 sono stati intervistati 250 turisti: sono stati intercettati sia direttamente sia indirettamente 
grazie alla collaborazione degli operatori degli IAT, delle strutture alberghiere/accoglienza, dei ristoranti ed 
agriturismi che hanno somministrato il questionario agli ospiti delle loro strutture. La somministrazione è 
cominciata nei mesi invernali per poter intervistare chi giunge in Appennino per la stagione invernale per poi 
continuare fino alla fine dell’estate. 
Interessanti sono i dati macro: la media del viaggio è di 5 giorni: gli adulti e le famiglie mediamente si fermano 
di più, mentre i giovani e chi viaggia in gruppo programma soggiorni più brevi. Coloro che vengono dall’estero 
si fermano molto di più in Appennino rispetto alle altre categorie così come è stato diverse volte sul territorio, 
probabilmente il riferimento è a coloro che possiedono la seconda casa e pertanto sono portati ovviamente 
a fare soggiorni più lunghi. 

Qual       e è la durata del    suo   viaggio/visita? numero di        giorni 

 

 

 

 

La grande maggioranza dei turisti, come ci si aspetterebbe, utilizza la propria auto per arrivare in Appennino 
così come per muoversi nei giorni in cui soggiorna. Da segnalare che oltre un quarto degli intervistati dichiara 
di muoversi in Appennino a piedi: una volta giunti, i turisti amano quindi camminare e passeggiare per 
spostarsi. 
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La tipologia di alloggio scelte per soggiornare sono abbastanza diversificate: c’è una predominanza degli 
alberghi (26%), ma anche le altre tipologie sono rappresentate (dal 15,8% degli agriturismi al 9% circa 
dell’ostello per la gioventù). Meno sono coloro che scelgono di essere ospitati da amici/parenti e la formula 
del campeggio e camper. 
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Si analizza ora la spesa che gli intervistati dichiarano di spendere durante la permanenza mediamente al 
giorno. Il valore che i 250 turisti intercettati individuano è pari a 104 Euro al giorno e spende soprattutto chi 
si ferma più giorni e gli adulti.  Si è orientati ad investire in particolare nella ristorazione (37%) e poi 
nell’alloggio (31%). Più distaccate le altre voci, tutte al di sotto del 10%. 

Quanto pensa di spendere durante la sua permanenza? (valore in Euro per persona al giorno) 

 

 

Come pensa che sarà ripartita tale spesa? (valori %) 
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Le tante attività che si possono fare in Appennino vedono i turisti preferire il trekking ed il camminare più in 
generale. Molto gettonate anche le visite culturali e le degustazioni enogastronomiche, segno che chi va per 
turismo in Appennino non si muove solo quasi esclusivamente perché attratto dalla natura e dalle possibilità 
che offre il luogo, ma anche per aspetti che ben completano l’offerta del territorio. A seguire poi ci sono 
anche attività legate al cicloturismo e allo sci per i mesi invernali. 

Quali delle seguenti attività intende effettuare durante la sua permanenza sul nostro territorio?  
(2 risposte, valore % su turisti) 
trekking o nordic walking 42,2 

visite culturali (musei chiese ecc.) 38,6 

degustazioni enogastronomiche (presso cantine caseifici ecc.) 38,2 

cicloturismo (su strada o Mtb) 15,5 

sci di fondo o ciaspole 6,0 

sci (discesa snowbord ecc.) 4,0 

Altro 3,6 

 

Per i turisti che approfittano dell’offerta enogastronomica del territorio le aspettative sulla qualità della 
ristorazione sono pienamente soddisfatte: oltre il 53% dichiara che è molto contento. Buoni risultati anche 
per gli altri item proposti, in particolare in riferimento all’ambiente naturale e al patrimonio artistico-
culturale. Come detto in precedenza, l’attrattività dell’Appennino reggiano non è determinata solo dalla 
natura e dal paesaggio, ma anche da altri aspetti che ne fanno un territorio con una ampia gamma di offerte 
per chi lo raggiunge per turismo che soprattutto arriva grazie al passaparola (quasi il 60%). In secondo luogo 
ci si documenta tramite internet e i social media, minori le altre voci. 

 

In che misura durante la permanenza sul territorio sono state soddisfatte le sue aspettative rispetto a 
seguenti aspetti? (valori % di «molto») 
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Quali fonti di informazione ha utilizzato per documentarsi sulla destinazione turistica Appennino 
Reggiano? (2 risposte, valori %) 

 
 

La soddisfazione sul viaggio in Appennino risultano pienamente soddisfatte con giudizi significativamente 
positivi. Anche disaggregando le risposte per le diverse categorie sotto analizzate i risultati sono sempre di 
grande apprezzamento e senza particolari oscillazioni. Identica dinamica risulta anche analizzando le 
aspettative prima del viaggio e se l’intervistato lo consiglierebbe come meta ad amici, parenti e colleghi. Da 
notare che leggermente inferiori alle medie delle risposte risultano essere quelle di coloro che provengono 
dall’estero. 

