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Parte II
Il caso Tropea

"Appena la vidi seppi che quella terra, dalla quale si
scorgevano magiche isole, era la mia seconda terra, e qui son
venuto a vivere. Sto su un promontorio alto sul mare, è un
panorama stupendo. E quando il giorno, dalla punta del mio
promontorio, guardo gli scogli e le spiaggette cento metri sotto
il mare limpidissimo che si fa subito blu profondo, so di
trovarmi in uno dei luoghi più belli della terra".
Giuseppe Berto

Fig 1 Cartina della Costa degli Dei e dell’entroterra Vibonese.

Capitolo 4
Lo Scenario

Nella prima parte di questo progetto ci siamo ampliamente
soffermati sui concetti, le tecniche e le strategie essenziali per
lo sviluppo di un’area. Abbiamo parlato di sostenibilità, di
logica sistemica, di partecipazione, di sinergie, di identità e
specificità, di formazione: tutti concetti racchiusi nel marketing
territoriale. Ora che ci apprestiamo ad analizzare un territorio,
non possiamo scindere la nostra analisi e il nostro progetto di
sviluppo da quanto detto precedentemente, e da quanto il
marketing applicato al territorio punta ad insegnare ad una
località, che aspira a valorizzare se stessa e ad essere
competitiva, in un mercato turistico sempre più differenziato.
Il caso di analisi è l’area di Tropea. Per poter parlare di
questo territorio non possiamo prescindere da altri Comuni
limitrofi che come vedremo sono indispensabili per l’offerta e
la domanda turistica e devono essere coinvolti in un progetto di

sviluppo integrato. Tali Comuni sono quelli facenti parte della
cosiddetta “Costa degli Dei”133.
Osservando la nostra area d’interesse, si rimane affascinati
dalle innumerevoli risorse naturali presenti, e non è difficile
comprendere le grandi risorse turistiche che il territorio può
offrire. Camminando per i vicoli di Tropea caratterizzati da
palazzi antichi, sostando silenziosi sugli “affacci” che ci
presentano paesaggi mozzafiato e un Mar Tirreno color verde
smeraldo, visitando le chiese e la cattedrale di S. Maria
dell’Isola, mangiando l’ottimo pesce in un ristorante a
strapiombo sulla spiaggia, ascoltando il dialetto dei cittadini
che porta con sè il ricordo di un passato ancora presente,
godendo nel vedere il sole che va a riposarsi nella pancia di un
vulcano, sorridendo all’immagine di alcune donne sedute su un
campo impegnate nella raccolta e nella lavorazione della
cipolla rossa, non possiamo non renderci conto della magia che
la località trasmette e ci convinciamo che il luogo non e’ un
luogo qualunque, simile a molti altri. Questo paese ha una sua
133

Non essendoci ancora nessun Sistema Turistico Locale che stabilisce
quali Comuni appartengono alla “Costa degli Dei”, vogliamo in questo
lavoro considerare 10 Comuni: 7 sfociano sul mare, gli altri 3 si trovano
nell’entroterra. I Comuni sono: Tropea, Briatico, Drapia, Joppolo, Nicotera,
Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zaccanopoli, Zambrone.

identità, che sicuramente è stata un po’ soffocata da un
abusivismo edile incontrollato, ma che ancora riesce ad
esprimere se stessa e a comunicare sensazioni ed emozioni,
tipiche di una destinazione capace di attrarre e di soddisfare il
turista e il viaggiatore.
L’abusivismo edilizio manifesta le ferite più profonde
principalmente nei Comuni limitrofi, come nel Comune di
Ricadi. Tale Comune, adiacente a quello di Tropea, è
caratterizzato da una serie di baie dalle spiagge bianche e da
una natura a tratti ancora selvaggia, ma proprio la bellezza dei
paesaggi a volte mette in evidenza le brutture che la
cementificazione ha generato.
Ci soffermeremo a parlare delle risorse turistiche nella fase di
analisi.
Utilizzando

lo

schema

suggerito

dalla

formazione-

intervento®, cerchiamo ora di capire quali sono quelle che la
metodologia chiama:
• le sollecitazioni
• le opportunità
• le criticità
• i vincoli

da cui partire per ben affrontare il nostro progetto di sviluppo.

4.1 Sollecitazioni
Il 19 febbraio dell’anno 2006 alla Borsa Italiana del Turismo
(BIT) di Milano ha luogo il “Sesto rapporto sul turismo in
Calabria”. Sono presenti le più alte cariche istituzionali della
Calabria: il presidente Agazio Loiero, l’Assessore al turismo
Beniamino Donnici, in più altre personalità di spicco tra cui
colui che si è occupato di stilare l’Osservatorio del Turismo
della Regione Calabria, Emilio Becheri. In aula sono presenti
molti Calabresi: imprenditori, cittadini, altri rappresentanti di
istituzioni. Tutti aspettano speranzosi di sentire le novità che la
Giunta vuole comunicare. Quello che viene fuori da questo
Sesto Rapporto è la voglia di rimboccarsi le maniche dopo un’
estate non positiva che ha generato forti lamentele da parte dei
turisti, per un mare inquinato e nettamente al di fuori dalle
aspettative. Un’estate che si è conclusa con le scuse del
presidente Loiero a quei turisti che avevano deciso di
trascorrere le loro vacanze sulla costa Calabrese, sognando un
mare turchese ma che invece si è rivelato di un colore meno

piacevole. Un’estate, quindi, in cui ci si è totalmente
dimenticati dei concetti tanto essenziali come “soddisfazione
del cliente”, “fidelizzazione”, “sostenibilità”.
Ma la Calabria vuole cambiare, vuole riscattarsi e sembra
conoscere bene i modi per farlo. Questa regione, fino ad ora
ricca di risorse ma così povera di responsabilità, sembra non
voler essere più sprovveduta ma vuole cominciare una risalita
facendo propri i concetti del Marketing territoriale.
I punti da dove ripartire sono ben stilati nelle linee strategiche
d’intervento presenti nell’Osservatorio del turismo della
Regione Calabria:
“L’Assessorato al turismo, tenuto conto delle analisi
effettuate, ha attivato un sistema d’interventi che troveranno il
loro fulcro nella nuova Legge regionale di riassetto
istituzionale turistico, recentemente approvata dalla Giunta
Regionale, e, sul piano della programmazione, nel previsto
Piano regionale triennale di sviluppo turistico”.
In sintesi tale legge poggia su alcuni fondamenti134:
• l’ importanza di puntare su un turismo sostenibile;
134

Per maggiori info vedi Sesto Rapporto sul Turismo in Calabria, 2006

• il ruolo degli enti e delle comunità locali come momento
per valorizzare le identità locali;
• la predisposizione di un sistema di monitoraggio delle
attività turistiche, fondato sull’Osservatorio regionale;
• la valorizzazione e l’implementazione dei voli low cost;
• la valorizzazione della comunicazione attraverso Internet ed
altri strumenti multimediali, con la prevista attivazione di un
portale ad hoc. Questo punto viene ribadito più volte, e si ha la
consapevolezza che Internet ha cambiato le regole del mercato
ed è essenziale entrare a farne parte e raggiungere una visibilità
in rete;
• il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali;
• la realizzazione di un sistema funzionale di IAT135;
• misure di sostegno per le imprese, mirate all’elevamento
della qualità dell’offerta.;
• l’adozione del concetto di Paese Albergo;
• la valorizzazione di un turismo culturale, d’arte e anche
termale come alternativa al turismo balneare.
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• la formazione professionale e manageriale, attraverso
maggiori collegamenti delle accademie con le istituzioni e gli
operatori locali.
Da qui la Calabria riparte e Tropea può essere il punto di
partenza. In un articolo del Messaggero sul turismo in Calabria
del 6 giugno 1995, l’Assessore Donnici così parlava: “Tropea
è il nostro top, e per ora resta una nicchia. Ma se il modello
funziona a Tropea, può essere efficace anche altrove, e
punteremo a collegare il sole-mare anche al turismo
ambientalistico, enogastronomico e culturale, per sviluppare
anche le zone interne”.
Ci rendiamo quindi conto che le sollecitazioni non mancano e
in parte provengono dalla Regione. Il Turismo è considerato
dalle istituzioni principali la prima fonte di sviluppo. Gli enti
locali quindi hanno, forse, l’appoggio che è mancato negli anni
passati. Si hanno le sollecitazioni giuste per progettare
qualcosa d’importante che dia l’avvio a qualcosa di grande.
Altre motivazioni che spingono a credere in uno sviluppo
dell’area sono le molteplici indagini sul territorio promosse
dalla regione Calabria e dalla provincia di Vibo Valentia:

• Progetti integrati territoriali: PIT 18 – Monte Poro: Si
tratta di un progetto di sviluppo dell’area in cui risiede anche il
Comune

di

Tropea

e

si

basa

sul

principio

della

“programmazione dal basso”, quindi della programmazione
attuata dagli attori territoriali, politici e sociali, direttamente
coinvolti e responsabili del processo di sviluppo a livello
locale. Dopo un’analisi SWOT si vuole proporre una strategia
di sviluppo. La strategia proposta naturalmente segue il
concetto di sostenibilita’ associata alle attivita’ turistiche, come
definita dal rapporto Brundtland del 1987.
• Costiera Vibonese – Studio di fattibilita’ Infra-Tur di
Orgasystems – Reggio Emilia: Studi effettuati per uno
sviluppo

sostenibile

ed

eco-compatibile

della

costiera

Vibonese.
• I Rapporto sull’economia Vibonese: Realizzato da
Assindustria Vibo Valentia. Dopo un’analisi dei punti di forza
e di debolezza si vogliono avanzare delle proposte, un
“Progetto” che miri a una crescita territoriale. “Con questo
Rapporto gli imprenditori vibonesi dimostrano il loro desiderio
di capire, in primo luogo, e di agire, perche’ anche questo

territorio,

ricco

di

aspetti

positivi,

diventi

realmente

competitivo sul mercato nazionale e su quello internazionale”.
• ECONSTAT,

Provincia

di

Vibo

Valentia,

Piano

strategico Turismo Marketing e Sviluppo (2000-2004):
Dopo un’analisi dei punti di forza e di debolezza del territorio
si propone una strategia di sviluppo.
• Proposta di progetto di sviluppo del sistema turistico
locale – Costa degli Dei: Con questa proposta di progetto
viene introdotto il concetto di Sistema Turistico Locale. La
proposta vuole coinvolgere 10 Comuni e vuole coinvolgere
soggetti che rappresentano sia le istituzioni, sia il mondo
imprenditoriale degli operatori che agiscono su livelli diversi
sul settore turistico. I 10 Comuni sono tutti appartenenti alla
provincia di Vibo Valentia, e facenti parte del territorio
incidente nell’Area Pit 18 Monte Poro.
Questi piani strategici devono dare a Tropea la spinta per
cominciare ad agire praticamente e sono delle motivazioni di
non poco conto. Tropea viene considerata la perla della
Calabria. Il suo nome ha una risonanza importante a livello
nazionale e sta emergendo, anche se la strada è ancora lunga,

