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TERRITORIO:
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La parola “territorio” evoca concetti ed idee
semplici ed intuitivi: terra, campi, agricoltura,
piante, animali, uomini e risorse che
caratterizzano una determinata area del nostro
pianeta.
Oggi, però, interrogarsi su cosa vuol dire
realmente “territorio” non è una questione
banale o scontata.
Secondo una deﬁnizione tradizionale, il
territorio è l’insieme delle risorse naturali
(terra, acqua ed aria) circoscritte in un certo
luogo che possono essere utilizzate dall’uomo
per raggiungere certi scopi. In quest’accezione
il territorio è un bene ﬁsico che può essere
posseduto e trasformato.
Negli ultimi tempi tale deﬁnizione risulta
essere insoddisfacente perché non tiene più
conto delle attuali dinamiche di sviluppo del
territorio che non si basano più solamente
sulle sue caratteristiche geoﬁsiche ma anche
sulla natura e qualità delle attività umane che
in esso si svolgono.
Secondo questa seconda interpretazione il
territorio non è solo un bene ﬁsico ma anche
«l’uso che se ne fa, nel tempo e nello spazio»
(Peraro, Vecchiato, 2007), un uso che provoca
degli eﬀetti sull’ambiente e che produce delle
conseguenze (volute o meno) ad un livello più
generale.
Questa nuova interpretazione mette in primo
piano il ruolo del gruppo di persone che vive
ed usa il territorio, anzi, lega l’esistenza stessa
del territorio alla “comunità territoriale” che lo
utilizza ed alle interazioni (sociali, economiche
o di altro tipo) che in esso si intrecciano.
La comunità territoriale è formata da tutti
quei soggetti che risiedono nel territorio in
questione ma anche da coloro che lo usano per
altri scopi: viaggi di lavoro, turismo, shopping,

eventi, studio, ecc.
Se nella deﬁnizione tradizionale l’appartenenza
ad una comunità territoriale è in qualche
modo prestabilita perché l’insieme di individui
che la forma è accomunato per qualche
caratteristica comune (etnia, religione,
cittadinanza, ecc.), nella seconda concezione
si sceglie liberamente di appartenere ad una
determinata comunità.
Il concetto di “sistema territorio” si basa
sulla seconda deﬁnizione che abbiamo
introdotto subito sopra: il territorio diventa
un organismo complesso che reagisce alle
esigenze sempre mutevoli manifestate dalla
comunità territoriale che lo abita e che è in
grado di cambiare il proprio presente non
dimenticando il proprio passato.
In quest’ottica sistemica diventano
fondamentali le relazioni che si instaurano
non solo tra gli attori del territorio stesso
ma anche tra la comunità territoriale nel suo
insieme e le altre comunità territoriali più o
meno contigue.
Il sistema territorio vive solo quando vivono
le relazioni tra gli attori che, in qualche modo,
lo utilizzano e tra questi ultimi e l’esterno.
Questo fascio di relazioni, interne ed esterne,
rappresentano il capitale sociale del territorio,
un capitale che può essere trasformato in
vantaggio competitivo.
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IL CAPITALE TERRITORIO
IERI ED OGGI
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Dall’interpretazione sistemica del territorio nasce
il concetto di prodotto-territorio: si può parlare
di prodotto territorio quando la comunità
territoriale prende consapevolezza del fatto di
essere “sistema”. Solo nel momento in cui gli
attori della comunità territoriale si rendono
conto che il sistema territorio deve essere
costruito collettivamente, che le azioni di una
sua qualsiasi parte inﬂuiscono su tutte le altri
parti del sistema e che è necessario “fare squadra”
per sviluppare e promuovere il sistema nel suo
complesso, si può iniziare a pensare (e trattare) il
territorio come “prodotto”.
Ogni prodotto territorio, in base alle sue
caratteristiche ﬁsiche, sociali e culturali di lungo
periodo, dimostrerà una certa “vocazione” che,
se adeguatamente identiﬁcata, potrà essere la
leva utile per soddisfare i desideri dei potenziali
“consumatori/clienti”. Due territori potranno
avere medesime vocazioni ma non potranno mai
essere identici poiché il vero fattore distintivo
di un prodotto territorio è, come abbiamo già
accennato, il suo capitale sociale che nasce dalle
relazioni della comunità territoriale, dall’utilizzo
nei secoli che quest’ultima ha fatto del territorio,
dalle tradizioni e dalla cultura di cui è imbevuta,
fattori che non potranno mai essere riproducibili
o serializzati.
Il prodotto territorio, dunque, gode di alcune
caratteristiche che ne possono facilitare la
promozione e la “vendita”:
• non è un’attività produttiva che può
essere delocalizzata;
• non può essere riprodotto o copiato;
• è un prodotto altamente “espressivo”
che può veicolare emozioni e signiﬁcati;
• per la caratteristica sopra indicata può
soddisfare bisogni profondi e complessi del
potenziale “consumatore”.
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TERRITORIO E RURALITÀ