 

Complessivamente, quanto è soddisfatto della sua vacanza in questa destinazione? (da 1 a 10) 
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Rispetto alle aspettative prima del viaggio/escursione, quanto si sente soddisfatto? (da 1 a 5) 

 

 

 

Con che probabilità consiglierebbe questa destinazione ad amici, parenti o colleghi? (da 1 a 10) 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4.4. Il confronto operatori-residenti e le valutazioni sul futuro 

In questa parte, come sintesi delle indagini svolte su residenti, operatori turistici locali e turisti, si presentano 
i risultati dei confronti resi possibili dai medesimi quesiti posti alle tre categorie o ad almeno due di esse 
(operatori e turisti). Sono qui esaminati in particolare gli aspetti legati strettamente all’Appenino come meta 
turistica, soffermandosi pertanto sulle criticità, le motivazioni che ne fanno un territorio attrattivo, i luoghi o 
elementi simbolo ed un giudizio sui servizi forniti dal sistema delle strutture ricettive. 

Nel raffronto tra le tre categorie intervistate nel 2018 la principale criticità dell’Appennino reggiano come 
destinazione turistica riscontrata all’unanimità è la mancanza di proposte innovative e per il   turismo 
emergente con percentuali differenti: oltre il 40% per i residenti, il 33% per gli operatori del settore e il 26% 
dagli stessi turisti intercettati. Proprio questa ultima evidenza fa emergere che i turisti sono meno direzionati 
su alcune criticità particolari rispetto a chi vive il territorio, fornendo una diversità di motivazioni come aspetti 
critici che riscontrano essendo ospiti del luogo. Si può notare anche che i residenti forniscono risposte 
differenti rispetto alle altre due categorie per orari e accessibilità di uffici informazioni turistiche (4,2% di 
scelte rispetto ad oltre il 10% di operatori e turisti) e per i prezzi dei servizi (15% rispetto al 3,55 degli operatori 
e al 10% dei turisti). 

 

Quali ritiene siano le principali criticità di questa destinazione dal punto di vista turistico?  
(valori %) 
 Residenti Operatori Turisti 

Mancanza di proposte innovative e per il  turismo  emergente 41,3 33,3 25,9 

Mancanza di una offerta integrata  multifunzionale 13,2 24,5 18,3 

Poca capacità di  ascolto  delle  esigenze  dei  turisti 11,2 9,6 12,8 

traffico e parcheggi, viabilità 9,6 13,2 12,8 

Orari e accessibilità di uffici informazioni turistiche 4,2 11,4 10,1 

Prezzi dei servizi 14,9 3,5 10,1 

Presenza  di  esercizi  commerciali  specializzati 4,0 2,6 7,3 

Modalità di pagamento  per acquisti  o  noleggio 1,5 1,8 2,1 

non trovo 0 0 0,6 

Totale 100 100 100 

 
 

Nel raffronto fra turisti ed operatori sulle motivazioni che secondo le due categorie spingono le persone a 
visitare l’Appennino prevale la natura: come ci si aspetta coloro che giungono sul territorio lo fanno 
principalmente per l’ambiente naturale e le possibilità collegate che esso offre. Al secondo posto si trovano 
gli aspetti enogastronomici e quindi quelli culturali: ciò significa che gli elementi attrattivi del territorio sono 
molteplici e gli intervistati riconoscono che l’Appennino offre ai visitatori molteplici possibilità che lo rendono 
allettante e non esclusivo solo per un particolare motivo. 
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Motivazioni principali che portano a fare turismo e visitare l’Appennino Reggiano 
(valori %; possibili due risposte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il confronto sui luoghi più attrattivi del territorio fa riscontrare anche nel raffronto fra le tre categorie 
interpellate nel 2018 come sia la Pietra di Bismantova a farla da padrone, seppur con percezioni differenti: 
se per i turisti essa è l'icona dell'Appennino reggiano con oltre il 40% di scelte, per i residenti e gli operatori 
la percentuale si ferma al 28 e al 26% circa. La struttura di preferenze fornite da residenti e operatori è più 
diversificata: per i primi sia le stazioni sciistiche sia le altre attrazioni naturalistiche raggiungono il 20% di 
scelte, per i secondi tale risultato è fornito dalle stesse e dal Parco nazionale. Sono in ogni caso in particolare 
gli elementi legati alla natura e paesaggio a rendere l'Appennino reggiano attrattivo secondo gli intervistati. 

