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1. Da qualunque angolo visuale la si analizzi, la domanda mondiale di turismi, secondo tutti gli
scenari economici correnti, è destinata a crescere e a diversificarsi robustamente nel medio e
nel lungo periodo: nei volumi di turisti interessati, nel reddito dedicato, nella gamma dei pro-
dotti ricercati, nella ripetitività degli atti di consumo.

2. A fronte di questo scenario - pressoché unico nel panorama dei grandi settori dell’economia
mondiale - è del tutto evidente constatare che anche la relativa offerta si estende, si allarga, si
approfondisce: tutti vogliono produrre e vendere turismi e aumenta perciò la concorrenza tra
“location”, prodotti, servizi, qualità, prezzi.

3. Molti sono dunque i paesi, le destinazioni, gli enti locali, gli operatori che “ci provano”, ma pochi
sono quelli che riusciranno a conquistare nei prossimi anni posizioni di leadership.

4. Eppure, in tempi di crescente globalizzazione delle economie, “una nazione che non abbia una
posizione di leadership in qualche settore produttivo e più in generale un buon livello nei ser-
vizi, rischia di compromettere sempre più il reddito nazionale oltre ai vantaggi di competitività
relativa di cui dispone negli altri settori industriali” . 

Per un paese come l’Italia, per il quale sarà già difficile competere nei settori industriali o ter-
ziari tradizionali o di punta, sembrerebbe dunque di tutta evidenza assumere tra i propri obiet-
tivi di politica economica il conseguimento e il mantenimento di una forte posizione di leaders-
hip nel turismo. In un settore cioè dove la competitività è in gran parte condizionata dalla qua-
lità e dall’assortimento delle carte in mano ai giocatori.

5. Da qualunque parti si voglia affrontare questo problema, tre sono i cardini su cui sembra
necessario impiantare una sensata strategia di sviluppo del settore:

- mettersi prima di tutto all’ascolto del mercato (mutamenti della domanda e novazioni della
concorrenza), in un settore che – in Italia – non ha mai sostanzialmente avuto cultura di mar-
keting;

- far emergere poi, a livello di visibilità comunicata, gli strati meno ovvi e superficiali dei nostri
vasti giacimenti turistici, in un settore che fino ad ora in Italia ha messo in vetrina solo una
piccola parte dei gioielli di famiglia;

DISTRETTI TURISTICI E STRATEGIA DI LEADERSHIP SETTORIALE
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- lavorare infine per promuovere quei prodotti “minori”, quei territori “altri” e quella imprendito-
rialità diffusa che – salvo poche eccezioni – hanno fino ad ora vissuto nelle pieghe del siste-
ma e che appaiono invece le sole risorse mobilitabili per andare incontro alla nuova doman-
da di turismi e per far crescere valore aggiunto e leadership in un settore sostanzialmente
povero di forte imprenditorialità “industriale”.

6. A dar corpo a questi ambiziosi obiettivi intende contribuire il lavoro di analisi e proposta intra-
preso dall’ACI e da Censis Servizi sui Distretti Turistici Italiani.
Nella struttura dell’economia italiana contemporanea, i distretti industriali hanno infatti rappre-
sentato la spina dorsale del nostro apparato manifatturiero diffuso e perciò un caso analizzato
e posto a modello di sviluppo a scala mondiale.
A ben vedere, il DNA da cui si è generato il successo di questo paradigma industriale (intui-
zione dei trend di mercato, creatività e innovazione dei prodotti, segmentazioni e flessibilità
della catena produttiva, capacità di costruire tra micro imprese costellazioni del valore vaste ed
articolate, spinta imitativa di promozione sociale nella gemmazione e nella specializzazione
delle aziende, capacità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati a livello locale, ecc.) pre-
senta forti analogie con la struttura dei fattori vocazionali e imprenditoriali presenti nel nostro
sistema turistico.

7. Se questa favorevole dotazione di fattori ha per ora contribuito solo in maniera parziale alla fio-
ritura di un numero relativamente circoscritto di localismi turistici, sembra esito da imputare
soprattutto alle tendenze della domanda, fino a pochi anni fa prevalentemente orientata da e
verso prodotti standardizzati per consumi turistici di massa in periodi circoscritti e definiti.
Ma da qualche anno a questa parte tutto lo scenario della domanda di turismi appare in gran-
de cambiamento qualitativo: volumi e comportamenti si muovono in quote crescenti verso la
ricerca di prodotti nuovi, di mete capillari, di risposte segmentate, di offerte arricchite.
Se anche nei turismi da una parte emergono prodotti a competitività globale, cresce dall’altro
la domanda di consumi a esclusiva potenzialità di offerta locale.
In altri termini sembra davvero scoccata l’ora dei localismi turistici.