In realtà la visione di territorio come “prodotto”
rimanda ad un concetto di passività: il
territorio, come un pacchetto di pasta, si trova
su uno scaﬀale e compito dell’investitore (o
del turista o di chi decide di organizzare un
evento in un determinato territorio) è solo
quello di scegliere in base al packaging, alla
pubblicità, alla qualità. In realtà, in un’ottica
sistemica, il sistema dovrebbe essere considerato
come “un’organizzazione” (un’impresa per gli
aziendalisti convinti) in grado di adattarsi in
tempo reale al mondo esterno, mantenendo però
memoria del proprio passato ed avendo chiari i
propri obiettivi futuri. In quest’interpretazione
il sistema territorio si muove proattivamente
per governare le relazioni interne ed esterne e
per guadagnarsi la ﬁducia e la lealtà dei pubblici
interni ed esterni.
In questo capitolo, per comodità e alla luce
dell’uso ormai comune, utilizzeremo il termine
“prodotto territorio”; invitiamo, tuttavia, a tenere
sempre presenti i limiti (ed i rischi) che tale
espressione comporta.

Una comunità territoriale può utilizzare in
diﬀerenti modi un territorio, uno fra questi
è sfruttarne una vocazione principalmente
agricola, si parla in questo caso di territorio
rurale.
Bisogna tuttavia ricordare che “ruralità” non è
sinonimo di “agricoltura”. Come evidenziato
dalla Commissione Europea (1997) “il
successo di termini come “ruralità” e “aree
rurali” va ricercato nella loro apparente
chiarezza. Sono termini immediatamente
compresi da tutti, in quanto evocano concetti
ﬁsici, sociali e culturali che sono controparte
dell’urbano”.
Anche in questo caso, come per il termine
territorio, è utile soﬀermarsi a riﬂettere sulla
deﬁnizione del concetto di “ruralità”. Ci
troviamo di fronte, ancora una volta, a due
diverse prospettive di interpretazione.
Da un punto di vista strettamente economico
un sistema territorio si deﬁnisce rurale
quando la comunità che lo occupa si dedica
prevalentemente ad attività del settore
primario, attività che ne determinano gran
parte della ricchezza in termini monetari. Tale
territorio si contrappone al territorio urbano
caratterizzato da una preponderanza delle
attività del settore secondario e terziario (più o
meno avanzato).
Da un altro punto di vista il territorio rurale
è uno spazio di interazione ambientale,
economica e sociale.
Nella “Carta Rurale Europea” (1996) la
Comunità Europea individua come elementi
che caratterizzano uno spazio rurale:
• la preponderanza dell’occupazione nel
settore agricolo e un forte ruolo del settore
primario;
• la prevalenza di spazi verdi liberi a

vocazione ecologica;
• la ripartizione diﬀusa della proprietà;
• comunità o agglomerati abitativi di
piccole dimensioni che permettono una
buona personalizzazione dei rapporti
umani e la partecipazione diretta dei
cittadini alla gestione del bene comune;
• l’esistenza di un paesaggio naturale
trasformato dal lavoro umano e diventato
patrimonio della comunità;
• una cultura locale fondata su un “saper
vivere” ed un “saper fare” derivante dalla
tradizione e dagli usi e costumi.
Il sistema rurale così considerato assolve, nei
confronti della comunità territoriale che lo
utilizza, una triplice funzione: economica,
ecologica e sociale.
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Le aree rurali: da zone ecologiche
isolate a nuove opportunità di
sviluppo turistico
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Da un punto di vista economico l’area rurale
è indispensabile per l’approvvigionamento e la
produzione delle materie prime rinnovabili. La
comunità territoriale che vive questo spazio,
tuttavia, è solitamente composta anche da
piccole e medie imprese artigianali, industriali
e commerciali che risultano indispensabili per
lo sviluppo delle diverse attività economiche.
In una prospettiva sistemica, inoltre, il
territorio rurale assolve a dalle funzioni
economiche più ampie che vanno ad
inﬂuenzare non solo il settore primario ma
lo sviluppo globale del prodotto territorio e
possono diventare il volano per la nascita e
diﬀusione di nuovi germi di imprenditorialità.
Da un punto di vista ecologico-ambientale,
il sistema territorio rurale rappresenta
un’oasi fondamentale per lo sviluppo di
diversi biotipi, per la conservazione di
fauna e ﬂora autoctona e del patrimonio
agroforestale. Questa funzione ecologicoambientale, che deve andare di pari passo ad
un utilizzo sostenibile delle risorse naturali,
è, come vedremo, una leva strategica per la
valorizzazione del prodotto territorio ed è
indispensabile per lo sviluppo della ﬁliera
turistica allargata in un’ottica di marketing
territoriale.
La funzione sociale, inﬁne, rispecchia quanto
abbiamo già messo in luce parlando della
concezione di sistema territorio come intreccio
di relazioni tra i soggetti della comunità
territoriale: lo spazio rurale favorisce lo
sviluppo di relazioni tra i suoi abitanti ed il
consolidarsi del legame che si viene a creare tra
l’uomo, il territorio e le sue tradizioni.
L’attribuzione alle aree rurali di nuove
e più complesse funzioni rimanda alla
nuova deﬁnizione di territorio che, come