 
Quali ritiene siano i luoghi ed elementi di attrazione più significativi dell'Appennino reggiano?  
(2 risposte, valori % su 100) 

 

 

 Residenti Turisti Operatori 

Pietra di Bismantova 28,4% 40,8% 26,4% 

Altre attrazioni naturalistiche (Cusna, Ventasso…) 19,5% 17,3% 23,2% 

Il Parco nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano 13,5% 13,6% 19,2% 

Attrazioni storiche e culturali (castelli matildici..) 5,8% 9,6% 9,6% 

Stazioni sciistiche (Cerreto laghi, Febbio, Ventasso) 21,8% 8,8% 13,6% 

Eventi e sagre 10,0% 5,1% 7,2% 

Chiese monumenti e edifici religiosi 1,1% 4,8% 0,8% 

Totale 100% 100% 100% 
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Il giudizio su alcuni elementi che caratterizzano l'offerta ricettiva vede le buone performance rilevate dai 
turisti mentre sono più critici gli operatori. Quindi se da un lato chi giunge in Appennino per turismo si ritiene 
soddisfatto dei vari aspetti della proposta che riceve, coloro che la forniscono credono che la si possa 
migliorare. In particolare sono ritenute soddisfacenti la professionalità del personale, il comfort delle 
strutture ed il rapporto qualità prezzo. Da migliorare invece l'offerta di intrattenimento e animativa, i servizi 
a supporto del turismo e le diverse facilitazioni ad esso legate e le informazioni che si riescono a dare agli 
ospiti. Ci sono quindi aspetti su cui lavorare ed investire, pur partendo da una base buona di elementi che 
riscontrano giudizi positivi. 

Come valuta l’ospitalità e i servizi forniti dalle strutture ricettive del territorio? OPERATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come valuta l’ospitalità e i servizi forniti dalle strutture ricettive del territorio? TURISTI 
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Come valuta l’ospitalità e i servizi forniti dalle strutture ricettive del territorio? (valori % di «ottimo») 

 

La disamina della coda di elementi giudicati come ottimi vede la preponderanza evidente di giudizi positivi 
da parte dei turisti rispetto agli operatori. Sembra quindi che siano gli stessi operatori locali ad essere più 
critici nel giudicare i servizi e l’ospitalità offerta dalle strutture del territorio, mentre coloro che ne 
usufruiscono esprimono generale soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turisti Operatori 

Professionalità e cordialità del personale 30,5% 13,4% 

Rapporto prezzo/qualità 24,2% 7,5% 

Comfort e funzionalità della struttura 22,8% 4,5% 

Informazioni fornite sul territorio 22,1% 6,2% 

Attività organizzate e animazione 20,7% 4,5% 

Servizi turistici offerti (es. prenotazioni, biglietti per musei)  
19,2% 

 
6,1% 

Attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o mobilità ridotta  
16,7% 

 
3,0% 



53 
 

Dai questionari raccolti dagli operatori turistici dell’Appennino reggiano emergono alcune considerazioni. 

A - Come si evince dal grafico e relativa tabella di dettaglio, vi è una forte presenza di turismo di provenienza 
provinciale (il dato è molto alto non solo nella ristorazione, come è normale che sia, ma soprattutto nelle 
strutture ricettive), mentre la presenza di turisti stranieri è inferiore alla media regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

B – Quanto alle motivazioni che portano a fare turismo e visitare questo territorio, la comparazione tra i 
questionari compilati dai turisti e dagli operatori fa emergere come l‘enogastronomia sia sopravvalutata da 
parte degli operatori come motivazione di viaggio, mentre la cultura e lo sport siamo più importanti per i 
turisti rispetto a quanto pensano gli operatori. 

C - Per entrambe le tipologie di intervistati, è la natura nelle sue varie accezioni di fruizione turistica a risultare 
la motivazione prevalente per l’Appennino reggiano, con la Pietra di Bismantova che risulta unanimemente 
l’attrattore più significativo, mentre le stazioni sciistiche lo sono in seconda battuta solo per i residenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – La valutazione comparata tra turisti e operatori fa emergere come vi sia una percezione più positiva da 
parte dei primi riguardo l’ospitalità e servizi ricevuti dalle strutture ricettive. 

 

Questo induce ad essere in parte ottimisti rispetto al grado di apprezzamento sul quale può contare il 
territorio, almeno rispetto alla clientela attuale. Ciò che invece non rilevabile da questa comparazione è la 
percezione da parte della clientela potenziale o che attualmente non è presente nell’Appennino reggiano, 
perché non lo conosce o perché non trova qui i servizi e la qualità dell’accoglienza a cui aspira. 