8. Per accompagnare questo processo e promuovere una tendenza che può dimostrarsi ricca di
risultati per la leadership del settore turistico italiano e per l’economia del nostro paese, il pro-
gramma di lavoro ACI-Censis Servizi prevede in primo luogo la definizione di una mappa dei
distretti turistici italiani, e la valutazione e distribuzione di questi in termini di rating e di ranking.
È questo il lavoro base presentato nei presenti testi.

Ad esso seguiranno nei prossimi immediati mesi:

- una lettura in profondità di 10 casi di studio di altrettanti distretti turistici italiani;
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- un sondaggio sulla domanda di nuovi turismi espressa dai soci ACI;

- un sondaggio sulla domanda di nuovi turismi espressa dai soci dell’Automobil Club di
Germania.

La volontà e l’attesa dell’ACI e del Censis Servizi è che questo contributo di analisi e propo-
sta, entri rapidamente nel dibattito dei soggetti pubblici e imprenditoriali per avviare una fase
più evoluta di leadership e di competitività del turismo italiano.
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L’Italia ha urgente bisogno di innovare le sue offerte di turismi:

- nelle destinazioni;

- nella gamma dei prodotti;

- nei contenuti;

- negli standard di qualità/prezzo;

- nella comunicazione;

- nella struttura delle catene distributive.

6

LE NECESSITÀ DI INNOVARE L’OFFERTA
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Le motivazioni di questa urgenza sono impressivamente rappresentate:

- dalla lenta ma progressiva perdita di quote di mercato sull’incoming internazionale;

- dalla saturazione di molte delle destinazioni classiche e tradizionali;

- dalla impossibilità di inseguire la concorrenza di prezzo proposta dall’offerta dei prodotti turistici
globali (p.es. le 3 S – sea, sun, sand – dei paesi emergenti);

- dalla necessità di contenere l’out-going degli italiani, almeno nelle destinazioni di prossimità dei
nuovi turismi, dove l’offerta nazionale potrebbe risultare competitiva (enogastronomia, natura,
cultura, eventi, prodotti tipici, salutismo, sport, ecc.);

- dalla simmetrica opportunità di orientare su queste promettenti motivazioni attrattive, molti seg-
menti della più ricca, qualificata ed esigente domanda europea.

7

CINQUE MOTIVAZIONI FORTI DELL’URGENZA DI INNOVARE
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Almeno sei risultano le grandi tendenze evolutive della domanda di turismi su cui sembra indi-
spensabile riflettere operativamente:

- i tassi di crescita dei volumi di domanda di turismi: forti, stabili e costanti nel medio e nel lungo
periodo (2010-2020) secondo tutti gli scenari di settore;

- la redistribuzione delle quote di mercato, a danno delle destinazioni tradizionali (Europa e Italia)
e a favore delle new entries (Asia, Estremo Oriente, ecc.);

- le quote crescenti di reddito destinate dai consumatori alla componente turismo e “leisure”;

- il “politeismo” espresso nei comportamenti di consumo da parte dei turisti evoluti: non più pochi
acquisti, poche volte, per destinazioni conosciute, ma sempre più “tutto di una cosa e anche un
po’ di tutto”, più volte durante l’anno, per prodotti nuovi o almeno costantemente rinnovati;

- la segmentazione sempre più articolata della domanda (per reddito, generazioni, livelli di istru-
zioni, luogo di residenza, abitudini di consumo, ecc.);

- la destagionalizzazione e la ripetitività tendenziale delle occasioni di consumo turistico.

8

LE MACRO TENDENZE DI EVOLUZIONE  DELLA DOMANDA
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Accanto alle macro tendenze, emergono almeno altre sei mutazioni rilevanti nei comportamenti di
consumo turistico:

- la ricerca di “altrove”, di “altrimenti” di “altri”, in controtendenza rispetto alla domanda di omolo-
gazione propria dei turismi di massa, e invece a caccia di sempre nuove e autentiche “identità”
(“tu chiamale, se vuoi, emozioni”);

- l’esigenza di fare di ogni occasione di consumo turistico una “Total Leisure Experience” (TLE),
in vista di soddisfare sia la motivazione di una attrattiva base (di cultura, natura, avventura, even-
to, enogastronomia, salute, ecc.) sia di rispondere alla necessità di un appagamento comples-
sivo nell’uso del proprio tempo libero (ricettività, ristorazione, prodotti, tipici, ecc.);