00 imp libro.indd 32-33

L’agricoltura
multifunzionale

abbiamo visto, travalica le sue caratteristiche
geoﬁsiche. In particolare le tre funzioni che
abbiamo appena descritto dimostrano come
il territorio esista solo ed in quanto “fascio
di relazioni” interne (cioè tra i soggetti che
lo fanno vivere, che lo utilizzano) ed esterne
(cioè tra le diﬀerenti comunità territoriali).
Questo aspetto immateriale, oggi, può fare
la diﬀerenza tra territori in competizione
con la medesima vocazione. Tale patrimonio
viene indicato da alcuni autori come “capitale
relazionale”, un asset intangibile che sta alla
base del “capitale sociale” autentico vantaggio
competitivo del territorio.
In un sistema territorio a vocazione rurale,
l’attività agricola non ha più solo il compito
di nutrire la comunità o di fornire le risorse
naturali per il suo sviluppo, ma svolge
funzioni diﬀerenti e complesse, funzioni
che creano le premesse indispensabili per il
diﬀondersi della diversiﬁcazione delle attività
in ambito rurale.

I nuovi obiettivi che l’Unione Europea (anche
attraverso i programmi Leader e Leader
Plus) ha posto per la politica economica
comunitaria hanno introdotto una visione
multifunzionale del settore che, per molti
versi, rispecchia la nuova concezione
del sistema territorio. Parlare di “visione
multifunzionale” signiﬁca dare nuovi ed
impegnativi obiettivi ai sistemi territoriali a
vocazione rurale tra cui:
• promuovere uno sviluppo sociale ed
economico dell’agricoltura coerente con le
vocazioni produttive del territorio;
• favorire lo sviluppo dell’ambiente rurale
e delle attività imprenditoriali agricole in
un’ottica di multifunzionalità (agriturismo
e turismo rurale in particolare);
• ammodernare le strutture produttive
agricole per una maggiore competitività
del settore, per garantire la soddisfazione
della domanda, per assicurare la qualità
del prodotto e la tutela dei consumatori e
dell’ambiente;
• garantire una costante attenzione per la
qualità;
• valorizzare le peculiarità dei prodotti ed il
rapporto prodotto-territorio;
• favorire le produzioni tipiche;
• favorire l’insediamento e la permanenza di
giovani nel settore;
• favorire la cura e la manutenzione
dell’ambiente rurale (sia in pianura sia in
montagna);
• favorire lo sviluppo sostenibile di tutto il
sistema.
L’agricoltura multifunzionale, dunque,
individua il nesso tra agricoltura
sostenibile, equilibrio territoriale,
conservazione del paesaggio e dell’ambiente,