anche a livello internazionale. Secondo l’ex Assessore al
Turismo di Vibo Valentia, Pasquale Orfanò136, “Tropea è la
punta di eccellenza del turismo in Calabria, il nome tira, traina,
però abbiamo bisogno di promozione e servizi di qualità
altrimenti perdiamo il treno. C’è un’internazionalizzazione che
fa piacere e questo vuol dire che il paese porta turismo e ha
bisogno di nuovo potere legiferante che purtroppo non è dei
Comuni. La Regione Calabria deve investire le risorse su
Tropea, deve creare una legge speciale ad hoc che riconosca a
Tropea il ruolo di centro di servizi turistici, come la Sicilia l’ha
creata per Taormina e la Campania per Capri. In questo modo
si potrà accedere a finanziamenti speciali e particolari. Se la
regione riconosce questo, un giorno anche qualche altra località
Calabrese potrà ottenere questo ruolo, ma per oggi siamo
soltanto noi. La regione Calabria dal punto di vista degli
insediamenti turistici è a macchia di leopardo. L’area di Tropea
fortunatamente è a macchia d’olio perchè qui si è investito nel
turismo 40 anni fa. E’ impensabile che Tropea, capitale del
turismo calabrese, non abbia un palazzo del turismo, non abbia
136

Pasquale Orfano, dopo sei mesi d’incarico come Assessore al Turismo
della provincia di Vibo Valentia, si è dimesso per candidarsi al Comune di
Tropea come sindaco.

un’agenzia mediterranea del turismo, avendo un porto inserito
nel sistema dei porti di Ulisse137”.
A detta dell’ ex Assessore “le sollecitazioni partono proprio
dal Sistema Locale della Costa degli Dei. La Regione Calabria
ha presentato molta sensibilità in questi ultimi anni. Anche se
spesso si inoltra in opere faraoniche con campagne
pubblicitarie risonanti (“Calabria da amare”, “Mediterraneo da
vivere”), quando poi le stazioni ferroviarie sono chiuse o
abbandonate e i servizi sono scarsi. In questo modo si dà
un’immagine fasulla e le aspettative del turista non trovano
soddisfazione una volta giunti sul posto”.

4.2 Opportunità
Uno sviluppo turistico integrato potrebbe portare a molti
cambiamenti e a molti benefici per il territorio. Le principali
opportunità interne sono:
137

I Porti di Ulisse sono 12: 6 porti Greci e 6 porti Italiani si sono uniti in
ricordo del mitico tragitto di Ulisse. In Grecia sono: Andros, Tinos,
Myconos (Cicladi), Rhodos, Kos e Patmos (Dodecanneso). In Italia:
Tropea, Crotone e Roccella Jonica (Calabria), Maratea (Basilicata), Trani
(Puglia), Portorosa (Sicilia).

• alta potenzialità interna dell’area attraverso opportuni
interventi di valorizzazione del territorio;
• possibilità di sviluppare altri tipi di turismo rispetto a quello
tradizionalmente balneare (culturale, enogastronomico), grazie
alla presenza di un’offerta turistica varia e differenziata e
grazie alla presenza nell’entroterra di numerosi centri storici e
borghi non valorizzati;
• disponibilità di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ancora poco sfruttate. Basti pensare al fatto che
nel paese di Tropea non esiste un internet point che dia al
turista la possibilità di connettersi alla rete;
• possibilità di creare filiere produttive partendo dalle
esperienze industriali già affermate;
• fare un progetto di formazione-intervento che abbia come
obiettivo quello di sviluppare tutte le potenzialità turistiche
dell’area. L’opportunità di fare un progetto di formazioneintervento è quella di tradurre in pratica le strategie potenziali e
coinvolgere le organizzazioni del territorio nella progettazione
delle iniziative di intervento utili a questo fine.

4.3 Criticità
Ad un primo sguardo Tropea non è priva naturalmente di
criticità che riducono la capacità di interpretare le sollecitazioni
esterne e di cogliere le opportunità interne.
Dall’ intervista all’ex Assessore al Turismo possiamo
considerare come criticità principali quelle derivanti dalla
sicurezza, dai servizi e dalla formazione del personale:
La criminalità organizzata è un problema che grava sullo
sviluppo dell’area. Limita l’iniziativa umana esercitando il
potere attraverso il controllo del territorio e del mercato. Inoltre
“pesa sull’immagine del territorio e l’intera economia ne viene
soffocata” ammetteva l’ex sindaco di Tropea, Domenica
Cortese, in un’ intervista al Messaggero il 6 giugno 2005. L’ ex
Assessore Orfanò affronta il problema in questo modo:
“Sicurezza e’ economia, sicurezza e’ sviluppo, sicurezza
preserva gli imprenditori, e garantisce a chi viene ad investire
di poter agire in un libero mercato. Purtroppo a Tropea ci sono
realtà negative. Se non ci sforziamo di creare e aumentare la
sicurezza, i grandi investitori vengono, annusano e scappano.

Chi viene ad investire vuole garanzie e sicurezza. Le garanzie
le danno le legislazioni e le buone amministrazioni. Per
risolvere questo problema ci vuole un forte intervento dello
Stato che deve intervenire non solo quando viene toccato nei
suoi figli più esposti, ma deve intervenire come sistema. La
presenza dello Stato deve garantire tutti, dal cittadino residente,
al

turista,

all’investitore”.

Bisogna

dire

che

Tropea

recentemente si è costituita parte civile contro una cosca, al
fine di rappresentare e tutelare chi vuole vivere onestamente in
questa terra.
Il I Rapporto sull’economia vibonese di Assindustria
evidenzia tale problema, sostenendo che nella provincia ha
sede una tra le più potenti cosche della criminalità organizzata
del nostro paese: “E’ innegabile che essa esercita un grande
condizionamento

nella

vita

delle

imprese.

Condiziona

l’imprenditore sulle decisione da prendere in relazione allo
sviluppo dell’attività, su ciò che si può fare e ciò che non si può
fare”. Assindustria ritiene che il modo più efficace per
combattere la criminalità organizzata è quello di “sostenere e
valorizzare tutto ciò che contribuisce a creare un’immagine
positiva di questo territorio”. Oltre a sviluppare una “strategia

concertata tra le istituzioni pubbliche e private per generare
azioni di contrasto, interventi sul comportamento della
Pubblica Amministrazione, nell’assegnazione degli appalti e
delle

imprese

nella

realizzazione

delle

opere

e

nell’aggiudicazione dei subappalti”.
Altra criticità è la carenza di servizi generali al turista:
“Bisogna migliorare i servizi - spiega l’ex Assessore - Una
grande importanza hanno i servizi sanitari, gli ospedali. A tal
proposito un turista è spinto a raggiungere una località se ha la
sicurezza di stare bene. Non è possibile a Tropea non avere un
ospedale totalmente funzionante. Per quanto riguarda il ricorso
ai servizi è essenziale un’Unione dei Comuni. Unione non
significa frammentazione e perdita d’identità, significa
aumentare il bacino d’utenza per migliorare i servizi. Se
aumenti il bacino d’utenza ti crei una di quelle condizioni
prevista dalla normativa. Se la normativa mi dice che c’è
bisogno di un bacino di 20000 abitanti per accedere ad un
determinato finanziamento e non ce l’ho, Tropea non potrà mai
ottenerlo. Se ci uniamo con gli altri Comuni questo bacino si
ottiene”.

La formazione del personale e’ ancora molto scarsa. Le
imprese presenti sul territorio, per la maggior parte a gestione
familiare, spesso non tengono conto dell’importanza della
professionalità e del rapporto con il cliente. “Bisogna
migliorare la formazione del personale. - puntualizza l’ ex
Assessore al Turismo - Dobbiamo imparare a rapportarci con
il cliente. Preoccupiamoci che il personale di un locale abbia
una buona conoscenza delle lingue”.

4.4 Vincoli
Gli unici vincoli derivano dalla legislazione e quindi dalla
legge finanziaria la quale riduce l’accesso ai finanziamenti e
lascia il paese nell’autonomia economica finanziaria. Per poter
progettare e sviluppare iniziative interessanti c’e’ bisogno di
finanziamenti e spesso la Regione non elargisce abbastanza
fondi. “Gli enti locali, ora, hanno abbastanza autonomia di
carattere amministrativo, però autofinanziandosi. – illustra la
situazione Pasquale Orfanò – Se questo può andar bene per un
Comune di media portata, non può andar bene per un Comune

come Tropea, perchè il Comune di Tropea non è di 8 mila
abitanti ma, considerando il turismo, raggiunge picchi di 30-40
mila. Il problema sta nel fatto che si hanno incassi per 8 mila
abitanti e se ne spendono per 30 mila e questo porta ad avere
un’operazione in negativo ogni anno. Non si può lasciare
Tropea nell’autonomia finanziaria ma deve essere appoggiata
da finanziamenti speciali provenienti dalla Regione”.

