
IDENTITÀ TERRITORIALI
Disciplinare di indagine e ricerca per la valorizzazione dei territori d’Italia

Il turismo è una delle attività umane che, a cominciare da quest’estate 2020, andrà 
incontro a profondi e strutturali cambiamenti, dovuti alla pandemia di Covid-19.

Sono processi che porranno inevitabilmente fra le mete ideali tutti quei territori cul-
turalmente e mediamente omogenei che costituiscono una delle più note singolarità 
positive dell’Italia.

Si tratta, inoltre, di territori le cui caratteristiche corrispondono per molti versi a 
quanto specificamente non solo si richiede, ma addirittura si raccomanda, per gli 
spostamenti di questo periodo: distanze da rispettare con facilità, esperienze ideali 
per single e coppie, spazi non soggetti ad assembramenti, immersioni nella natura a 
pochi passi dagli alloggi.

Si creano perciò le premesse di una sintesi virtuosa fra la Bellezza di luoghi da am-
mirare per i loro patrimoni paesaggistici culturali, artigianali e artistici, e una nuova, 
crescente domanda di turismo inteso come viaggio esperienziale, in grado di arric-
chire le conoscenze e i riferimenti interiori di chi lo intraprende.

Ciò è possibile laddove i territori siano, oltre che bellissimi, “vivi”, calati in una loro 
attualità fatta di produttività agro-alimentare autoctona, operosità imprenditoriale, 
creatività artigianale, vocazione per un marketing di qualità. Aree geografiche non 
solo da visitare ma, prima ancora, da vivere attraverso un’infinità di relazioni con chi 
le abita, e quindi da “raccontare” una volta ritornati a casa, innescando le migliori 
potenzialità di un insostituibile veicolo promozionale come il passaparola. 

I frutti da raccogliere, in termine di fatturato e di immagine, saranno quelli di un’ 
Economia dell’Ospitalità dove trova finalmente piena realizzazione il significato 
lessicale di una parola creata per un’unica esperienza nata attraverso la relazione: 
“ospite” si definisce infatti sia chi accoglie sia chi viene accolto. Ecco perché questi 
territori specificamente italiani potranno primeggiare in un’Economia dell’ospitalità 
dalle straordinarie prospettive future, a patto di valorizzare e promuovere tutte le 
loro specifiche eccellenze.



La necessità diventa quindi quella di stendere mappe dettagliate di aree dove evi-
denziare le identità dei mercati locali e tutte le risorse destinate a un turismo evoluto, 
consapevole. Secondo un censimento che tenga conto dei seguenti filoni tematici:

I beni della Terra – Individuare le eccellenze agro-alimentari del territorio in termini di 
cereali, frutta, ortaggi, animali da allevamento, evidenziando la loro ottimizzazione nei piatti 
e nelle ricette della tradizione eno-gastronomica, così come nella produzione locale di vini, 
liquori, acque minerali, salumi, formaggi, pane e derivati, dolci, confetture, conserve, conser-
vazione sotto-olio, gelati.

1.

Il capitale umano – Promuovere le filiere che portano alla produzione e commercia-
lizzazione di una manifattura locale espressa dai mestieri artigiani intesi come botteghe 
della tradizione, senza tralasciare tutte le opportunità di sviluppo dovute alla tecnologia 
dei nostri giorni. Perciò attenzione certamente rivolta a fabbri, cuochi, pasticceri, fornai, 
falegnami, scalpellini, orafi, calzolai e maniscalchi, ma anche a designer e creativi che fanno 
riferimento a studi di architettura, laboratori di progettazione, start up dell’innovazione.

2.

Il patrimonio immateriale – Narrare i territori attraverso la promozione e la comunica-
zione degli eventi sacri e profani che contribuiscono in modo decisivo a renderli unici: feste 
religiose e patronali, processioni millenarie, leggende e racconti espressi dal Genius Loci, 
giochi popolari, serate musicali e corali, allestimenti di spettacoli, festival, manifestazioni 
sportive specificamente locali.

3.

I tesori di arte e cultura – Intrecciare in un unico racconto sia le note attrazioni del 
territorio in termini di monumenti, palazzi, chiese, musei e opere d’arte, che le più riposte 
e appartate meraviglie di altri, importanti luoghi che lo caratterizzano: contrade sperdu-
te, antiche fabbriche, case coloniche, ruderi significativi, botteghe secolari, distillerie, resti 
archeologici, fontane, camminamenti, fienili, mulini.

La mappa della sostenibilità – Evidenziare tutte quelle infrastrutture leggere in grado 
di valorizzare il clima, il paesaggio e le risorse ambientali del territorio. Parliamo perciò di 
piste ciclabili, sentieri attrezzati, antiche strade della viabilità romana e medioevale, cammi-
namenti, itinerari grazie a cui esplorare sia fisicamente che culturalmente un territorio e i 
suoi dintorni.  

L’emancipazione ambientale – Rilevare tutte le buone pratiche e le applicazioni che 
rendono un territorio pienamente partecipe in ambito locale dello sviluppo sostenibile 
globale: monitoraggio climatico, sistemi di raccolta rifiuti, isole ecologiche, riciclerie, fonti di 
energia pulita, utilizzo di energie rinnovabili. 

4.

5.

6.



In estrema sintesi:
Valorizzare, comunicare, incrementare i mercati, la commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari e dell’artigianato in genere.

Valorizzare, tutelare, promuovere i patrimoni artistico-culturale, ambientale, immate-
riale.

Due progettualità per un unico governo dello sviluppo economico, per un’unica im-

magine armonica e dinamica dei territori d’Italia, che comunichi Cura e Bellezza.
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