approvvigionamento alimentare sicuro e
garantito.
L’agricoltura si trova a svolgere una serie
di attività, tradizionali che il mercato e la
comunità territoriale richiedono: produzione,
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti alimentari; attività connesse come
artigianato, agriturismo, sport, ricreazione
e tempo libero; protezione e gestione delle
risorse naturali, tutela dell’ambiente e del
paesaggio, conservazione della biodiversità,
riequilibrio territoriale.
Il cambiamento verso un ruolo così complesso
e variegato dell’agricoltura e la rideﬁnizione
dello sviluppo rurale come partecipazione
integrata e diversiﬁcata di tutti i settori, rende
necessaria un’innovazione nell’organizzazione
non solo a livello di singola impresa o ente
della comunità territoriale ma a livello del
sistema territorio nel suo complesso.
Solo partendo da queste premesse è possibile
parlare di promozione del “prodotto territorio
rurale”.
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VENDERE IL PRODOTTO
TERRITORIO RURALE
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Questa nuova interpretazione in chiave
sistemica del territorio dovrebbe aver
deﬁnitivamente chiarito che la “ruralità” non
deve essere vista come uno svantaggio nei
confronti di territori a vocazione urbana o
industriale ma, al contrario, è un potenziale
fattore di sviluppo economico, sociale ed
ambientale del sistema territorio. La necessità
di valorizzare le aree rurali diventa sempre
più impellente anche alla luce dei nuovi
cambiamenti che hanno causato una nuova
ipercompetitività territoriale.
Attualmente i territori, qualsiasi sia la loro
vocazione, puntano a competere per attirare
investimenti e risorse che si fanno sempre più
scarse (e tra queste, come vedremo rientrano
anche i turisti) a causa di forze interne ed
esterne che si fanno sempre più intense.
Si assiste oggi ad una crescente mobilità di
persone, beni, servizi, capitali e tecnologie,
movimenti che tendono ad annullare i conﬁni
e l’inﬂuenza delle condizioni storiche nella
scelta, da parte di agenti economici, turistici
o anche culturali, di un territorio. Si tende
a prediligere un territorio sulla base alle
opportunità che sa oﬀrire in un determinato
momento storico, secondo un mero calcolo
costi beneﬁci.
Tutto ciò provoca una competizione sempre
più dura tra aree che cercano di accaparrarsi
attività produttive, ﬂussi di investimenti
ﬁnanziari, turisti, attività culturali, allo
scopo di preservare o sviluppare la propria
competitività.
In questo nuovo contesto le logiche
geograﬁche vengono messe totalmente in
crisi e territori a basso tasso di sviluppo
(economico, artistico, turistico, ecc.) e con
scarsa tradizione si trovano a competere con

TURISMO E SVILUPPO
TERRITORIALE:
Il turismo ieri e oggi

aree caratterizzate da un alto sviluppo e da
radicate tradizioni storico-culturali.
Per i sistemi territorio rurali, dunque, è
necessario adottare una logica marketing
oriented: tutto il sistema territorio, cioè, deve
muoversi per innescare un circolo virtuoso
che, attraverso la soddisfazione dei cittadini e
delle imprese che risiedono in esso, porti ad
accrescere l’attrattività e, di conseguenza, il
valore del territorio.
Uno dei fattori chiave su cui i territori rurali
debbono puntare per innescare questo circolo
virtuoso e per reggere la competizione con
altri territori a uguale vocazione è il turismo.

Tra i tanti mutamenti che hanno interessato lo
sviluppo dell’economia in questi ultimi anni
va ricordato anche il profondo cambiamento
che ha interessato il settore turistico.
Per quanto riguarda il nostro Paese, si può
aﬀermare che molto è cambiato dai tempi
delle vacanze di massa che hanno cominciato
a diﬀondersi negli anni del boom economico.
Fino a non molto tempo fa, la domanda
turistica italiana ed estera, tranne rare ma
notevoli eccezioni, si concentrava su un
ristretto numero di mete che coincidevano, in
buona sostanza, con le tradizionali opzioni:
mare, montagna, lago, città d’arte.
Era dunque lecito parlare di “turismo”.
In questa prima fase di sviluppo del settore,
per il visitatore non erano fondamentali
aspetti quali le tradizioni, la cultura, l’essenza
del luogo che andava a visitare; le meritate
“vacanze” erano soprattutto un “tempo” di
svago non lavorativo da anteporre alla routine
quotidiana. Questo tipo di turismo, che non a
caso si è sviluppato (almeno nel nostro paese)
nel momento di massima esplosione della
società dei consumi di massa, rappresentava il
modo, per la classe media, di entrare a pieno
titolo nella nuova e moderna società italiana
(estremizzando radicalmente il ragionamento,
il concedersi un tempo dedicato alle “vacanze
estive” era paragonabile all’acquisto di una
lavatrice, il sogno di tutte le massaie italiane
e che, per molto tempo, ha rappresentato
un vero e proprio totem della società dei
consumi). Il turismo di massa era frutto di
un consumatore ancora “bambino”, incantato
davanti agli scaﬀali dei nuovi moderni punti
vendita, per molti versi inconsapevole ed
acritico, ansioso di entrare in quella “mitica”
società dei consumi che ﬁno ad allora aveva