4.5 Obiettivo
L’obiettivo del nostro progetto è dunque quello di proporre un
progetto

di

formazione

intervento

da

presentare

al

finanziamento pubblico. Il fine è quello di promuovere lo
sviluppo turistico del territorio attraverso il coinvolgimento e la
formazione dei soggetti territoriali. Il territorio di nostro
interesse è costituito dal Comune di Tropea e altri nove
Comuni che uniti in sistema formano un territorio dalle ampie
potenzialità turistiche. Per fare ciò si cercherà attraverso
un’analisi di individuare i punti di forza e di debolezza del
territorio per poi passare alla fase della condivisione strategica

con il personale interno e all’individuazione dei progetti
prioritari d’intervento. Solo dopo la condivisione possiamo
procedere con le fasi della progettazione. Le fasi della
condivisione e della progettazione sono sostanziali alla
responsabilizzazione dei soggetti territoriali competenti. Infatti,
come insegna la metodologia della formazione-intervento, il
momento

della

dell’apprendimento.

progettazione

è

anche

il

momento

Fig 2: Panorama Tropea

Capitolo 5
L’ Analisi

Passiamo ora a sviluppare un’altra fase importante della
formazione-intervento®, la cosiddetta Analisi.
Tropea è l’altra Calabria: una delle perle rare di una terra
aspra, lontana, instabile, insicura, refrattaria alla modernità138.
Una terra dominata da contraddizioni, da misteri, dalla voglia
di battersi contro forze malvagie riconoscibili ma invisibili, e
una voglia di non pensare a nulla e di perdersi nell’orizzonte di
quel mare di cui Tropea potrebbe essere un grande scoglio,
seppur saldamente ancorato alla terra.
Il problema sta nel fatto che Tropea non richiama un
territorio, un’area, un distretto turistico. E’ una località a sè,
come un’isola. Se Rimini richiama il sistema turistico
romagnolo, Tropea richiama soltanto se stessa. Eppure alla
costa su cui il paese si affaccia, anni fa la Regione ha dato un
138

Mazza F. (a cura di), 2000

nome ben preciso, “Costa degli Dei”. Quel tratto di costa
calabrese che va da Pizzo a Nicotera, attraversando alcune tra
le più belle e suggestive località turistiche della Calabria:
Joppolo,

Coccorino,

Ricadi,

Santa

Domenica,

Tropea,

Parghelia, Zambrone, Briatico, Vibo Marina, Pizzo. Una costa
ancora in parte incontaminata e ricca di risorse naturali, da
ammirare e da fruire, e non da distruggere come avviene spesso
a causa di abusi edilizi che permettono la nascita di ecomostri a
picco sul mare. Infatti la speculazione edilizia con la complicità
delle amministrazioni comunali ha trovato terreno fertile. Così
il cemento ha prima aggredito le zone più vicine al mare e,
dopo la loro saturazione, quelle più interne, senza tenere in
considerazione i vincoli ambientali.
Ma il turismo in Calabria è un fenomeno che risente delle
contraddizioni e dei paradossi di una regione mai toccata
dall’industrializzazione, in cui convivono gli aspetti tipici della
società rurale tradizionale e di quella postindustriale, che si è
andata

sviluppando

secondo

modalità

proprie,

non

imprenditoriali, fortemente condizionata dal “turismo che non
appare”139. Nel 2005, come già accennato nello scenario, è stata
139

Per “turismo che non appare” o “turismo sommerso” vedi par. 5.3. Per
maggiori info vedi Romita, 1999

avanzata una “Proposta di progetto di sviluppo del sistema
turistico locale” che propone ai Comuni della “Costa degli
Dei” di unirsi in Sistema. I Comuni interessati sono 10, otto di
questi si affacciano sul mare (Tropea, Ricadi, Parghelia,
Nicotera, Zambrone, Joppolo, Drapia, Briatico), due si trovano
nell’entroterra (Spilinga, Zaccanopoli). Nell’analisi che ci
apprestiamo a sviluppare ci concentreremo principalmente sul
Comune di Tropea, ma non tarderemo a spiegare l’importanza
strategica degli altri 9 Comuni per lo sviluppo del territorio,
soffermandoci maggiormente su qualcuno di essi, se l’analisi lo
richiede.

5.1 Dati demografici e posizione geografica
La popolazione residente a Tropea e’ di 3.385 maschi e 3.542
femmine per un totale di 6.927 abitanti e 2.307 nuclei familiari.
Se suddividiamo la popolazione per classi d’eta’, notiamo che
quasi la metà della popolazione residente s’inserisce nella
classe dai 31 ai 60 anni (1493 femmine e 1474 maschi).
Seguono gli oltre sessantenni (873 femmine e 653 maschi). La

classe dei giovani (16-30) appare poco numerosa con 693
femmine e 720 maschi. Questo dato evidenzia una tendenza
degli ultimi anni che spinge i giovani tropeani ad allontanarsi
dal loro paese natio.
La suddivisione in base al titolo di studio assegna alla
maggioranza della popolazione la Licenza media inferiore
(circa 2000 abit.), a seguire la licenza elementare, diploma,
laurea e nessun titolo140.
Per quanto riguarda il totale del numero della popolazione
residente nei 10 Comuni di nostro interesse, al 2001 risulta
essere di 32.233 abitanti.
Il paese sorge su una piattaforma naturale quasi perfettamente
circolare, all’altezza di una cinquantina di metri sul livello del
mare. Il promontorio si protende in profondità nel Tirreno
meridionale a fare da spartiacque tra l’ampia distesa marina del
golfo di Sant’Eufemia a nord e quella del porto di Gioia Tauro
a sud. Dall’alto del promontorio lo sguardo spazia a 360 gradi,
cogliendo in lontananza lo stretto di Messina ai cui estremi la
punta della Calabria osserva la punta siciliana di Capo Peloro.
In più si scorge la vetta fumante di Stromboli in mezzo al mare
140

Fonte: anagrafe di Tropea

e nei giorni di chiaro le altre isole Eolie, il tutto nello splendido
movimento di un mare immenso a tratti verde, a tratti di un blu
intenso. Completa il giro d’orizzonte l’ampio retroterra interno,
formato da colline e vallate verdeggianti per l’abbondanza
delle acque sorgive, solcate da torrenti che confluiscono nella
profonda vallata del fiume Mesima. Questa vallata separa il
promontorio del Poro dalle Serre catanzaresi. L’estensione di
Tropea è di 4 kmq, quella totale dei 10 Comuni di cui sopra è
di 170,9 kmq che rappresenta il 15% dell’intera provincia di
Vibo Valentia. Un terzo di essi sono collinari e montani e
coprono una superficie complessiva pari a circa il 54% della
superficie totale dell’area. Il resto dell’area è costituito da un
territorio prevalentemente pianeggiante nei pressi della Costa
Tirrenica.

5.2 Le Risorse a sostegno dell’industria
turistica

1/ Il Clima: Nell’affrontare l’analisi delle risorse turistiche
dobbiamo evidenziare, in primis, la situazione climatica. I dati
disponibili con riferimento al clima (fonte: Istat Statistiche
Meteorologiche anno 1997) consentono di evidenziare come le
caratteristiche climatiche favoriscono un turismo balneare
anche nei mesi non dedicati a tale forma di fruizione delle
località. Dal mese di Aprile le temperature iniziano ad alzarsi
decisamente (oscillano tra i 15 e i 25 gradi) e le giornate
piovose e fredde (sempre nei limiti) terminano, lasciando
spazio a un cielo limpido e a un mare per lo più calmo. Infatti i
venti a Tropea sono rari, gli unici venti che creano mareggiate
sono il Ponente, il Maestrale e il Libeccio essendo la costa
Tropeana

rivolta

verso

ovest.

Ciò

potrebbe

essere

adeguatamente sfruttato al fine di destagionalizzare l’attività
turistica.
Questo tipo di clima lo riscontriamo su tutta l’aria circostante
e rende il territorio uniforme da questo punto di vista.
2/ Accessibilità e collegamenti interni: La raggiungibilità
è sicuramente uno dei punti di debolezza per lo sviluppo
turistico dell’area nonostante la vicinanza di due aeroporti

(Lamezia Terme, 45 km a nord, e Reggio Calabria, 70 km a
sud), la presenza di due linee ferroviarie (una sul tratto costiero
da Pizzo fino a Nicotera, l’altra interna) e l’autostrada A3 che
attraversa la provincia vibonese tra l’altipiano del Poro e la
zona montuosa delle Serre.
L’accessibilità stradale, quindi, e’ garantita dall’autostrada
A3 (Salerno-Reggio Calabria) e dalla SS.18 costiera. Lungo il
tratto

costiero

sono

presenti

quattro

svincoli

(Pizzo,

Sant’Onofrio, Serre, Mileto) dal quale è possibile raggiungere,
con strade non sempre agevoli, il territorio di nostro interesse.
La SS 18 attraversa i centri costieri della Calabria tirrenica e,
soprattutto in estate, è molto trafficata e non rappresenta una
valida alternativa all’autostrada. Quest’ultima rappresenta un
problema ormai da tempo sull’agenda dello sviluppo
meridionale: i continui lavori di manutenzione privi di
scadenze reali e i numerosi cantieri, tracciano un percorso
tortuoso rendendola pericolosa e rallentando molto il traffico in
concomitanza della stagione turistica.

Il “vincolo” di

accessibilità stradale è ben esplicitato dalle almeno 7 ore per

raggiungere l’area da Roma e le almeno 12-13 dai centri del
Nord.
Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari l’area è servita
principalmente

dalla

linea

Roma-Reggio

Calabria

che

attraversa l’interno. Le stazioni principali su questa linea sono
quelle di Vibo-Pizzo e di Mileto, dove tuttavia si fermano solo
pochi treni veloci. Lamezia Terme è il più vicino nodo
ferroviario (15 Km) per i treni nazionali. Dalla linea ferroviaria
principale si stacca la vecchia linea costiera. Questa è costituita
da 12 stazioni e attualmente è utilizzata perlopiù da treni a
breve percorrenza regionali e alcuni treni nazionali (notturni).
Fuori stagione l’unico treno diretto che ferma alla stazione di
Tropea (peraltro chiusa da tempo dalle ferrovie dello Stato) è
un espresso notturno con partenza alle 23:10 e arrivo alle
06:35. Fa una sosta anche alla stazione successiva di Ricadi, la
quale stazione, attualmente, oltre ad essere chiusa è in uno stato
di degrado permanente. Questo dato risulterà, dopo aver letto
l’analisi dell’offerta e della domanda, raccapricciante e
inspiegabile poiché Ricadi è il Comune che presenta la
maggiore offerta ricettiva e accoglie la maggiore domanda

turistica. Infatti molti operatori consigliano ai loro clienti di
scendere nelle stazioni di Vibo-Pizzo o Tropea per poi
effettuare servizi di transfert.
Per i collegamenti aerei si può contare principalmente sulla
vicinanza dell’aeroporto di Lamezia Terme (45 Km a Nord)
oltre all’aeroporto di Reggio Calabria (70 Km a Sud). Entrambi
questi aeroporti sono collegati con voli di linea diretti ai
principali “hub” italiani (Roma, Milano, Bologna). In
particolare quello di Lamezia Terme sta conoscendo un
vorticoso sviluppo del traffico charter grazie al crescente
interesse di T.O. stranieri verso la destinazione. Inoltre si inizia
a riscontrare un interesse da parte delle compagnie low-cost per
tale destinazione.
Dagli aeroporti non esistono ancora autobus di linea di
collegamento alle destinazioni balneari ed il servizio taxi è
eccessivamente oneroso per il turista. Inoltre dall’aeroporto di
Lamezia l’unico modo per raggiungere la stazione è attraverso
il taxi con costi anche questi proibitivi. Gli operatori dell’area
sopperiscono spesso a questa carenza con bus-navetta. Il
servizio di noleggio auto, infine, è ben sviluppato anche se i

prezzi

sono

elevati

rispetto

a

destinazioni

balneari

internazionali. Dall’aeroporto di Lamezia Terme sono attivi da
qualche tempo servizi di escursione via elicottero per le Isole
Eolie, i maggiori centri calabresi e siciliani, il Parco Nazionale
del Pollino, il Parco Nazionale dell’Aspromonte, gli Altipiani
della Sila e delle Serre.
Nonostante la presenza a Tropea di un porto recentemente
ristrutturato141 e dei due porti di Vibo Valentia e Lamezia
Terme, non esistono linee marittime che collegano l’area con
porti italiani o esteri.