- la ricerca crescentemente attenta non solo per nuove destinazioni, ma anche per una diversa
gamma di prodotti turistici e per una qualità dei consumi più attenta non solo alle mode e ai prez-
zi ma anche ai contenuti e ai significati;

- l’acquisto dei servizi costituenti il consumo: meno condizionato da pacchetti “all included” e più
orientato allo shopping di componenti, all’arbitraggio di segmenti per qualità-prezzo, alla ricerca
di consulenza su misura, allo sfruttamento delle nuove tecnologie WEB, per ora circoscritto alla
ricerca di informazioni e all’acquisto di servizi standard o banali (bigliettazione);

- la spinta - di nuovo in controtendenza - a perseguire comportamenti di acquisto del tipo “fai da
te”, scegliendo e componendo, prima e durante il viaggio, il paniere dei micro-prodotti-servizi
adatti a soddisfare l’appagamento della Total Leisure Experience;

- il ruolo crescente dell’informazione capillare, del passa parola, delle riviste (specializzate e non),
dei siti locali di Internet, ecc..

9

I NUOVI COMPORTAMENTI DI CONSUMO
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Le motivazioni, le destinazioni, l’esplorazione capillare del territorio, gli stessi ritmi dei comporta-
menti, ripropongono l’auto come vettore base dei nuovi turismi:

- crescono gli accessi ed i chilometri percorsi in autostrada nel trimestre estivo rispetto a trimestri
“meno turistici” con punte superiori del 25% alle medie annue;

- cresce il volume degli acquisti di formule di viaggio con l’auto come vettore complementare
(aereo+auto, treno+auto, nave+auto);

- cresce   l’uso dell’automobile per viaggi e spostamenti per vacanza (dal 19,5% al 23,1% del tota-
le degli spostamenti), mentre in linea tendenziale si riduce per gli spostamenti obbligati (lavoro
e studio); 

- cresce l’uso dell’auto collettiva per spostamenti legati al leisure (il 15% degli italiani ha utilizzato
la pool-car per gite ed escursioni giornaliera., il 5% per periodi maggiori di vacanza);

- crescono i segmenti station-wagon e monovolume mentre diminuisce il numero medio dei com-
ponenti la famiglia, sintomo della voglia di spazi ampi e comodi e bagagliai capienti per le attrez-
zature per il tempo libero.

10

L’AUTOMOBILE COME VETTORE BASE DEI NUOVI TURISMI
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A questa novazione dell’offerta italiana può dare un contributo decisivo la messa in campo di una
strategia di promozione dei Distretti Turistici:

- perché il paradigma di successo vecchio e nuovo dei distretti industriali italiani (costellazione del
valore prodotto da sistemi di piccole medie imprese, strategie di specializzazione produttive e di
integrazione terziaria, ascolto del mercato e capacità di risposta flessibile e in tempo reale, ecc.
ecc.) ha fattori e motivazioni simili nel turismo;

- perché le destinazioni turistiche italiane che hanno avviato e percorso con successo questo
paradigma sono ancora relativamente poche (Rimini, Ischia, Cortina, ecc.) rispetto al potenzia-
le mobilitabile;

- perché la tentazione da parte di molte località di promuoversi turisticamente in proprio e da sole,
rischia di proporre una atomizzazione dell’offerta ricca di nobili quanto velleitari protagonismi e
povera di risultati;

- perché rimanere da soli corrisponde a confinarsi quasi sempre nel ruolo di località filtro anziché
in quello di territori spugna (che molto attraggono ma soprattutto intrattengono, producendo valo-
re aggiunto);

- perché proporre offerte capaci di soddisfare la Total Leisure Experience che i nuovi turisti ricer-
cano, richiede assieme specializzazione e integrazione, segmentazione e terziarizzazione, che
– come nei localismi evoluti – solo un “sistema” (di attrattive, di imprenditorialità, di collaborazioni
pubblico-privato, ecc.) è in grado di organizzare.