35

24-11-2008 11:17:33

Per
UNA
unCULTURA
territorio turistico
DI
di
qualità
PRODOTTI TIPICI

36

vissuto come un miraggio.
Il visitatore di oggi non si accontenta più di
un contenitore turistico indistinto ma vuole
appagare desideri più complessi. I turisti di
oggi sono più esigenti e consapevoli, non si
accontentano più di godere superﬁcialmente
delle bellezze artistiche, storiche o
paesaggistiche del luogo visitato ma vogliono
appropriarsi della sua essenza più profonda,
vogliono trovare mete che oﬀrano emozioni e
signiﬁcati nuovi.
Vogliono vivere, cioè, un’esperienza unica e
irripetibile.
Ecco perché, attualmente, si osserva un
profondo mutamento della domanda turistica
e si parla, sempre più spesso, di “turismi” e di
“turismi trasversali”.
Il visitatore vuole “vivere” il prodotto territorio
(e questa volontà rispecchia perfettamente
la nuova concezione del territorio visto in
funzione dell’uso che se ne vuole fare e delle
relazioni che in esso si intrecciano) alla luce
di una maggiore conoscenza dello stesso, una
conoscenza che coinvolge il mondo della
letteratura, della natura, dell’enogastronomia.
Queste esigenze si trasformano in altrettanti
tipi di “turisti” ansiosi di scoprire angoli
dimenticati del territorio italiano (ma, in
una logica globalizzata, angoli dimenticati di
mondo), imbevuti di tradizioni, storia e storie,
sapori, profumi. Il consumatore, in altre
parole, vuole toccare con mano il territorio
che visita.
Tutto ciò ha comportato un mutamento delle
strutture di ricettività ed un conseguente
cambiamento dei soggetti che fanno parte
della comunità territoriale: non solo alberghi
ma anche Bed&Breakfast, agriturismi, ostelli,
ecc. Forme innovative che producono nuove
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interessanti ibridazioni: ospitalità e azienda
agricola, ospitalità e relazioni dirette con
chi vive il territorio, ecc. Si esce, cioè, dalla
concezione di hotel un po’ isola e un po’ torre
d’avorio.
Un territorio rurale che vuole diventare un
prodotto territorio di qualità deve essere in
grado di soddisfare queste nuove esigenze.
Questo, però, implica un totale cambio di
mentalità: non più competere per vincere ma
collaborare per competere.

Un territorio può diventare territorio turistico
di qualità se tutte le sue parti si muovono in una
sola direzione per valorizzarne il capitale sociale.
Come accennavamo nei precedenti paragraﬁ, il
capitale sociale di un territorio è determinato dalla
qualità (e quantità) delle relazioni che in esso (e
grazie ad esso) si instaurano. In questo senso gli
elementi determinanti per il prodotto turistico
non sono solo i suoi paesaggi attraenti, il suo
ambiente naturale puro e non inquinato, la sua
cultura e le sue tradizioni particolarmente ricche
(qualità, queste, che devono essere lette come una
potenzialità da sfruttare), ma anche i soggetti che
compongono la sua comunità territoriale.
La vera sﬁda è adoperarsi aﬃnché tali relazioni
non siano improntate più solamente su una logica
competitiva ma anche sulla cooperazione e, ad un
livello successivo, sulla partnership.
Il territorio e la comunità territoriale giocano un
ruolo fondamentale nello sviluppo di tale nuova
prospettiva poiché inﬂuenzano la variabile che
sta alla base della cooperazione ovvero la ﬁducia.
La ﬁducia può crearsi solo attraverso scambi
ripetuti nel tempo che favoriscono l’instaurarsi
di un circolo virtuoso che porta ad accrescere
la disponibilità delle due parti a “rischiare”
maggiormente. Le relazioni create all’interno
di una comunità territoriale, solitamente
caratterizzate dalla condivisione di un substrato
socioculturale e valoriale comune, sono la
base ideale da cui partire per sviluppare nuove
partnership a vantaggio del territorio stesso.
Queste partnership possono coagularsi non
solo attorno a ﬁliere o a settori artigianali (o
industriali) ma sfruttando anche dei particolari
prodotti che hanno un rapporto speciale con il
territorio nel quale sono realizzati.
Per coordinare i vari soggetti che compongono
la comunità territoriale è fondamentale l’apporto