Questo è soprattutto vero per i turisti stranieri di fascia medio-alta e per clientela con motivazioni tematiche 
e che quindi necessita di servizi specialistici e ad alto valore aggiunto, attualmente non presenti in maniera 
continuativa (es. navette di trasporto bici o persone, booking on line, guide per specialità sportive emergenti 
ecc.).  
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5. Prime ipotesi operative per il turismo dell’Appennino reggiano 

Dalla comparazione delle principali criticità del turismo nell’Appennino reggiano evidenziate dalle tre 
tipologie di intervistati, emerge in maniera unanime che la mancanza di proposte innovative e di un’offerta 
integrata siamo gli aspetti sui quali occorrerebbe agire prioritariamente per lo svluppo del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In risposta a ciò, alcuni strumenti e azioni progettuali che si ritiene possano essere determinanti per vincere 
tali sfide, pur restando nell’ambito di un approccio “slow” e sostenibile adeguato al contesto socio-
economico di riferimento, risultano quelle rappresentate in questo “arcipelago” di azioni-strumenti. 

In termini operativi, pensiamo debbano essere implementate nel breve periodo: 

A. Nuove modalità di fruizione, sostenibili ed esperienziali 
B. Servizi «smart» e specialistici 
C. Evento-faro e calendario eventi di sistema 
D. Booking system di destinazione 
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Crediamo inoltre si debba dare ampio spazio l’attività di formazione-informazione-laboratoriale rivolta 
soprattutto rispetto ai soggetti privati, così da stimolare una nuova cultura dell’innovazione e l’approccio di 
rete (così come ad es. si sta realizzando negli ultimi mesi in Lombardia a cura di Formaper ed Explora, 
iniziative presso le quali anche i Prof. Rizzi e Soglia hanno tenuto seminari e gestito laboratori con operatori 
dell’offerta turistica e dei servizi ancillari lombardi). 

 

Il processo metodologico che si ritiene debba essere seguito dal territorio è così rappresentabile. In 
particolare, si parte dalla consapevolezza che esista un alto potenziale turistico non sfruttato e che natura ed 
ambiente possano essere considerati i temi sui quali concentrare le risorse e la comunicazione turistica. Ciò 
significa implicitamente che altre risorse, culturali ed enogastronomiche in primis, debbono svolgere un ruolo 
di motivazione complementare per l’arricchimento di un’esperienza turistica che punta però su attività quali 
l’outdoor (escursionismo, ciaspole, arrampicata ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo da questi presupposti, si ritiene occorra mettere in atto un processo di forte innovazione e 
diversificazione dell’offerta (perché no, prendendo spunto e collegandosi a realtà similari come Trentino-Alto 
Adige, visto che si punta a target di clientela similare), processo che vede negli investimenti sul web e l’office 
automation del turismo un passaggio oramai necessario per potersi rivolgere ad una clientela non più solo 
locale e che necessita di servizi e modalità di relazione a maggior valore aggiunto. 

Le analisi condotte hanno messo quindi in evidenza come in questo momento l’Appennino reggiano si trovi 
ancora in una fase iniziale/embrionale di un potenziale processo di sviluppo del sistema di offerta turistica. 
Si stanno facendo i primi passi in termini di aggregazione, soprattutto grazie alla guida di soggetti come il 
Parco Nazionale e gli altri enti che a vario titolo si stanno impegnando per assistere l’offerta territoriale in 
azioni che comportano investimenti e salti culturali che prima d’ora non si erano resi necessari per mantenere 
le posizioni consolidate nel mercato turistico. 

L’attuazione di questo processo necessita perciò a nostro avviso della creazione di un soggetto di rete, che 
funga da DMO di nuova generazione, che dotato di strumenti smart e integrato alla rete degli altri operatori 
similari in ambito emiliano-romagnolo possa essere in grado di coordinare le attività di commercializzazione 
e servizi di destination management che necessitano un approccio privatistico per essere efficaci sul mercato 
e quindi sostenibili dal punto di vista economico. 
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6. Considerazioni finali 

Nonostante la spinta di numerosi esempi esistenti in territori limitrofi o similari all’Appennino reggiano, 
alcuni dei quali opportunamente mutuabili con i dovuti adattamenti, ancora non si registrano qui soggetti di 
destination management in grado di fungere da punti di riferimento completi per tutte le funzioni 
dell’incoming che oramai sono date per acquisite (dalla commercializzazione al networking, ecc.). Altrettanto 
scarseggia la presenza di prodotti turistici di nuova concezione, fatto salve alcune eccellenze che non creano 
ancora una massa critica sufficiente per attirare turisti di medio-lungo raggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione delle sfide prioritarie per il turismo dell’Appennino reggiano che emergono dalle analisi 
può essere così rappresentata sottoforma di “arcipelago”, evocando anche il fatto che si tratta di un sistema 
complesso che può solo nel medio periodo può essere traghettato verso ciò a cui anche nella 
programmazione già in corso viene ben enunciato. 
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