11

PERCHÉ I DISTRETTI TURISTICI POSSONO CONTRIBUIRE A DAR
RISPOSTA ALLE NUOVE TENDENZE DI DOMANDA
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Una strategia di promozione di una offerta vasta, articolata e sistematica dei distretti turistici italia-
ni non si fa per decreto ma:

- analizzando e comprendendo a fondo le nuove specifiche tendenze della domanda di nuovi turi-
smi;

- costruendo una banca dati delle unità elementari (i comuni) con sufficienti basi di requisiti turi-
stici;

- suggerendo ipotesi di aggregazione e sviluppo delle unità elementari (per specializzazione, per
integrazione, per segmentazione, per terziarizzazione) in sistemi più complessi e perciò in grado
di investire, comunicare, attrarre, intrattenere, produrre valore aggiunto e soprattutto proporre
affidabili bacini di offerta di Total Leisure Experience; 

- proponendo di conseguenza una prima Mappa dei Distretti e delle altre unità suscettibili di
aggregazione (Magneti e Nuclei);

- avanzando proposte di strategie evolutive (appunto per aggregazione, specializzazione, inte-
grazione, segmentazione, terziarizzazione, ecc.) che starà poi solo alla dinamica dei soggetti
locali pubblici e privati, mettere a fuoco e sviluppare;

- offrendo strumenti di accompagnamento idonei a definire una strategia di evoluzione di ciascun
distretto:
• scenari e vision;
• check up della situazione (analisi SWOT);
• analisi dei clienti potenziali;
• verifica dei concorrenti;
• percorso di irrobustimento dei fattori di offerta (attrattive, identità, ricettività, ristorazione, pro-

dotti tipici, eventi);
• strategie conseguenti di comunicazione e vendita;
• pacchetti prescrittivi di interventi e di investimenti;
• ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati;

- valorizzando infine le aperture e le risorse messe in campo per la prima volta sui distretti dalla
nuova legge quadro sul turismo.

12

I SEI PASSAGGI PER PROMUOVERE L’OFFERTA SISTEMATICA DEI
DISTRETTI TURISTICI

Depliant completo  14-11-2002  12:08  Pagina 12



- I trend descritti suggeriscono una nuova possibile lettura dell’offerta turistica italiana che trae ori-
gine naturalmente dalle vocazioni naturali (mare, arte, montagne, ecc.) ma supera la tradiziona-
le lettura per punti (i comuni turistici) o per linee (la costiera romagnola o quella amalfitana) o per
sistemi (la Val Gardena, la Val Pusteria, ecc.);

- Questo orientamento all’aggregazione nasce – come nei distretti industriali – dalla necessità di
assumere forme e dimensioni critiche dell’offerta in grado di andare incontro alle tendenze della
domanda (Total Leisure Experience) e alle strategie di intrattenere turisti (distretti spugna) per
produrre valore aggiunto;

- Il distretto è una nuova forma di aggregazione territoriale potenzialmente capace di coagulare e
irrobustire le vocazioni, le attrattive, le dotazioni, i servizi turistici insediati nell’area.

- Il distretto può svilupparsi lungo un percorso di omogeneità ovvero lungo un percorso di inte-
grazione delle vocazioni. L’analisi dei trend, il quadro della concorrenza, ecc. potranno divenire
– per i singoli distretti – i punti di riferimento per definire le strategie di sviluppo (omogeneità vs
integrazione).

13

IL DISTRETTO: IL CONCEPT
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Gli elementi distintivi di un distretto sono sette:

• il grado di terziarizzazione;
• la qualità della ristorazione;
• la qualità dell’ospitalità;
• la segmentazione della ristorazione;
• la segmentazione dell’ospitalità;
• l’antinomia omogeneità vs integrazione;
• il plus eno-gastronomico

- la terziarizzazione – indicatore sul quale è stato costruito il rating dei distretti – rappresenta il
quadro di evoluzione dell’offerta di servizi ed attrattive dei diversi distretti, sia in relazione alle
vocazioni primarie (stabilimenti balneari o porti per la vocazione marina, funivie e scuole sci per
la vocazione montana, etc.) sia in relazione ad opportunità di divertimento, di shopping, di sport
di tipo orizzontale (golf, sale da ballo, parchi a tema, etc.);

- la qualità della ristorazione rappresenta la concentrazione di punti di ristorazione di alta qualità;

- la qualità dell’ospitalità rappresenta la concentrazione di alberghi segnalati dalle più importanti
guide turistiche;

- la segmentazione della ristorazione rappresenta il grado di diversificazione dell’offerta gastrono-
mica (ristoranti, pizzerie, wine bar, etc.);

- la segmentazione dell’ospitalità rappresenta il grado di diversificazione dell’offerta alberghiera
(numero di stelle);

- l’antinomia omogeneità vs integrazione rappresenta il grado di intreccio delle vocazioni dei diver-
si comuni che costituiscono il singolo distretto. Il distretto omogeneo è quello nel quale prevale
in modo netto “una vocazione prevalente“, il distretto integrato è quello nel quale si rimescolano
differenti vocazioni d’offerta (mare e terme, cultura e montagna, etc.);

- infine il “plus enogastronomico” rappresenta l’esistenza di un ulteriore fattore attrattivo oltre quel-
lo di genere. 