141

Il porto è gestito dalla “Porto di Tropea S.p.A.” società mista pubblico
privata partecipata dal Comune di Tropea al 20%. Dal 3 luglio 2003 al 31
dicembre 2003 (primo semestre di gestione) si sono avute 323 imbarcazioni
fisse nel Porto (di cui 10 con presenza a bordo dell’equipaggio) e 183
imbarcazioni in transito. Da gennaio 2004 al dicembre 2005 le imbarcazioni
fisse sono passate da 435 a 829 e quelle in transito da 1823 a 4083.
Le Società operanti nel Porto nei vari settori (Nautica, Servizi, noleggio,
ristorazione, ecc.) sono 19 e gli addetti in esse impiegate sono 123. Inoltre il
Porto di Tropea ha stipulato accordi , per l’ospitalità a navi da diporto da
24/50 mt. Con società internazionali di Management e Convenzioni con
Yacht Club internazionali. Nel Teatro all’aperto e nei piazzali del Porto
sono state effettuate 111 tra manifestazioni teatrali, culturali e promozionali.
Il porto di Tropea è stato presente negli ultimi tre anni a 9 Saloni nautici
nazionali ed internazionali, ed a quello di Genova gli è stato assegnato il
premio come “Miglior Porto dell’anno 2005”.

Fig. 3 Scorcio del porto di Tropea con sfondo del paese

Il collegamento marittimo è limitato ad alcune linee verso le
Isole Eolie che svolgono una funzione escursionistica offerta ai
turisti dell’area vibonese e di collegamento per i turisti che
trascorrono le vacanze nelle isole. I porti di Vibo Valentia e
Lamezia Terme, sfruttati per fini commerciali e di approdo,
sono due porti di rilievo che potrebbero in futuro essere
sfruttati come collegamenti marittimi.
La viabilità interna, che collega Tropea ai Comuni
circostanti e alle principali vie di entrata e di uscita, è resa poco
agevole dal cattivo stato di manutenzione delle strade e dalla

scarsa segnaletica. Il dissesto idrogeologico, che caratterizza
l’intera regione, aggrava ulteriormente la situazione nei mesi
invernali a causa delle piogge, con frane e smottamenti del
terreno che a volte rendono impraticabili molte strade di
collegamento. Particolarmente difficili risultano i collegamenti
della costa verso l’entroterra e quelli lungo la costa meridionale
della provincia (Ricadi-Nicotera). Le vie interne più importanti
sono:
• la SS 522 che collega Lamezia Terme a Tropea correndo
lungo il litorale e che, nonostante rappresenti il maggior asse di
traffico estivo, risulta abbastanza scorrevole;
• la SS 18 che costeggia l’autostrada A3. Da questa arteria
principale si dipartono verso ovest le strade che attraversano
l’altipiano del Poro per congiungersi con la SS 522 litoranea
(fino a Tropea) oppure giungere direttamente nei centri di
villeggiatura della costa sud (Ioppolo, Nicotera). E’ proprio
questa fitta rete di viabilità secondaria verso la costa ad essere
maggiormente critica.

Non esiste al momento una rete di trasporti pubblici o
privati di linea finalizzati a soddisfare la domanda turistica. Le
linee di autobus esistenti che collegano Tropea con i principali
centri costieri e con l’entroterra sono finalizzati al trasporto di
lavoratori e studenti e non hanno orari compatibili con la
fruizione turistica. Da segnalare 10 licenze per taxista
assegnate dal Comune di Tropea. Questi taxi operano tutto
l’anno e sono posizionati nei principali punti di raccolta
(centro, stazione, uscite). Per chi vuole effettuare escursioni
durante l’estate (lungo la costa, nell’entroterra vibonese, in
altre

località

della

regione),

alcune

agenzie

offrono

regolarmente pacchetti-escursioni che si affiancano a quelli
organizzati autonomamente dai grandi villaggi turistici. Anche
a livello marittimo esistono escursioni organizzate via mare in
partenza da Tropea.
E’ essenziale sviluppare un sistema di trasporto agevole verso
tutti i centri turistici dell’area che possa sviluppare un turismo
escursionistico e culturale.
3/ Risorse naturali: Parlando delle risorse naturali ci
concentreremo apertamente su tutti i 10 Comuni. Tropea, per

quanto ricca di risorse naturali, è di dimensioni limitate e per
offrire un’offerta turistica variegata deve appoggiarsi, senza
ombra di dubbio, ai Comuni circostanti. In questo modo
l’offerta risulta di dimensioni notevoli e particolarmente
attraente.
Il territorio costiero è la principale risorsa naturalistica
dell’area. La costa è un continuo susseguirsi di spiagge, scogli,
grotte, anfratti in cui si innestano i centri abitati, posti in
leggera altura. Il tutto crea dei paesaggi mozzafiato e panorami
particolarmente suggestivi. Il mare limpido di color blu cobalto
è calmo per lunghi periodi dell’anno e può essere ammirato
dai numerosi affacci posti in vari punti della Costa. Non capita
difficilmente di ritrovarsi a mangiare un gelato o un piatto di
pesce su dei terrazzini, ammirando davanti il mare profondo.
Non bisogna essere fortunati per sorprendere il sole, rosso
come una palla di fuoco, sciogliersi nell’orizzonte del mare.
Tra le spiagge più caratteristiche ritroviamo senz’altro quella di
Tropea divisa in due parti da una rupe sopra la quale domina la
cattedrale di S.Maria dell’Isola. Le altre spiagge non di minore
bellezza sono quelle di Grotticelle, Formicoli, Baia di Riace, le

spiagge di Capo Vaticano, Santa Maria, il Tono, la Marinella.
Negli ultimi anni queste spiagge sono afflitte dal fenomeno
dell’erosione. Primario è trovare qualche rimedio per risolvere
questo problema che potrebbe negli anni far scomparire
totalmente le spiagge della Costa.
Da non dimenticare sono le scogliere caratterizzate da fondali
marini ricchi di fauna e di flora marina, fra tutte quelle di
Coccorino e di Joppolo. In tutta la costa sono presenti
numerose specie animali (asinella, nudibranchi, vermocani,
pesci ago, spugne di diversi colori) e vegetali (claveline,
astroides). Attualmente esistono alcuni “diving centeres” che
offrono la possibilità di effettuare immersioni nei siti piu’
interessanti.
Il problema sta nel fatto che tutto questo patrimonio di risorse
paradisiache non viene valorizzato adeguatamente e non viene
messo a sistema poiché ancora non ci sono accordi reali tra i
vari Comuni. A tal proposito vorrei segnalare che nel 2000
venne firmato un accordo tra 6 Comuni (Tropea, Ricadi,
Parghelia, Zaccanopoli, Drapia e Spilinga) al fine di creare uno
“sviluppo complessivo del territorio dei Comuni nella
consapevolezza che il territorio dei sei Comuni costituisce un

sistema

unitario

nel

quale

si

sono

instaurate

forti

interdipendenze e nel quale bisogna avviare un’azione organica
concertata, volta a produrre azioni sinergiche di sviluppo
complessivo evitando duplicazioni e ricucendo azioni e luoghi
complementari fra loro”142 Purtroppo il programma non ha
avuto riscontro pratico e tutte le belle parole, le finalità e gli
obiettivi da raggiungere, sono caduti nell’oblio di un cassetto
comunale.
Da non sottovalutare l’entroterra che per le sue bellezze
naturali può differenziare un’offerta ad oggi troppo arenata sul
prodotto sole-mare. Questo è caratterizzato da un’area collinare
a connotazione rurale che si affaccia sul mare in alcuni casi a
strapiombo, in altri in maniera dolce sul golfo di Sant’Eufemia.
La caratteristica di questa zona è quella di presentare vasti
territori pianeggianti che dominano sulla costa e permettono
spettacolari e suggestivi panorami. E’ presente anche un’area
montana. La caratteristica di questa zona è la presenza di fitti
boschi di latifoglie e di conifere da rimboschimento che
coprono l’intero territorio. I corsi d’acqua che qui nascono,
142

Da “Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 142/90
e SMI tra i comuni di Tropea, Ricadi, Parghelia, Zaccanopoli, Drapia e
Spilinga”. L’Accordo e’ reperibile al Comune di Tropea.

sfociano ad ovest nel lago dell’Angitola e rendono l’ambiente
particolarmente

interessante.

Le

principali

risorse

dell’entroterra sono: il lago dell’Angitola; i boschi e le faggete;
fonti, torrenti, cascate; i massi di granito nel bosco
dell’Achiforo.
Il luogo è molto ricco di attrattive artistiche e culturali.
Tropea è ricca di reperti, con le vestigia di uno stanziamento
preistorico, due necropoli della prima età del ferro, le vestigia
di età protocristiana e bizantina e la grotta di S. Leo (affreschi
bizantineggianti). Inoltre a Tropea risiede la Chiesa di S.Maria
dell’Isola che si caratterizza per l’aspetto architettonico e per il
bellissimo giardino, ricco di piante mediterranee. Per le sue
bellezze naturali e storico-culturali, l’isola rappresenta una
delle più interessanti attrattive dell’area.