dell’ente pubblico che si deve occupare del
management e della governance del territorio
garantendo regole certe per l’utilizzo delle risorse
naturali, attuando programmi e progetti in grado
di valorizzarlo, adoperandosi per realizzare le
infrastrutture necessarie all’accoglienza turistica,
ecc. In un’ottica sistemica dovrebbe essere proprio
l’ente locale ad innescare e favorire il dialogo e la
collaborazione tra i soggetti di varia natura che
utilizzano il territorio.
Un ruolo fondamentale è rivestito anche dalle
strutture di ricettività siano esse alberghi, B&B o
agriturismo. Tali soggetti rappresentano il primo
ponte verso il territorio, dovrebbero, dunque,
cercare di favorire la relazione tra il turistavisitatore e la comunità territoriale aprendosi al
sistema territorio nel suo complesso.
Altri punti nevralgici del prodotto turistico sono
i rappresentanti della ristorazione che, oggi,
assumono un ruolo sempre più fondamentale
in relazione ai nuovi turismi enogastronomici.
Questi soggetti rappresentano il trait d’union tra
territorio, prodotto tipico e produttore. Attraverso
queste strutture è possibile promuovere il frutto
più autentico del territorio: il suo prodotto
alimentare, frutti che hanno bisogno di un
alto contenuto relazionale che non sempre la
distribuzione moderna è in grado di assicurare.
Ristoranti, wine bar, enoteche, trattorie,
agriturismi, devono, dal canto loro, riappropriarsi
del legame con il territorio in cui operano facendo
della tipicità un punto di forza, concentrandosi
sui prodotti del territorio, seguendone la
stagionalità ed i piatti della tradizione. Solo in
questo modo potranno guadagnare ﬁducia agli
occhi del visitare (ﬁducia che si traduce in un
aumento della reputazione del sistema territorio)
e del produttore.
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IL PRODOTTO TIPICO
Il prodotto agroalimentare oggi
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I prodotti agroalimentari tipici possono svolgere
un ruolo cruciale nello sviluppo non solo
dell’oﬀerta turistica ma anche nello sviluppo del
sistema territorio nella sua globalità.
Non ci addentreremo qui nella controversa
questione relativa a quali prodotti possono essere
realmente deﬁniti “tipici”, nel presente saggio
ci limiteremo ad utilizzare il termine nel suo
signiﬁcato più intuitivo indicando con esso non
solo i prodotti a marchio europeo (IGT, DOC
e DOCG per i vini, DOP e IGP per gli altri
prodotti agroalimentari) ma anche quei prodotti
tradizionali che nascono e vengono lavorati in un
determinato territorio, territorio che ne determina
le particolari qualità organolettiche.
Il cibo, almeno nelle società occidentali benestanti,
non può più essere considerato un semplice
mezzo per soddisfare un bisogno primario. Oggi
i consumi alimentari sono espressione di un
modo diverso di considerare il cibo, un’ottica
che qualche autore ha proposto di chiamare
postmoderna.
Il bene alimentare, come del resto anche gli altri
prodotti che hanno un alto valore espressivo e
culturale (abbigliamento, beni durevoli come auto
e moto, ecc.) diventa segno, mezzo attraverso cui
esprimere la propria identità, andando a perdere
l’autoreferenzialità di prodotto artiﬁciale atto a
soddisfare qualche ﬁnalità.
I prodotti alimentari non sono più mezzi per il
sostentamento della macchina corpo ma sono
beni che raccontano storie, vivono nella tradizione
e della tradizione ed è proprio di questa tradizione
che il consumatore vuole appropriarsi. Ciò che
compete sugli scaﬀali di un qualsiasi negozio
non sono due prodotti alimentari analoghi che
si diﬀerenziano per prezzo e/o qualità, ma sono
messaggi, storie, tradizioni, ricordi ed emozioni.
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Il prodotto tipico come
«medium» del territorio