14

I DISTRETTI: GLI ELEMENTI DISTINTIVI
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La lettura innovativa del turismo, attraverso la lente delle riaggregazioni territoriali, ha dato luogo a
6 distinte forme:

• i nuclei, forme embrionali di territori a vocazione turistica senza rilevanti punti di leva;

• i magneti, forme aggregative di poche unità elementari (comuni) ma con segni distintivi di voca-
zione turistica;

• i distretti a vocazione marina, aggregati territoriali che fanno del mare la loro prevalente, ma
non esclusiva, identità;

• i distretti artistico-culturali, aggregati territoriali che fanno del patrimonio storico, architettonico
e monumentale la loro prevalente, ma non esclusiva, identità;

• i distretti montani, aggregati territoriali che fanno della montagna la loro prevalente, ma non
esclusiva, identità;

• i distretti integrati, aggregati territoriali più complessi, multivocazione ma privi di una univoca
definizione (mare, cultura, terme, montagna).

15

L’ARTICOLAZIONE DELLA MAPPA DEL TURISMO ITALIANO
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- I comuni italiani con una vocazione o un’attrattiva o un pretesto turistico sono  3.123 su 8.100,
pari al 38% del totale (sono esclusi i comuni capoluoghi di regione);

- in questi comuni risiedono oltre 28 milioni di cittadini italiani;

- questi comuni hanno assorbito nel 1998 oltre 220 milioni di presenze turistiche;

- in questi comuni operano 20.000 ristoranti e 26.000 alberghi;

- la regione con il più alto tasso di comuni con vocazione turistica è la Val d’Aosta con il 98,6%
seguita dal Trentino (69,0%), Calabria (62,1%), Liguria (61,3%), il Veneto (27,8%), la Sardegna
(32,3%);

- la graduatoria delle vocazioni regionali non ha la caratteristica di una classifica né qualitativa né
di merito, troppe essendo le variabili morfologiche, storiche, etc. che incidono sulla formazione
di una vocazione.

16

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE I COMUNI
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NOTA METODOLOGICA

145
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Per l’individuazione degli indicatori si è proceduto alla creazione di una banca dati per gli 8.100
comuni italiani utilizzando le seguenti fonti:

ACI - località di interesse storico, ambientale, etc.

ADN KRONOS - dati quantitativi (n. di musei per tipologia);

CITTÀ DEL VINO - individuazione comuni aderenti all'associazione “città del vino”.

DIVING WEB -  scuole sub

FEDERAZIONE GOLF - dati quantitativi (n. di impianti, n. di buche)

GAMBERO ROSSO - dati quanti-qualitativi (n. di osterie e trattorie per n. “forchette”, n. di alberghi
per n. di “chiavi”, n. di aziende vinicole);

GUIDA MICHELIN - dati qualitativi (ristoranti per numero “forchette” e stelle di qualità, alberghi per
qualità offerta);

GUIDA VERONELLI - dati qualitativi (ristoranti per qualità offerta);

ISTAT - dati quantitativi (presenze turistiche, alberghi, posti letto, popolazione residente, matrice di
contiguità dei comuni italiani, ecc.);

LEGAMBIENTE - qualità delle coste

MINISTERO LLPP - dati qualitativi (individuazione comuni costieri e comuni montani);

PARKSMANIA (sito internet) - dati quantitativi (impianti di divertimento);

SEAT - dati quantitativi (n. di ristoranti, trattorie, fast food, pizzerie, birrerie, bar, alberghi, agrituri-
smo, campeggi, pensioni, agenzie viaggio e consulenze turistiche, agenzie marittime, società di
esercizio per funivie, sciovie e impianti di risalita, rifugi alpini, enoteche e vendita vini, aste pubbli-
che, gallerie d’arte, antiquari, scuole di equitazione, maneggi, corsi di volo libero, scuole di adde-
stramento sportivo, sale da ballo, locali notturni, discoteche, cinema, stabilimenti balneari, teatri);

SLOW FOOD - dati quanti-qualitativi (osterie, prodotti gastronomici);

TOURING CLUB - dati quanti-qualitativi (n. di hotel per numero di stelle, bed and breakfast, ostel-
li, camping, agriturismo, impianti termali, mercati antiquari, fiere e sagre, individuazione comuni di
interesse storico - artistico, itinerari del gusto, aree naturalistiche e parchi).