Fig. 4 Chiesa di S.Maria dell’Isola a Tropea

Nell’area circostante reperti archeologici di età neolitica si
alternano a castelli medievali (castello di Pizzo, di Nicotera, di
Vibo Valentia) e palazzi settecenteschi ed ottocenteschi. Per
esempio a Parghelia (2 Km da Tropea a Nord) vi sono ruderi di
età romano imperiale; a Zungri (8 Km da Tropea a sud) oltre ad
una varietà di reperti risalenti al paleolitico è presente un
grande complesso insediativo rupestre (prima colonizzazione
bizantina) composto da circa ottanta grotte scavate nella roccia
arenaria. Luoghi di culto sono numerosissimi in tutta l’area. Da
segnalare la chiesa Cattedrale di origine medievale a Nicotera
(17 km da Tropea); la chiesa Cattedrale a Mileto; la Chiesa

Matrice a Pizzo (25 km da Tropea). In più sono presenti musei
a Vibo Valentia, a Pizzo, a Nicotera, a Monterosso Calabro e a
Mongiana. Potenzialmente interessanti sono i mulini ad acqua.
Tranne alcuni, ancora in perfetto stato, la maggior parte non è
visitabile: si distribuiscono lungo percorsi d’acqua, alcuni
ormai asciutti.
Purtroppo gran parte di questo territorio è scarsamente curato,
soprattutto quello storico-archeologico e la fruibilità si presenta
difficile, quando non impossibile. Tali risorse non sono “messe
in rete”, comunicate e proposte agli ospiti in modo sistematico:
solo in casi rari si arriva ad organizzare itinerari su queste
risorse. Bisogna però dire che la pro-loco del Comune di
Ricadi fornisce in modo abbastanza dettagliato tutte le
informazioni che si vogliono sugli itinerari possibili e sulle
ricchezze culturali che il territorio detiene.
La cultura enogastronomica è un punto di forza del
territorio poiché è semplice ed autentica, come tutta la cucina
calabrese. A Tropea, la specialità che detiene il primato per la
sua genuità e squisitezza è “a pasta ca a siccia”: preparato a
base di sugo nero ricavato dalla seppia, con il liquido contenuto

nella sacca o ghiandola del pesce. Un altro piatto tipico è “a
pitta china”: una frittura di neonata detta localmente ninnata o
“cicinnea” chiamata anche “russulia”. Prelibate, inoltre, le
fritture dei pregiatissimi surici e pesce pettine, dalle carni
molto saporite che si pescano prevalentemente a settembre nel
tratto di mare che va da Tropea a Capo Vaticano. Un'altra
preferenza è l’”ogghiata”: una salsa ottenuta dalla mescolanza
di aglio e peperoni seccati. I turisti mostrano una particolare
preferenza per i “fileja”: una pasta preparata in casa, ricavata
con un semplice impasto di acqua e farina e arrotolato intorno
al “dinaculu” o bastoncino di bambù per darle una forma
ricurva. Da non dimenticare il buon peperoncino e il vino
gustoso e forte proveniente dalle colline, oltre allo zibibbo
( vino dolce e profumatissimo).
Naturalmente Tropea è rinomata a livello internazionale per
la produzione della migliore qualità di cipolla nel mondo (la
Cipolla Rossa di Tropea143).
143

La cipolla di Tropea è ricercatissimo a livello nazionale, ma anche nei
mercati di Monaco, Stoccolma e negli U.S.A. La “Rossa” di Tropea mostra
una superiorità rispetto alle altre cipolle prodotte in altri paesi per il livello
massimo di dolcezza, profumo, gustosità, leggerezza, dovuto a peculiarità
morfologiche dei terreni e al microclima. Questa dolce pianta erbacea è nota
in questi luoghi da oltre duemila anni. Secondo talune indicazioni sarebbe
stata importata alcuni secoli fa dalla Persia, ma secondo qualche storico

Fig. 5 Raccolta della cipolla rossa in un campo del Comune di Ricadi

Si segnala che è in itinere il progetto che vedrà questo ortaggio
fregiarsi del marchio di qualità I.G.P. (Indicazione Geografica
Protetta), secondo quanto previsto dal Reg. CE 081/92. La
protezione con il marchio I.G.P. permetterà al consumatore di
individuare e distinguere facilmente i bulbi della rossa di
Tropea dalla miriade di altre produzioni, della stessa specie, di

sarebbe già stata coltivata dai Fenici, rimanendo imperitura sulle tavole
imbandite dei sovrani del basso e alto medioevo, del rinascimento e dell’età
moderna e contemporanea. Studiosi come Kendal, Menon, Newal le
consigliano per la cura di reumatismi cronici, le considerano benefiche nel
trattamento dell’obesità, le hanno provate positivamente come stimolanti
delle capacità virili, ma soprattutto, vi trovano un potere antisclerotico con
beneficio per il cuore e per le arterie.

derivazione europea o extracomunitaria, dalla qualità di gran
lunga inferiore.
Dalle Serre Vibonesi provengono varie specie di funghi: dal
porcino ai funghi rositi. Innumerevoli sono le verdure e i
prodotti dell’orto. Formaggi e insaccati sono specialità
davvero uniche. Rinomato è il formaggio pecorino del Poro.
In ultimo un posto di primo piano tra i prodotti
enogastronomici spetta alla ‘nduja144 di Spilinga purtroppo non
ancora tutelata da alcuna normativa.
4/ Sistema complementare: Tropea offre un buon servizio
ristorativo, ma il livello qualitativo è positivo più per le
prelibatezze culinarie che per la qualità offerta a livello di
gestione. I dipendenti per la maggioranza non hanno una
formazione professionale e in pochi conoscono una seconda
lingua. Se andiamo a considerare tutta la provincia di Vibo
144

‘Nduja deriva dal francese andouille e significa salsiccia. Della salsiccia,
tuttavia, ha solo l’aspetto, ma non gli ingredienti e il sapore. La produzione
di ‘nduja a Spilinga, pur conservando peculiari caratteristiche familiari, si è
trasformata in artigianale, raggiungendo alti livelli di qualità. E’
confezionata con carne di maiale, pezzetti di grasso in modica quantità,
ricavati dal sottopancia, dalla spalla, dalla testa e dalla coscia e, comunque
non utilizzati per la sugna, le salsicce e la soppressata, e aromatizzati, poi,
con il peperoncino, avvolte in misura considerevole che, per il sapore
piccante conferitole, ha incontrato il gusto dei consumatori della genuità.

Valentia, l’intera provincia offre 363 ristoranti. In particolare
nella nostra zona d’interesse le più alte concentrazioni sono
presenti, oltre che a Tropea, nei comuni di Ricadi e Pizzo.
Molti lidi offrono la possibilità di noleggiare attrezzature per
la pratica di sport acquatici ma l’organizzazione, spesso
improvvisata, non è qualitativamente accettabile. L’Aquapark
di Zambrone, moderno parco giochi acquatico, rappresenta una
delle principali attrattive dell’area rivolta al segmento familiare
e ai giovani. Da pochi anni a Tropea è presente un impianto
sportivo polifunzionale. Nel periodo estivo, principalmente nel
Comune di Tropea ma anche in qualche Comune circostante,
vengono organizzate

numerose manifestazioni: rassegne

musicali, teatrali, sportive e d’arte varia. L’offerta notturna è
concentrata nei Comuni di Ricadi e Tropea, con un forte
orientamento alla clientela giovanile (discoteche, locali
notturni). Sono invece carenti le offerte per una clientela
matura-anziana. Sempre nel periodo estivo sono molte le sagre
che si susseguono nei vari Comuni (vedi al riguardo la scheda
4.1).
Nel periodo fuori stagione iniziano a nascere alcune
manifestazioni che ci fanno rendere conto del desiderio

presente a Tropea di superare il problema della stagionalità, da
segnalare a tal fine il Tropea Blues Festival. L’evento è
organizzato dall’Associazione “Tropea Blues” ed è il frutto
dell’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati del Blues e
innamorati della loro terra: la Calabria.
E’ un evento musicale che si svolge nel periodo di settembre,
dove fa da protagonista la musica Blues. Si esibiscono durante
le ore serali, in contemporanea, vari gruppi emergenti, nelle
principali piazze del centro storico di Tropea. L’obiettivo della
manifestazione è quello di sensibilizzare un pubblico sempre
più crescente all’ascolto di questo genere musicale e nel
contempo di sviluppare un turismo culturale creando un
momento di attrazione forte per il paese, per tutto il territorio
della Costa degli Dei e per l’intera Regione Calabria.
La prima edizione si è svolta nei giorni 23-24-25 settembre
del 2005. Si è deciso per la seconda edizione di allungare
l’evento e di anticipare le date: 14-15-16-17 settembre.
Il sistema informativo di supporto al turista è carente e tende
a far diminuire la percezione di ciò che effettivamente l’area
offre. Questo porta i villaggi e le strutture ricettive
maggiormente organizzate a ridurre le mancanze del territorio

esterno attraverso sforzi personali. Ma sono molte le strutture
ricettive prive di questi servizi informativi.
Le risorse turistiche spontanee non mancano. Tropea può
diventare una meta turistica di nicchia. Ma capiamo bene
quanto è importante migliorare la qualità del territorio sotto
tutti i punti di vista: organizzativo, informativo, infrastrutturale,
dei trasporti. Le imprese da sole non possono sopperire alle
carenze del territorio. Bisogna che le imprese si congreghino
per avanzare proposte decise ai Comuni, alla Provincia e alla
Regione. Bisogna che i Comuni si uniscano in sistema per
mettere insieme le forze, al fine di creare un’offerta turistica
integrata di qualità.

Sagre
8 agosto :
Sagra della N’Duja - Spilinga
13 Agosto: Sagra della Cipolla – Ricadi
14 Agosto: Sagra della Patata - Pernocari
17 agosto:
Sagra del POLLO – Paravati
17-18 agosto: Sagra dell’EMIGRANTE – Limbadi
17 agosto:
Sagra del GELATO - Zambrone
17 agosto:
Sagra della PATATA - Zungri
17 agosto:
Sagra Paesana – San Gregorio
18 agosto:
Sagra PAESANA DEI PROD. TIPICI - Zungri
18 agosto:
Sagra dell’EMIGRANTE – Gerocarne
18 agosto:
Sagra della TRIPPA – Mileto
18 agosto:
Sagra delle ZEPPOLE - Parghelia
20 agosto:
Sagra dei SAPORI - Vazzano
20 agosto:
Sagra del DOLCE - Gasponi
20 agosto:
Sagra dei PIPI e PATATI - Vazzano
20 agosto:
Sagra del PORCO – Monte Poro
21/22 agosto: Sagra dell’OLIO ore 21.00 Francica
21 agosto:
Sagra del PANE e PRODOT. TIPICI –
Stefanaconi.
10 settembre: Sagra del MAIALE – Presinaci di Rombiolo *
16 settembre: Sagra delle Salsicce – Maierato. *
23 settembre: Sagra della Patata– Polia *
Scheda 4.1 Dati Pro Loco Ricadi

5.3 L’offerta ricettiva
Ci apprestiamo ora ad analizzare le strutture ricettive presenti
nell’area di Tropea. A tal fine abbiamo analizzato i dati forniti
dall’APT della provincia di Vibo Valentia risalenti all’anno
2004, prendendo in considerazione i 10 Comuni facenti parte
della “Proposta di progetto di sviluppo del sistema turistico
locale Costa degli Dei”.
Tali dati non tengono conto di una forma di turismo che
possiamo definire sommerso o “turismo che non appare”145.
S’intende quel turismo che sfugge alle rilevazioni dei dati,
essendo praticato attraverso modalità di soggiorno non censite
e non censibili. E’ un fenomeno incontrollato, autogestito, che
viene praticato nelle abitazioni private. Nella provincia di Vibo
Valentia la disponibilità in alloggi privati è stata stimata in
quasi 97.000 posti letto. Ma il turismo sommerso è un
problema che coinvolge in modo particolare tutta la Calabria e
145

