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Accoglienza: il valore aggiunto del turismo 
Le migliori analisi di marketing turistico concordano nel ritenere 
l'accoglienza turistica sempre più un fattore determinante per 
lo sviluppo turistico. In uno scenario come quello attuale, 
infatti, caratterizzato da dinamiche turistiche sempre più 
complesse e mutevoli, il ”quadro di accoglienza” di una città o di 
un'area turistica assume un'importanza strategica sia in quanto 
principale strumento di promozione a disposizione degli o
turistici sia quale elemento determinante per il ritorno in una 
determinata località.  

peratori 

Le approfondite analisi di mercato evidenziano numerosi dati interessanti. In un elaborato sondaggio rivolto 
a persone che per la prima volta si recavano in vacanza in una determinata località , alla domanda "perché 
avete scelto questo luogo?” rispondevano, nel 51% dei casi, “perché ce ne ha parlato bene chi ci è già 
stato”. Una percentuale ancora maggiore (il 58%) è quella che decide di tornare a visitare una determinata 
località “perché ha un bel ricordo di come si è trovato”. In merito a tali analisi è ovvia la considerazione che 
“stare bene” e “trovarsi bene” dipende in buona parte dall'accoglienza ricevuta.  

Nell'attuale contesto di “turismo globalizzato”, al centro di un panorama estremamente affollato di offerte 
turistiche, molte delle quali assai agguerrite ed avvincenti sia sul tema della qualità che sulla leva del prezzo, 
è dunque il fattore “accoglienza” a rappresentare uno dei maggiori punti di forza di una proposta turistica di 
qualità. Il ruolo attribuito dal turista all'ospitalità riscontrata in loco viene dunque ad assumere un'importanza 
sempre maggiore fino a diventare determinante e strategico, insomma il vero “valore aggiunto” . Tali 
considerazioni valgono per tutte le mete italiane ed estere che vogliono competere con successo nel 
mercato nazionale e/o internazionale del turismo, sia quelle già a forte vocazione turistica, sia quelle che in 
questo campo solo negli ultimi anni vedono nel turismo un'opportunità. Malgrado queste valutazioni, in Italia 
la cultura dell'accoglienza turistica è, ancora, una novità: diversamente da quanto accade, ad esempio, in 
Francia o in Austria, dove la cultura dell'accoglienza viene insegnata nelle scuole sin dai primi anni del 
percorso formativo, nel nostro paese l'argomento è negletto, poco studiato e poco approfondito.  

Cos'è l' accoglienza e come favorirla  

Definire il significato di accoglienza non è facile. Da un punto di vista generale si può dire che il “ quadro di 
accoglienza ” è tutto quanto concorre a mettere a proprio agio il turista, a fargli vivere più compiutamente 
l'esperienza di viaggio o soggiorno, a fargli “venire voglia di tornare”, a renderlo “ambasciatore” presso amici 
e conoscenti dei pregi e dei valori di una località.  

Da ciò si evince pertanto che il tema dell'accoglienza non coinvolge solo gli operatori o gli amministratori 
turistici. Offrire ottimi livelli di comfort alberghiero non servirà a molto se la popolazione non è accogliente, 
disponibile, cosciente dell'importanza del turismo per l'economia e la qualità della vita propria e dei propri 
figli, se non si avverte l'amore dei cittadini verso il proprio paese e verso il proprio territorio. 
Un'amministrazione comunale sprecherà investimenti e le proprie risorse dedicate alla valorizzazione 
turistica se gli operatori privati, gli albergatori e, più in generale, i cittadini non ne vedono o ne capiscono la 
medesima importanza strategica. Far crescere la coscienza turistica e la cultura dell'accoglienza della 
collettività è quindi il primo obiettivo di marketing. Anzi, qualsiasi operazione di marketing all'esterno sarà 
pressoché inutile se prima non si è sensibilizzata la popolazione e il sistema turistico locale, se prima, 
insomma, non si sarà fatto del "marketing interno". Il concetto base è che, per l'accoglienza, "ognuno di noi 
può fare qualcosa" .  