DATI E FONTI
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- Parametri: individuazione di parametri sintetici relativi a 6 potenziali vocazioni per ogni comune
italiano (mare, monti, cultura, natura, terme, enogastronomia). In complesso si sono individuati
3.123 comuni con almeno una vocazione turistica;

- Forme forti: individuazione delle forme “forti” o centroidi intesi come territori (comuni) con indici
sintetici superiori al valore medio della propria provincia;

- Aggregazione per contiguità: si passa dal livello comunale a quello distrettuale aggregando tra
loro i comuni che rispettino le seguenti condizioni:

• vincolo di contiguità territoriale (comuni confinanti);

• vincolo provinciale (comuni della stessa provincia);

• vincolo di ampiezza del distretto (raggio non superiore a 50 km). 

Nell’elaborazione si è inteso privilegiare le aggregazioni tra comuni forti e quelle che accrescesse-
ro l’entropia del distretto.

- Aggregazione delle forme “deboli”: gli aggregati territoriali costituiti da un numero inferiore a 4
comuni, sono stati successivamente riaggregati o con altri distretti già esistenti o fondendoli tra
loro. La logica utilizzata in questo passaggio privilegia aggregazioni di due tipi:

• verso l’omogeneità (vocazioni massimamente simili);

• verso l’integrazione (vocazioni massimamente diversificate).

Si giunge, così, alla mappa conclusiva dei 299 distretti, ai quali si aggiungono 39 magneti e 167
nuclei.

- Vocazione prevalente: i 299 distretti sono stati classificati in base alla vocazione prevalente dei
comuni che compongono ciascun distretto. Le tipologie prevalenti sono risultate 4: marina, mon-
tana, artistico-culturale, integrata. La tipologia dei distretti integrati è la risultante di insiemi diffe-
renziati che non presentano alcuna prevalenza rispetto ai tre sistemi su indicati. Magneti e nuclei
non sono stati classificati in base alla vocazione prevalente perché considerati "non distretti" ma

IL PERCORSO METODOLOGICO
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aggregati territoriali turistici minimi (inferiori a 4 comuni). 

- Terziarizzazione: è un indice di dotazione e servizi costruito a partire dalla vocazione prevalen-
te del distretto, ma tenendo anche conto dell’offerta di servizi che elevassero le potenzialità
attrattive dell’area (shopping, sport, ecc.). Successivamente si sono costruiti 4 ranking differenti
(uno per ogni tipologia prevalente) in funzione dell’indice di terziarizzazione (più alto è l’indice,
migliore è la posizione in classifica del distretto) con un punteggio compreso tra 60 e 100.

- Qualità: è espressa con una scala nominale che varia tra la lettera “A” (eccellente) e la lettera
“D” (scarsa). Essa è stata misurata sia per la ristorazione che per l’ospitalità alberghiera analiz-
zando e confrontando tra loro guide specifiche e costruendo un indice sintetico per distretto. La
costruzione dell’indice è stata fatta a scala nazionale, il che consente di confrontare la qualità
anche tra distretti appartenenti a diverse vocazioni.

- Segmentazione: misura la varietà di offerta di un distretto in termini di ristorazione e ospitalità.
Come la “qualità”, anche la segmentazione è espressa con una scala nominale che varia tra “A”
e “D” (A= massimamente segmentata, D= minimamente segmentata). La costruzione dell’indice
è stata fatta a scala nazionale, il che consente di confrontare la segmentazione anche tra distret-
ti appartenenti a diverse vocazioni.

- Rapporto presenze turistiche/popolazione residente: è espresso con una scala che varia da 1 a
4 stelle. Più è alta più denota un rapporto elevato tra presenze e popolazione residente.

- Integrazione: è espressa con una scala che varia tra 1 e 4 stelle e indica il grado di entropia del
distretto. Più è alta, più esprime una integrazione tra vocazioni, più è bassa più esprime omo-
geneità di vocazione. La costruzione dell’indice è stata fatta a scala nazionale, il che consente
di confrontare l’entropia anche tra distretti appartenenti a diverse vocazioni.

- Vino: vengono identificati i distretti in cui ci sia almeno un comune con una vocazione enologica
sulla base dei parametri sintetici di base.
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