“Il turismo che non appare è un fenomeno completamente diverso dal
turismo sommerso “ufficiale”, che costituisce quella parte di turismo di cui
non si ha traccia a causa dei comportamenti devianti dettati da motivi di
ordine fiscale degli operatori turistici ufficiali (stiamo ovviamente facendo
riferimento alle mancate registrazioni degli arrivi e delle presenze dei turisti
nelle strutture alberghiere ed extralberghiere).” Romita, 1999, pp.114-115

che possiamo estendere a tutta l’Italia. In particolare ha una
rilevanza determinante nel sistema turistico economico e
sociale dell’area presa in esame. Appare, quindi importante
riuscire a costruire un sistema che sia capace di fare emergere,
di valutare e monitorare il fenomeno.
Prima di analizzare i dati che abbiamo elaborato non
possiamo astenerci dal sottolineare una tendenza che ha preso
piede sul territorio da un po’ di anni. Tale tendenza si
manifesta principalmente sulla costa del Comune di Ricadi che,
come vediamo dai dati, è il territorio con la maggiore offerta
ricettiva. Qui l’inefficienza delle amministrazioni pubbliche ha
dato libero sfogo all’incoscienza di alcuni imprenditori locali, i
quali, del tutto ignari delle leggi che dominano il marketing
turistico, hanno cementificato la costa “ricadota” con la
costruzione di “grattaceli”, ammassi di cemento per niente
armonici con l’ambiente naturale, ecomostri, ritenendo che
questa fosse la soluzione migliore per uno sviluppo turistico.
Basterebbe un po’ di buon senso per rendersi conto che questo
atteggiamento danneggia il turismo stesso e provoca delle
ricadute catastrofiche sulla popolazione locale e sull’attrattività
della destinazione. Gli stessi malfattori, oggi come oggi,

guardando i loro bilanci e rendendosi conto che la situazione
non è delle migliori, si scagliano, in qualche giornale locale,
contro le istituzioni addossando la colpa esclusivamente a loro.
E oscurati dal cemento che hanno davanti agli occhi e incapaci
di fare un esame di coscienza, magari guardando e ascoltando
ciò che il mare ha da dirgli, non assumono consapevolezza e
continuano a fare errori che, reiterati, li porteranno al
fallimento.
Dai dati delle tabelle 4.1 e 4.2, emerge, quindi, che l’offerta
ricettiva si concentra principalmente nel Comune di Ricadi,
con un totale di 94 strutture ricettive alberghiere ed
extalberghiere: più del 50% del totale dei 10 Comuni presi in
considerazione (181 strutture). Per quanto riguarda le strutture
alberghiere sono abbastanza numerosi alberghi di categoria
medio-alta. Se utilizziamo come indicatore di qualità il
rapporto bagni/camere, nel caso nostro risulta essere di 71
bagni ogni 100 camere. Poiché tale valore (71/100) è inferiore
a quello regionale (88/100), e ancora più significativamente
inferiore a quello medio nazionale (96/100), possiamo rilevare
una situazione negativa dal punto di vista qualitativo.

La ricettività extralberghiera reale, ma sommersa, è dominata
dagli alloggi in affitto, quella ufficiale dai campeggi/villaggi
turistici. Gli alloggi in affitto sono concentrati maggiormente
nelle località costiere e sono un comparto totalmente fuori
controllo.
In questi ultimi anni si sta sviluppando la nuova formula del
B&B e i Comuni stanno iniziando a dare le prime licenze.
Il comparto agrituristico è ancora molto limitato ma
potenzialmente molto interessante. In tutta la provincia solo 14
strutture agrituristiche (con poche decine di posti letto) sono
attive sulle 70 iscritte al R.E.C.. Le altre non operano in quanto
dipendenti da richieste di finanziamenti di sostegno146.
In ultimo dobbiamo segnalare una bassa professionalità nella
gestione e nell’organizzazione. Ciò è dovuto a una carenza di
imprenditoralità dovuta, principalmente, alla conduzione
familiare che caratterizza la gran parte delle strutture ricettive.
“Non c’è la capacità di progettare” esterna l’imprenditore Pino
Giuliano147. “Il problema sta nella mancanza di formazione
professionale, manca una cultura imprenditoriale che serve sia
146

Dati APT
Pino Giuliano è uno dei principali imprenditori del posto. Gestisce un
villaggio turistico nel territorio di Ricadi. La sua struttura si confonde con il
paesaggio ed è in armonia con l’ambiente esterno.
147

alla classe dirigente privata che a quella pubblica. Se ci fosse la
cultura imprenditoriale ma anche quella generale, molti
problemi sarebbero già risolti. Questa zona ha bisogno di figure
professionali qualificate” continua il nostro intervistato. “Le
scuole devono formare i giovani, bisogna creare delle buone
scuole e bisogna puntare al dialogo tra le scuole alberghiere e
le strutture ricettive. Purtroppo con l’istitiuto alberghiero di
Vibo Valentia non esiste questo dialogo”.
Si riscontra quindi un’offerta ricettiva ampia, seppur con
qualche problema di ordine qualitativo. Questo lo si può
imputare

anche

al

problema

della

stagionalità,

che

affronteremo nell’analisi della domanda. Gestire un albergo
che funziona alle sue massime potenzialità per poco tempo
nell’arco di un anno, sicuramente non invoglia gli imprenditori
a potenziare le strutture e i servizi.

Tab. 4.1 – Totale strutture alberghiere, elaborazione dati
APT, anno 2004
5 stelle
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO LETTI CAMERE
0
0
0
0
0
0
2
84
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
84
39

BAGNI
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
42

4 stelle
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO LETTI CAMERE
1
620
283
10
1064
489
3
581
329
2
1504
602
1
95
42
1
138
69
2
112
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
4114
1871

BAGNI
296
402
267
504
42
69
57
0
0
0
1637

3 stelle
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO LETTI CAMERE
7
591
294
23
2310
1255
2
204
112
3
591
320
5
1109
587
1
36
18
1
44
18
2
316
158
1
40
28
0
0
0
45
5241
2790

BAGNI
266
934
92
199
459
18
17
149
14
0
2148

2 stelle
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO LETTI CAMERE
2
93
45
6
441
227
1
436
218
1
11
7
1
50
26
0
0
0
0
0
0
3
106
58
0
0
0
0
0
0
14
1137
581

BAGNI
47
162
218
6
26
0
0
54
0
0
513

1 stella
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO
1
4
0
0
1
2
2
1
0
0
10

LETTI
20
107
0
0
50
33
40
20
0
0
270

CAMERE
10
57
0
0
26
18
20
10
0
0
141

BAGNI
10
41
0
0
26
14
20
8
0
0
111

Residence turistici alberghieri
COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli
Totale

NUMERO LETTI CAMERE
2
95
54
30
2498
1373
7
1540
902
0
0
0
2
252
132
2
593
299
0
0
0
6
723
381
0
0
0
0
0
0
49
5701
3141

Totale esercizi alberghieri +
residence
NUMERO

140

LETTI CAMERE

16547

8563

BAGNI

6097

BAGNI
28
732
476
0
59
147
0
204
0
0
1646

Tab. 4.2 Totale strutture extralberghiere, elaborazione dati APT, anno
2004

COMUNE
Tropea
Ricadi
Parghelia
Nicotera
Briatico
Drapia
Joppolo
Zambrone
Spilinga
Zaccanopoli

NUMERO
3
21
0
3
5
1
1
7
0
0

LETTI
1490
10482
0
2350
2280
10
80
1948
0
0

Totale

41

18640

L’offerta extralberghiera è composta principalmente da Villaggi
turistici e Campeggi. Sono presenti ancora pochi B&B ma è una
tipologia di offerta che sta crescendo negli ultimi anni. Questi dati non
consentono di fare emergere forme di turismo rilevanti per l’area, quali
quelle praticate nelle case private (TURISMO SOMMERSO).

5.4 La domanda turistica
Per quanto riguarda l’analisi della domanda turistica si vuole
valutare l’andamento degli arrivi e delle presenze, distinguendo
tra turisti italiani e stranieri. Inoltre viene fatta un’ulteriore
distinzione tra esercizi alberghieri ed extralberghieri.
I dati riguardano la stagione turistica del 2004 e si riferiscono
all’intera provincia di Vibo Valentia, ma rappresentano
degnamente la nostra area d’interesse poiché la maggior parte
dell’offerta turistica si trova nei 10 Comuni analizzati fino ad
ora.
Bisogna dire che la provincia di Vibo Valentia rappresenta il
24% della domanda turistica regionale, nonostante la costa
vibonese rappresenti solo il 10% di tutta la costa calabrese.
L’incidenza sale al 48% se si considerano i soli stranieri. Ciò
significa che circa la metà dei pernottamenti degli stranieri
nella regione sono effettuati nella provincia di Vibo Valentia148.
Come si vede dalle tabelle (4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6), il settore
alberghiero assorbe la maggior parte dell’intera domanda.
Anche gli stranieri prediligono questa forma di ricettività.
148

Fonte: I Rapporto sull’economia vibonese, Assindustria Vibo Valentia

Possiamo notare una forte stagionalità della domanda,
concentrata nei mesi che vanno da maggio a ottobre con la
massima punta in agosto, mese classico di vacanza per gli
italiani. La grande maggioranza delle strutture, quindi, sono
scarsamente utilizzate per 10 mesi l’anno. Così affronta il
problema l’imprenditore Pino Giuliano: “Il problema della
stagionalità si risolve promuovendo delle attività che attirino il
turista. A tal fine, noi stiamo creando un centro benessere in
collaborazione con una società tedesca che cercheremo di
tenere aperto tutto l’anno. Io ho avuto questa idea, altri
imprenditori ne potranno avere altre, ma è essenziale che gli
enti locali si preoccupino di tenere quantomeno ordinato il
territorio. Bisogna preoccuparsi della manutenzione ordinaria,
offrire al turista un territorio arredato dal punto di vista urbano:
aree pedonali, un marciapiede ben fatto, dei bar ben organizzati
anche d’inverno”. Solo attraverso un’offerta integrata che
coinvolga sia gli enti locali che i soggetti privati, si può
superare il problema della stagionalità.
Notiamo (tab. 4.4) una forte affluenza degli stranieri nei mesi
di giugno e luglio. Gli stessi fanno riscontrare un’affluenza nei
mesi non estivi che porta a un allungamento della stagione.