Il patrimonio gastronomico di un sistema
territorio diventa «medium», in grado non solo di
comunicare cultura materiale, tradizioni, sapori
ed emozioni ma anche di generare valore nel
territorio, innescando germi di imprenditorialità.
Proprio per il valore di questi beni agroalimentari
e del sistema territoriale in cui sono prodotti e,
allo stesso tempo, per la mancanza di conoscenza
che spesso scontano, si può parlare di giacimenti
gastronomici presidiati da pochi “artigiani del
gusto”.
L’eredità, tipicamente italiana, del mangiar
bene, la preferenza per cibi di qualità medioalta basata sulla freschezza degli ingredienti,
hanno sicuramente inﬂuito sulla diﬀusione, sulla
varietà e sul crescente favore che caratterizzano le
produzioni agroalimentari del nostro Paese.
Nei paesi mediterranei, inoltre, la qualità di un
prodotto agroalimentare è strettamente collegata
anche alla sua regione di provenienza a diﬀerenza
di quanto avviene nei paesi del Nord Europa in
cui il prodotto agroalimentare è considerato di
qualità se rispetta certi standard ﬁssati a monte
in un’ottica di produzione e trasformazione
tipicamente industriale.
Questi fattori consentono di ipotizzare per il
prodotto tipico, o meglio, per il patrimonio
enogastronomico di un territorio, un ruolo
economico di primo piano che va ben oltre il
comparto agroalimentare.
La riscoperta, valorizzazione e comunicazione
(spesso purtroppo ancora carente) di questi
giacimenti gastronomici dimenticati, andrà a
tutto vantaggio dei produttori; un’opportunità
soprattutto per quei sistemi-territorio a vocazione
rurale che possono trovare nella valorizzazione
della tipicità una leva fondamentale per il loro
sviluppo economico.
Un ostacolo che impedisce al prodotto tipico di

diventare catalizzatore non solo di relazioni ma
anche di sviluppo economico è rappresentato dalla
dimensione dei produttori. Tale fattore strutturale,
se da un lato rappresenta una garanzia di qualità,
inimitabilità e tradizionalità del prodotto,
dall’altro è un evidente punto di debolezza che,
spesso, non consente di attivare delle relazioni
paritarie e reciprocamente vantaggiose con un
altro importante attore del sistema territorio
ovvero la distribuzione moderna.
Il problema potrebbe essere risolto facendo ricorso
alla già citata logica cooperativa appoggiandosi sui
Consorzi, strutture già presenti sul territorio che
possono diventare dei veri e propri laboratori di
valorizzazione del prodotto e di creazione di reti
di relazioni. Non sempre è facile, come abbiamo
già detto, raggiungere un grado di consapevolezza
tale da abbandonare la competizione per la
collaborazione. Tale processo è reso ancor più
diﬃcile dalla scarsa conoscenza che i produttori
hanno delle conseguenze della registrazione nelle
liste della Unione Europea di un prodotto con
marchio comunitario e della scarsa propensione
di questi produttori a comunicare il prodotto
attraverso (costose) azioni programmate di lungo
periodo.
E’ proprio in questa fase di strutturazione del
sistema territorio, che possono entrare in gioco
le relazioni pubbliche e il marketing territoriale
che devono favorire il reciproco ascolto e il dialogo
costruttivo non solo fra l’insieme dei produttori
di beni alimentari di qualità ma anche fra il
consorzio dei produttori e gli altri stakeholders che
compongono la comunità territoriale.
I prodotti tipici, dunque, possono diventare degli
ottimi catalizzatori in grado di raccogliere attorno
a se soggetti eterogenei della comunità territoriale
in un’ottica di collaborazione con lo scopo ultimo
di “comunicare il territorio”.
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IL MARKETING
TERRITORIALE
Una deﬁnizione

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato
al ruolo che il marketing territoriale può
rivestire nel processo di integrazione tra
i soggetti della comunità territoriale e,
soprattutto, nella successiva fase di “vendita”
del prodotto territorio.
Prendendo a prestito la deﬁnizione di uno
dei massimi esperti del settore (Philip Kotler)
possiamo dire che:
Per marketing si intende l’analisi, la
progettazione, l’attuazione ed il controllo di
programmi attentamente formulati per favorire
lo scambio volontario di valori con i mercati che
ci si propone di raggiungere, al ﬁne di realizzare
gli scopi dell’organizzazione. Il marketing
presuppone la deﬁnizione dell’oﬀerta in termini
di esigenze e desideri del mercato potenziale,
e l’uso di sistemi eﬃcaci per la ﬁssazione del
prezzo, la comunicazione e la distribuzione, allo
scopo di informare, motivare e servire i mercati.
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Applicare dettagliatamente questa deﬁnizione
al “prodotto territorio” potrebbe rivelarsi
un’impresa ardua se non impossibile ma la
deﬁnizione ha ugualmente il pregio di portarci
sui giusti “binari”.
La prima cosa che la deﬁnizione ci aiuta ad
inquadrare è che il marketing (soprattutto
quello territoriale) è un processo gestionale
che non ammette azioni improvvisate non
programmate.
Una qualsiasi comunità territoriale che
ambisce a strutturare il sistema territorio
come prodotto-territorio potenzialmente
vendibile, deve, per prima cosa, attivare i suoi
soggetti per giungere, attraverso la consulenza
di esperti esterni competenti, a dei piani
strutturati di lungo periodo condivisi ed
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“Distribuzione” e comunicazione
del territorio