In considerazione delle analisi di cui sopra, le politiche finalizzate all'accoglienza hanno avuto una forte 
diffusione negli ultimi anni, tanto che proprio il fattore dell'accoglienza sta diventando in Europa un ambito di 
confronto serrato, di forte concorrenza. I paesi e le città turisticamente più avanzati hanno capito che su 
questo tema si gioca la difficile sfida che determinerà quali saranno i vincitori della competizione turistica dei 
prossimi anni. Per questo la qualità dell'atmosfera d'accoglienza è un fattore strategico di successo non solo 
di un'impresa turistica, ma di una località, una regione, una nazione. Una "coscienza turistica" e un 
“ambiente d'accoglienza" sono le pietre angolari di una politica turistica moderna: senza questi due elementi 
è impensabile "vendere" una località e attirare visitatori, peraltro sempre più informati ed esigenti.  
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L'educazione all'accoglienza turistica  

Possiamo quindi considerare quello dell'accoglienza nel nostro paese un tema abbastanza nuovo e poco 
conosciuto ma, allo stesso tempo, come dimostrano numerosi casi europei, perseguibile e migliorabile. 
L'accoglienza, insomma, è anche un valore che si può “acquisire”, che si può “insegnare” ed “apprendere”.  

Servizi per educare all'accoglienza turistica  

 Individuare punti informativi nei luoghi turistici strategici (es. Caserta Spazio antistante Reggia, Alto 
casertano, Caserta Vecchia, S.Maria CV)  

 Campagne di sensibilizzazione all'accoglienza turistica rivolte alla cittadinanza nel suo complesso, 
per far crescere nella collettività la coscienza turistica e la cultura dell'accoglienza  

 Campagne di sensibilizzazione all'accoglienza turistica mirate a settori particolari della popolazione 
indirettamente interessati alla tematica dell'accoglienza turistica (pubblica amministrazione, 
albergatori e ristoratori, guide e accompagnatori turistici, vigili urbani, negozianti, autisti e controllori 
dei mezzi pubblici, tassisti, etc)  

 Formazione specifica per studenti e per i diversi operatori (albergatori, ristoratori, commercianti, vigili 
urbani, addetti alle informazioni, etc.)  

 Cicli di incontri sulle tematiche relative all'accoglienza turistica rivolte a gruppi particolari di operatori 
e cittadini  

 Cicli di incontri dedicati alle migliori esperienze, italiane e straniere, relative all'accoglienza con la 
partecipazione dei responsabili;  

 Campagne per promuovere l'accoglienza turistica tra tutta la popolazione attraverso campagna 
stampa; lettere alle famiglie; manifesti, locandine e depliant; altri supporti temporanei.  

 Indagini di mercato volte a comprendere la soddisfazione dei turisti e ad analizzare le criticità in 
materia di accoglienza turistica;   

 Studio e realizzazione di vari sistemi di segnaletica (il primo biglietto da visita che si porge al 
visitatore e che contribuisce in modo determinante all'immagine di marca della località!) studiati in 
maniera specifica a seconda delle esigenze di ogni località o territorio, elaborando soluzioni per gli 
itinerari stradali, gli ingressi delle località, i pannelli generali, la segnaletica direzionale, la 
segnaletica puntuale, quella di servizio e quella per la passeggiata, quella per le escursioni e quella 
innovativa dedicata ai “sentieri di interpretazione del territorio” ; link a foto dei diversi sistemi di 
segnaletica con l'elenco puntato  
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Promozione Turistica 

Il grosso vantaggio per Terra di Lavoro è quello di avere un 
reale “Grande Attrattore” come la Reggia. Questo garantisce 
una presenza di visitatori durante tutto l’anno provenienti 
dall’Italia e dall’estero.  
ll problema principale per Caserta è stato fin ad ora quello di 
essere considerato, comunque, un’appendice di Napoli, o, tutto 
al più, della costiera amalfitana. Non c’è un turismo di massa 
né di nicchia che riguardi Terra di Lavoro in senso stretto.   