Interessante è ottobre con le sue 52157 presenze. I limiti stanno
nell’incapacità di offrire un prodotto turistico ben formato e
organizzato a ospiti (quelli stranieri) che prediligono periodi di
vacanza in cui il sistema turistico è inattivo.
La stagionalità naturalmente è ancora più accentuata nelle
strutture extralberghiere, come dimostrano in modo eloquente
il grafico 3 e la tab. 4.5. Queste strutture sono totalmente
inutilizzate per 5 mesi l’anno e in aprile, maggio e ottobre
rilevano un’affluenza irrisoria. Per quanto riguarda gli stranieri
(grafico 4 e tab. 4.6) nei mesi di ottobre e maggio si riscontrano
maggiori arrivi e presenze rispetto agli italiani.
Bisogna comunque segnalare un mercato estero ancora di
piccole dimensioni. In conclusione possiamo dire che i
problemi principali della domanda sono la forte stagionalità e
la scarsa presenza di turisti stranieri.

ITALIANI - ESERCIZI ALBERGHIERI
MESE

ITALIANI
Arrivi
Presenze

Gennaio
546
1474
Febbraio
760
1853
Marzo
1272
3662
Aprile
2351
7604
Maggio
4439
17227
Giugno
19679
140554
Luglio
35046
298247
Agosto
39303
379546
Settembre
16615
139258
Ottobre
1509
12660
Novembre
700
2100
Dicembre
608
1454
Totale
122828
1005639
Tab. 4.3 Arrivi e presenze turisti italiani in esercizi alberghieri nell’anno 2004. Dati APT.
400000
350000
300000
250000

ITALIANI arrivi

200000

ITALIANI presenze

150000
100000
50000

Grafico 1

e
no
ve
m
br
e

se
tte
m
br

lu
gl
io

io
m
ag
g

m
ar
zo

ge
nn
ai
o

0

STRANIERI - ESERCIZI ALBERGHIERI
MESE

STRANIERI
Arrivi
Presenze

Gennaio
3847
25636
Febbraio
2835
20688
Marzo
3345
24414
Aprile
3659
27250
Maggio
8470
52995
Giugno
10600
100449
Luglio
11010
110778
Agosto
9662
86424
Settembre
9203
93350
Ottobre
5680
52157
Novembre
2476
19717
Dicembre
1730
13750
TOTALE
72517
627608
Tab. 4.4 Arrivi e presenze turisti stranieri in esercizi alberghieri nell’anno 2004. Dati APT.
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ITALIANI - ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
MESE

ITALIANI
Arrivi
Presenze

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

0
0
0
109
208
2626

0
0
0
324
1330
22804

Luglio
10174
97845
Agosto
14884
183280
Settembre
1167
19036
Ottobre
4
363
Novembre
0
0
Dicembre
0
0
29172
324982
TOTALE
Tab. 4.5 Arrivi e presenze turisti italiani in esercizi
extralberghieri nell’anno 2004. Dati APT.
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Grafico 3

STRANIERI – ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
MESE

STRANIERI
Arrivi
Presenze

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

0
0
0
54

0
0
0
60

Maggio

395

2650

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

774
1748
1191
702
208
0
0

6493
17189
15029
7373
2140
0
0

5072
50934
TOTALE
Tab. 4.6 Arrivi e presenze turisti stranieri in esercizi extralberghieri nell’anno 2004. Dati APT.
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5.5 Il Comune di Tropea
Nel Comune di Tropea operano 59 dipendenti collocati in 7
aree funzionali:
• Area affari generali e personale: Si occupa della gestione
del personale, ha competenze sul turismo e gestisce a livello
amministrativo eventuali contenziosi legali.
• Area economico contabile: Si occupa di bilanci e della
parte economica del comune.
• Area tributi: Si occupa della problematica dei tributi
(controllo ICI, bollette, ect.)
• Area servizi sociali, pubblica istruzione, commercio e
cultura: Si occupa principalmente del rilascio di concessioni
per attività commerciali; sbriga la parte burocratica nelle
eventuali concessioni di contributo da parte della Regione.
• Area

servizi

demografici:

Raggruppa

la

gestione

dell’anagrafe, lo stato civile e la gestione dell’elettorato e della
leva.
• Area Polizia Municipale

• Area Ufficio Tecnico Comunale (UTC): Si occupa della
gestione del territorio (rilascio di concessione edilizia,
controllo abusi edilizi, manutenzione degli impianti dell’ente,
pulizia strade, pubblica illuminazione).
Nel Comune sono presenti 34 computer e un server che
collega tutti i computer in una rete locale LAN che permette di
scambiare dati tra i vari settori rapidamente. Solo un anno fa la
comunicazione tra i vari settori era esclusivamente cartacea.
Oggi come oggi, ogni dipendente ha accesso alla rete locale e
possiede una cartella elettronica personale. Ad occuparsi della
gestione della rete è un unico dipendente, l’ing. Bruno Molina,
che svolge anche altre funzioni all’interno del Comune. Ci dice
che si sta cercando di migliorare i servizi informativi di rete sia
interna che esterna. L’obiettivo finale è creare dei servizi
interattivi sul sito comunale (www.comune.tropea.vv.it) al fine
di semplificare le operazioni.
L’obiettivo più immediato è creare sul sito uno spazio
informativo rivolto ai cittadini (per es. come si calcola l”ICI).
Tale obiettivo va raggiunto il prima possibile anche perchè si è

obbligati a sviluppare il servizio informativo di rete dalle
nuove normative.
Da circa un anno anche la connessione a internet è
migliorata: si possiede, infatti, una connessione ADSL. Tale
connessione, oltre a permettere l’uso di internet senza occupare
la linea telefonica, riduce i tempi di varie operazioni come
l’aggiornamento di programmi operativi.

5.6

Tropea on line

Tropea è ben rappresentata sul World Wide Web grazie
all’esistenza di un sito molto interessante creato e gestito ormai
da 4 anni dall’agenzia turistica on line di Salvatore Tripaldi:
www.tropea.biz.
“Tropea.biz” è un portale locale limitato a un’area della
Calabria, rappresenta infatti solamente la zona della “Costa
degli Dei”. Nonostante ciò nel settore “Viaggi e Turismo” è
uno dei siti più visitati a livello nazionale, infatti in quattro anni
il portale ha accolto 2 milioni di visitatori e si trova nel mese di
maggio all’ottavo posto in base a numero di visite nazionali,

preceduto da siti di grande importanza come per esempio
“Valtur” e “Grimaldi”. Nei mesi di giugno, luglio e agosto
raggiunge anche il 3° o 4° posto. Ogni anno si registra un
raddoppiamento delle visite149.
Molto interessante è la percentuale di visitatori che
provengono dall’estero (circa il 35% sul totale), principalmente
dalla Germania, Svizzera e Austria ma anche Stati Uniti e
Canada. Ultimamente si riscontra una presenza degli Inglesi,
grazie probabilmente al collegamento fornito dalla compagnia
low cost Ryanair con il volo Londra-Lamezia Terme. Il sito è
tradotto in Inglese e Tedesco. Ma mentre la versione in Italiano
è completa e minuziosa, le altre versioni sono ridotte. “Per
migliorare il servizio nelle altre lingue ci vogliono risorse non
indifferenti” ci spiega Salvatore Tripaldi “ma purtroppo,
nonostante le richieste, la Regione al momento non fornisce
alcuna disponibilità”.
Se andiamo a controllare la popolarità del sito, notiamo che
“Tropea.biz” possiede un 6/10, basti pensare che Virgilio.it,
uno dei principali motori di ricerca, possiede 8/10 di
popolarità. La popolarità si calcola in base ai link presenti nei
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Fonte: Shiny Stat.

principali siti della rete. “Tropea.biz” è segnalato, infatti, da
molti siti come un sito attendibile e completo per chi vuole
ricevere informazioni su vacanze in Calabria o località di mare
in Italia. A detta di Salvatore Tripaldi, si può tranquillamente
affermare che “Tropea.biz” è il portale territoriale turistico più
visitato a livello nazionale.
Il sito, oltre a fornire informazioni di ogni genere sul
territorio, può essere definito interattivo, poiché offre la
possibilità di prenotare i soggiorni nelle molte strutture
ricettive

collegate

al

sito

stesso

(alberghi,

campeggi,

agriturismi, B&B, villaggi turisti, residence e appartamenti). Al
momento l’interattività è garantita dalla comunicazione tramite
posta elettronica, dal prossimo anno si vuole aggiungere un
servizio di booking affinché i clienti possano prenotare le loro
sistemazioni acquistando direttamente on line con carta di
credito.
Le varie strutture ricettive della zona possono ottenere la loro
visibilità sul sito o ottenendo una pagina web direttamente
gestita dall’agenzia, oppure acquistando un collegamento al
proprio sito personale150.
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Tutte le informazioni su “Tropea.biz” sono state reperite da intervista
semistrutturata a Salvatore Tripaldi.

Per quanto riguarda il sito comunale di Tropea, esso è inserito
all’interno del progetto Asmenet, iniziativa che ha coinvolto
592 enti locali in Calabria e Campania coprendo una
popolazione di 4 milioni di abitanti. Scopo del progetto è
fornire servizi ai cittadini, imprese ed enti attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie e consentire l'efficace realizzazione dei
principi dell'e-government.
I vantaggi per tutte le diverse categorie di utenza sono
molteplici. Il cittadino, semplicemente collegandosi dal proprio
personal

computer,

potrà

predisporre

autocertificazioni

avvalendosi di apposita modulistica, effettuare iscrizioni e
preiscrizioni scolastiche, prendere visione della propria
posizione contributiva INPS, consultare le offerte di lavoro;
l'imprenditore potrà ottenere misure camerali e catastali,
leggere e scaricare i bandi delle gare di appalto, effettuare
pagamenti di somme a qualsiasi titolo dovute al Comune.
Quindi è un sito che ha una buona valenza a livello
amministrativo mentre non si dà alcuna importanza alla
promozione territoriale. Inoltre la visibilità in rete è molto
scarsa e naturalmente anche la popolarità.

Il tutto è assolutamente normale poiché vuole essere un sito
esclusivamente amministrativo e non promozionale, rivolto ai
soli cittadini del Comune.
L’esistenza di un sito come “Tropea.biz” è un elemento
molto positivo, ma ciò che fa riflettere è che a creare un
servizio così vantaggioso per il territorio ci ha dovuto pensare
un singolo privato, mentre gli enti locali sembrano non essere
assolutamente interessati a sviluppare un’immagine territoriale
sulla rete.