approvati dai vari soggetti coinvolti. La prima
fase del piano di marketing, dunque, sarà
volta ad attivare il consenso della comunità
territoriale nei confronti del piano di
marketing stesso.
Prima di intraprendere una qualsivoglia
azione, come ci ricorda la deﬁnizione, è
necessario individuare i mercati che ci si
propone di raggiungere. Innanzitutto bisogna
chiarire se si intende avviare un progetto
di marketing interno rivolto ai soggetti che
compongono la comunità territoriale oppure
un progetto di marketing esterno rivolto alle
altre comunità territoriali.
Se si decide di intraprendere un piano di
marketing interno ci si rivolgerà ai cittadini
ed ai soggetti della comunità territoriale (enti
pubblici, imprese, associazioni di categoria,
associazioni del terzo settore, ecc.) cercando di
capirne i bisogni ed i beneﬁci da essi ricercati
ed il grado di soddisfazione che manifestano
nei confronti del sistema territorio.
Uno dei possibili target cui è possibile
rivolgersi è il turista, o meglio il particolare
tipo di turista che può essere attirato dalla
vocazione del territorio. Sulla base delle
caratteristiche del territorio, infatti, si potrà
scegliere di attivare delle azioni rivolte ai
turisti individuando il tipo di turismo che
il territorio può attirare (enogastronomico,
culturale, mordi e fuggi, ecologiconaturalistico, ecc.).
Si potrebbe decidere, invece, di concentrare gli
sforzi per attirare gli investimenti di aziende
provenienti da territori esterni. Anche in
questo caso gli strumenti saranno scelti in
base al particolare target individuato: piccole
medie imprese che operano in una provincia
contigua, grandi imprese attive in ambito

nazionale, multinazionali estere, ecc.
In entrambi i casi (piano di marketing esterno
o interno) è comunque indispensabile avviare
una fase di ascolto del sistema territorio stesso.
Per prima cosa è necessario individuare la
vocazione del sistema territorio oggetto del
piano di marketing (anche sulla base della
storia, delle tradizioni, delle attività che hanno
distinto e distiguono la comunità territoriale
dalle altre limitrofe), in secondo luogo devono
essere individuate le risorse che esso oﬀre. Tali
risorse non sono rappresentate solo da aspetti
ﬁsici (infrastrutture, paesaggi, localizzazione
geograﬁca del territorio, suo assetto geoﬁsico,
ecc.) ma, come abbiamo visto, anche dal
suo capitale relazionale e sociale, dalla storia,
dalla cultura, dalle tradizioni ed usi di lungo
periodo che tale sistema territorio può vantare.
Risultano di fondamentale importanza le due
leve della distribuzione e della comunicazione.

La distribuzione, per quanto riguarda il
prodotto territorio, consiste in tutte quelle
occasioni in grado di far incontrare domanda
ed oﬀerta. Rientrano in questa categoria le
ﬁere rivolte ai potenziali investitori o ai turisti,
i convegni o i seminari in cui vengono esposti
punti di forza e opportunità dell’area, occasioni
di visibilità in altri territori oﬀerte da enti
pubblici, ecc..
La comunicazione del e nel territorio passa
attraverso l’oculata gestione delle relazioni
tra i vari soggetti della comunità territoriale
in grado di attivare quel circolo virtuoso che
partendo dalla soddisfazione dei cittadini e delle
imprese che risiedono nel territorio porta ad
un aumento del valore del territorio stesso e, di
conseguenza, ad una sua maggiore attrattività.
L’azione sul capitale relazionale interno del
sistema territorio, se eﬀettuata con eﬃcacia,
dovrebbe portare all’instaurarsi di un
passaparola che inciderà positivamente sulla
reputazione del sistema territorio.
La reputazione del territorio, creata grazie
alla valorizzazione del suo capitale sociale e
relazionale, potrà poi essere “spesa” all’esterno
attraverso campagne pubblicitarie o altre azioni
comunicative progettate ad hoc con lo scopo
ultimo di diﬀerenziare il prodotto territorio
da tutti gli altri competitors con la medesima
vocazione.
Oggi si va delineando un panorama di
ipercompetitività tra sistemi territorio con
una stessa vocazione. Tale nuovo panorama
obbligherà i sistemi territorio con una stessa
vocazione, ad adottare sempre più una logica
marketing oriented pena la perdita di attività
produttive e residenti ed una conseguente
perdita di valore del sistema territorio nel suo
complesso.
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