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PERCHÉ SIAMO QUI ‐ IL TOURING CLUB ITALIANO

 Associazione no profit, privata e autonoma fondata nel 1894

 Conta circa 280 000 soci Conta circa 280.000 soci 

 Attiva costantemente oltre 3.300 volontari

 Diff d il i l i Diffonde e sviluppa i valori 
sociali e culturali del turismo

 Valorizza l’ambiente e ilValorizza l ambiente e il 
paesaggio e promuove la 
conservazione dei beni 
culturaliculturali

 Produce contenuti per il 
viaggio e per il viaggiatoreviaggio e per il viaggiatore



PERCHÉ SIAMO QUI ‐ LA VALIDITÀ DEL MARCHIOPERCHÉ SIAMO QUI  LA VALIDITÀ DEL MARCHIO

 il marchio Bandiera arancione è temporaneo e subordinato al mantenimento
d i i i i ldei requisiti nel tempo;

 allineamento del periodo di validità triennale del marchio;

 unica data di scadenza per tutte le località “arancioni”;

 prossima scadenza del marchio: 31 dicembre 2017



COME STA CAMBIANDO IL TURISMO

1. Nuove esigenze: Il turista, un consumatore evoluto, esprime sempre più
esigenze diversificate e mutevoli che muovono dai suoi interessi, dai
fenomeni sociali e dai condizionamenti culturali.

2 T i i t i i t i i l ti l i di i i i2. Turismi vs turismo: i turismi, ovvero le tipologie di viaggi e vacanze, si sono
progressivamente moltiplicati superando le classiche distinzioni in
balneare, montano e culturale e dando origine a una frammentazione e a
una contaminazione tra tipologie diverse.

3 Digitale e social media: Il mondo del digitale e dei social media ha ormai3. Digitale e social media: Il mondo del digitale e dei social media ha ormai
un ruolo fondamentale in ambito turistico, dal quale non è più possibile
prescindere.



COME STA CAMBIANDO IL TURISMO

4. Come vs dove: Diventa fondamentale non solo il “dove” ma anche il
“come” si viaggia. Concetti quali sostenibilità, tutela del paesaggio e delle
risorse naturali, ricerca di autenticità sono sempre più spesso
interiorizzati dai turisti nell’idea stessa di viaggio.

Fonte: Flash Eurobarometer, Preferencesof Europeanstowardstourism, 2016



5 Tutto è turistico: stanno acquisendo una valenza turistica anche aspetti che5. Tutto è turistico: stanno acquisendo una valenza turistica anche aspetti che
venivano considerati poco o per nulla turistici: è il caso delle tradizionali
artigianali, sempre più spesso al centro dell’esperienza di viaggio, così come
d ll’ t i d ll’ i ltdell’enogastronomia e dell’agricoltura.

6. Extralberghiero, oltre la ricettività: tra i servizi di base, l’alloggio non è più
solo un elemento strumentale ma dice anche altro sulle motivazioni e suisolo un elemento strumentale ma dice anche altro sulle motivazioni e sui
trend del turismo (es. agriturismi, B&B, terme & benessere).

Offerta ricettiva in Italia:Offerta ricettiva in Italia:

Fonte: Istat



7. Short break e last minute: Le vacanze sono più brevi e spesso programmate
all’ultimo momento, la tendenza è strutturale e non solo congiunturale. Si
parla di “frammentazione del comportamento di viaggio”parla di frammentazione del comportamento di viaggio .

8. Fai‐da‐te (online): cresce la disintermediazione soprattutto per viaggio a
breve/medio raggio; si viaggia con un occhio alla spesa: il turismo risente della
crisi, e chi viaggia mette in atto comportamenti “adattivi” (su durata, tipo di
alloggio, periodo di partenza ecc.).gg , p p )

Fonte: Centro Studi Touring Club Italiano



9. Esperienza e storytelling: cresce il «turista esperienziale», in viaggio alla
t d l t it i tt l d lità d l t i liscoperta del territorio attraverso la modalità del racconto; grazie agli

strumenti digitali riscopre la genuinità dei rapporti, la specificità della
cultura e delle tradizioni locali.

Fonte: TripBarometer 2014, Tripadvisor



L’ATTENZIONE SUI BORGHI

 È attualmente in fase di approvazione il Piano Strategico per il Turismo 2017‐2022.

 Il piano intende ridisegnare la programmazione in materia di economia del turismo
rimettendola al centro delle politiche nazionali e dando operatività all’indirizzorimettendola al centro delle politiche nazionali e dando operatività all indirizzo
strategico di creare una visione omogenea in tema di turismo e cultura.

 Agirà su leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la
valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi. Questi aspetti saranno
integrati con la necessità di un utilizzo sostenibile e durevole del patrimonio
ambientale e culturale.

 Grande ambito di riflessione è il turismo legato ai Borghi: “Il turismo, che oramai
emerge fortemente come necessità per ridare vita alle aree remote, deve assumere
in questo processo il ruolo di motore sostenibile: sociale ambientale ed economicoin questo processo il ruolo di motore sostenibile: sociale, ambientale ed economico.
Ovvero un prodotto economico che nella fase di valorizzazione e di gestione e nei
processi creativi di impresa e quindi di nuova occupazione, coinvolga soprattutto gli
attori locali. In questo modo ci si riappropria del patrimonio.” (D. Franceschini)attori locali. In questo modo ci si riappropria del patrimonio. (D. Franceschini)

 Borghi è anche uno dei cluster del nuovo ENIT per il 2017.



2017 ANNO DEI BORGHI – BORGHI VIAGGIO ITALIANO

 Alla luce di questa attenzione particolare verso i centri minori, il MIBACT ha
annunciato il “2017 ANNO DEI BORGHI” con l’obiettivo di valorizzare i piccoli
territori in chiave turistica.territori in chiave turistica.

 Convergenza sulle azioni previste contenute nel progetto interregionale “Borghi
Viaggio Italiano” che ha come ente capofila la Regione Emilia Romagna.gg p g g

 I Borghi coinvolti nel progetto sono: le Bandiere Arancioni, i Borghi Autentici, i
Borghi più Belli e altre realtà minori (in tutto circa 800 luoghi).

 I principali output del progetto sono:
 un portale con la mappa dei borghi interessati;
 una mostra interattiva a Roma, nel periodo pasquale (2/3 settimane) con

animazione diretta dei Comuni coinvolti;
 promozione in Italia e all’estero sull’idea di Tour nei borghi, con un passaborgo

di i l h li ( i i ll’ d ll i i i b )digitale che raccoglie (punti e premi all’aumentare delle visite in un borgo).



IMPATTO DI QUESTI ELEMENTI SU:IMPATTO DI QUESTI ELEMENTI SU:

MODELLO DI ANALISI 
TERRITORIALE TCI

NETWORK 
BANDIERE ARANCIONITERRITORIALE TCI BANDIERE ARANCIONI