Per il passato sono stati intrapresi degli studi e dei lavori nel 
tentativo di organizzare e poi proporre ai turisti itinerari 
alternativi alla Reggia. In questo tentativo c’è stato una duplice 
sottovalutazione. Da un lato, non si può prescindere dalla 
Reggia, perché rappresenta, per le sue peculiarità, un motivo reale di mobilità turistica. Dall’altro lato, gli enti 
pubblici e privati che si sono mossi in tale direzione hanno lavorato ognuno per proprio conto sena creare 
quelle che orami tutti invocano: le sinergie.  

La Reggia di Caserta, grazie ad alcuni eventi importanti finanziati dalla Regione Campania (prima fra tutti i 
Percorsi di Luce, ma anche Mostre ed iniziative culturali, musicali e artistiche), è stata posta sotto un 
riflettore continuo che ha permesso un aumento dei visitatori, tutto questo mentre il turismo museale italiano 
subiva una grossa flessione.  
Ma la cosa più interessante, soprattutto negli ultimi tre anni, è stata la creazione di quel turismo cosiddetto 
stanziale, e cioè quel turismo che usufruisce anche di strutture di ricezione quali alberghi, ristoranti ecc. 
Tutto ciò rappresenta una novità assoluta per questa provincia che ci permette di ben sperare sulle reali 
prospettive e potenzialità turistiche di Terra di Lavoro.  

Promozione, quindi, alla base di tutto. Promozione seria e scientificamente organizzata. Promozione che 
raggiunga il pubblico di massa, ma anche quello di nicchia; che metta al centro la Reggia, ma che proponga 
anche la realtà circostante; in Italia, ma anche all’estero; che raggiunga i mass media, ma anche e 
soprattutto i grandi tour operator. 
Tutto ciò va coordinato dagli enti preposti senza creare altre strutture se non quelle di consulta costituite da 
operatori del settore turistico. La Provincia potrebbe creare un fondo destinato alle attività di promozione che 
individui di volta in volta gli obiettivi e le priorità.  
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Mobilità turistica in Provincia di Caserta 
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viluppo 
n tal 

na 

La mobilità turistica è un fattore fondamentale per lo s
del turismo nella nostra provincia. Le politiche regionali i
senso sono state di fondamentale importanza per il rilancio 
turistico nella Regione Campania. Le iniziative relative al 
potenziamento delle strutture portuali regionali, la creazione 
del Metrò del Mare, il potenziamento della Metropolita
Napoletana, l’aumento dei voli diretti da e per Napoli 
riguardanti le grandi capitali mondiali, l’iniziativa Arte Card, 
hanno contribuito non poco alla crescita del turismo nella 
nostra regione.  

Tutto ciò non basta. Bisogna, infatti, insistere su tre punti in 
particolare.  

1) Realizzare al più presto l’aeroporto civile di Grazzanise come supporto a Capodichino, ma anche 
come nuovo volano del turismo locale casertano; 

2) Potenziare il sistema di mobilità su treno e gomma da Napoli e la costiera amalfitana verso Caserta 
(Alifana, ma anche la metropolitana Napoli – S.Maria CV);  

3) Creare ad hoc un sistema di mobilita turistica interna in Terra di Lavoro. 

Per ciò che riguarda quest’ultimo punto è necessario fare un approfondimento. Il sistema di mobilità 
casertano interno non è adeguato a soddisfare una domanda del tutto particolare che riguarda il turismo e 
che abbisogna di essere attivata soprattutto in determinati periodi dell’anno in cui è maggiore la presenza dei 
visitatori.  
Immaginare, ad esempio, un sistema come quello dei city sight seeing che consideri l’intero territorio 
casertano come un unico territorio metropolitano e che raggiunga il punti turistici strategici di Terra di Lavoro. 
 