5.7

Sintesi dei punti di forza e debolezza

Punti di forza
Si riscontrano grosse potenzialità per ciò che riguarda le risorse
naturali presenti nell’area: bellezze paesaggistiche, estensione
del territorio, cultura enogastronomica, attrattive artistiche e
culturali. Si riscontra, in più, una temperatura mite da marzo
fino a novembre. Inoltre abbiamo un’offerta territoriale che
potrebbe essere facilmente differenziata qualora venisse

maggiormente valorizzato l’entroterra, ricco anch’esso di
risorse naturali.
L’offerta ricettiva è caratterizzata da una buona diffusione di
alberghi e villaggi turistici. Tale offerta negli ultimi anni sta
crescendo qualitativamente.
L’accessibilità aerea è in crescita. Abbiamo visto come negli
ultimi anni si è sviluppato il traffico charter ed è aumentato
l’interesse delle compagnie low-cost per la destinazione di
Lamezia Terme (60 km da Tropea).
Per quanto riguarda la domanda turistica la località al
momento ha una buona capacità attrattiva e il nome, almeno a
livello nazionale, possiede una buona immagine. Inoltre sta
nascendo una domanda turistica anche all’estero (in primis
Germania, ma anche Svizzera, Svezia, Francia, Stati Uniti e
Finlandia), che fa credere nella possibilità di destagionalizzare
l’offerta, al momento troppo ancorata ai mesi di luglio e
agosto.
Da segnalare una buona dotazione di ristoranti che utilizzano
prodotti locali, una discreta dotazione di intrattenimenti
notturni principalmente rivolti ai giovani (discoteche e pub), la
presenza di un parco giochi acquatico (Aquapark di Zambrone)

e di una struttura polifunzionale presente a Tropea. Nel periodo
estivo sono molte le manifestazioni musicali e teatrali
organizzate principalmente a Tropea, e numerose le Sagre
organizzate nei vari Comuni.
Punti di debolezza
L’accessibilità e i collegamenti interni sono il principale punto
di debolezza del territorio. Le strade interne spesso sono
dissestate e in alcuni punti prive di segnaletica. Non ci sono
buoni collegamenti con l’entroterra, in alcuni casi impossibile
da raggiungere a causa delle strade impraticabili o della
segnaletica quasi inesistente. I trasporti sono scadenti, non c’è
un servizio navetta che collega tutti i Comuni della zona, e non
ci sono percorsi escursionistici ben tracciati e organizzati dagli
Enti locali. Inoltre anche l’accessibilità ferroviaria e stradale è
poco agevole (vedi Salerno-Reggio Calabria).
I servizi sanitari sono scarsi, i sevizi generali (sportelli
postali, bancomat), seppur presenti in modo soddisfacente nel
Comune di Tropea, sono invece carenti in altri Comuni
circostanti.

La qualità delle strutture ricettive è ancora bassa. La maggior
parte delle strutture sono a gestione familiare e ciò favorisce la
presenza di personale non qualificato e l’assenza di alcune
figure non professionali. Inoltre gli operatori turistici non
tendono ad aggregarsi tra di loro, principalmente per una scarsa
cultura imprenditoriale, i loro rapporti sono principalmente di
amicizia. L’offerta ricettiva soffre di una forte stagionalità.
I Comuni del territorio non agiscono secondo la logica
sistemica. Nonostante le varie proposte di aggregarsi per
aumentare il bacino d’utenza e creare strategie comuni e
integrate di sviluppo, ancora non ci sono iniziative reali e
pratiche che hanno portato alla creazione di un Sistema
Turistico Locale.
I servizi di intrattenimento sono concentrati solo in alcuni
Comuni (Tropea, Ricadi) e principalmente nel mese di Agosto.
Inoltre il sistema di informazione al turista è debole.
Da quanto emerge, il territorio ha grosse potenzialità che però
non vengono sfruttate al fine di una valorizzazione territoriale.
Bisogna migliorare le infrastrutture, i trasporti interni, i
servizi, la formazione professionale, la qualità, l’informazione.

Bisogna valorizzare le risorse naturali, puntare sulle proprie
identità e le proprie tradizioni, creare percorsi escursionistici
per differenziare l’offerta.
Il problema principale sta nel fatto che manca una mentalità e
una cultura imprenditoriale. Sono molte le analisi fatte dalla
Regione e dalla Provincia sul territorio e tutte convergono
verso lo stesso risultato. Sono ben chiari i punti di forza e di
debolezza dell’area e si sa, a livello teorico, dove e come
bisogna agire. Tutti gli stakeholder sono convinti di vivere o
esercitare le loro professioni e attività su un territorio dalle
potenzialità enormi. Ma c’è qualcosa che blocca lo sviluppo.
Questo qualcosa va fatto risalire, come già detto, alla mancanza
di una cultura imprenditoriale. E’ essenziale far capire alle
istituzioni, agli imprenditori e ai cittadini l’importanza
dell’integrazione, dell’aggregazione e della partecipazione.
Manca la consapevolezza su come è giusto muoversi e la
voglia di credere in uno sviluppo reale. Se qualcuno riuscisse a
dare agli stakeholder questa consapevolezza, aumenterebbe
anche la volontà. E se Tropea e tutta l’area circostante
possiedono questa volontà, possono realmente avviare un

processo che porterebbe grandi benefici al territorio e a tutti i
soggetti che lo fruiscono.
E’ come possedere tanti “pezzi del Lego”, tutti nuovi, con i
buchi e gli incastri ben strutturati, ma abbandonati dentro una
scatola, senza nessuno che ha la voglia di incastrarli, unirli nel
giusto modo, per creare una forma compatta, che dia un senso
alle singole parti.

Capitolo 6
Il Benchmarking

Utilizzando sempre la metodologia, sviluppiamo di seguito la
fase cosiddetta di benchmarking.
Soffermiamoci, quindi, ad osservare delle realtà esterne, per
vedere come in altri contesti sono state affrontate le
problematiche che si presentavano davanti.
Ciò può servire a trarre utili suggerimenti, spunti e stimoli per
il progetto finale che abbiamo maturato durante questo nostro
percorso

di

analisi

territoriale,

ricco

di

osservazione

partecipante, analisi di documenti ed interviste ai principali
attori dell’area.

6.1 A.Si.P.A (Associazione Siciliana Paese
Albergo)

L’associazione nasce a Palermo nel 1997 e viene fondata da
operatori

del

settore

del

turismo,

dell’albergazione

e

dell’imprenditoria locale che avevano avuto i contributi della
provincia regionale per realizzare strutture del Paese Albergo.
Le motivazioni principali che hanno spinto a creare questa
associazione sono state quelle di promuovere e tutelare una
realtà, turistica-imprenditoriale, abbandonata a se stessa. In più
un nuovo bando della provincia di Palermo ha dato il via alla
realizzazione.
L’ASIPA agisce su tutto il territorio siciliano, rivolgendo
maggiore attenzione a quei Comuni dell’Isola associati.
Scopo dell’ASIPA è quello di predisporre ed attuare piani
programmatici di sviluppo turistico, di fornire servizi reali per
lo sviluppo turistico e l’assistenza alle imprese, ed in
particolare a quelle del segmento Paese Albergo, del
Bed&Breakfast, del turismo sociale, giovanile, culturale, dei
disabili e del turismo sostenibile. L’Associazione vuole essere
un ponte di collegamento tra il pubblico e il privato.
I principali temi su cui si basa la politica di azione si possono
riassumere nei seguenti punti:

• Progettare, realizzare, curare e svolgere la diffusione di
organici programmi di pubblicità, di promozione e di promocommercializzazione ai fini dello sviluppo turistico delle
strutture ricettive realizzate con l’iniziativa “Paese Albergo”,
sia direttamente che in collaborazione o collegamento con
aziende, Enti Pubblici o Privati, altre Associazioni o enti di
settore territoriali.
• Promuovere, coordinare lo sviluppo delle seguenti attività:
case-vacanze; complessi ed impianti turistici in località
montane, marine e termali; B&B, villaggi turistici, campeggi
ed ostelli, porti ed approdi turistici; uffici di promozione, tutela
ed assistenza turistica; soggiorni estivi ed invernali; mense e
ristoranti; aziende turistico-ricettive.
• Promuovere lo sviluppo turistico delle aree più interne, più
lontane dai grandi flussi di visitatori e dagli itinerari più noti
anche tramite lo stimolo del “turismo interno”.
• Gestire un servizio di propaganda, prenotazione e servizi
ricettivi di “Accoglienza e Ospitalità” con adesione e
collegamenti di alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi
turistici, qualificando le strutture e le risorse locali e

contribuendo ad innalzare il livello di professionalità e di
produttività.
• La formazione di quadri organizzativi e tecnici e la
preparazione di dirigenti, animatori, addetti turistici, guide,
ecc., utilizzando strutture private, nonchè le eventuali strutture
delle maggiori scuole siciliane del settore per organizzare corsi
di specializzazione (finanziate dal Fondo Sociale Europeo e da
Enti Pubblici), convegni, incontri di studio a carattere
nazionale

ed

internazionale,

contribuendo

così

a

destagionalizzare l’afflusso turistico ottimizzando l’uso delle
risorse.
• Promuovere pacchetti turistici per tour operators nazionali e
internazionali.
• Valorizzare e promuovere i prodotti tipici ed artigianali
della Sicilia ed i club di prodotto.
• Stimolare gli Enti locali, le APT e gli organismi addetti ad
organizzare turisticamente le località, attraverso la promozione
e la tutela delle bellezze naturali, artistiche, monumentali e
sollecitando anche il miglioramento dei servizi pubblici di
trasporto, di accoglienza e di tutela ambientale.

• Promuovere

lo

sviluppo

ed

il

miglioramento

dell’attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti.
• Realizzare centri di consulenza ed assistenza in tutti quei
settori di attività che rientrano negli scopi dell’Associazione.
• Ricercare ed identificare i sistemi più adatti a rendere più
efficiente l’istruzione professionale turistica, integrandola con
specializzazioni

intese

alla

preparazione

del

personale

necessario a tutte le funzioni del turismo. Tale obiettivo potrà
essere raggiunto sia direttamente che in collaborazione con
aziende ed enti pubblici sia dello Stato, della Comunità
Europea e della Regione Siciliana e di Enti Pubblici e privati.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suddetti scopi,
realizza le strutture adeguate, sia direttamente che in
collaborazione o collegamento o in unione con aziende ed enti
pubblici o privati, sia utilizzando la capacità professionale e/o
operativa di soggetti partecipanti all’associazione o esterni alla
stessa, sia aprendo uffici, assumendo personale ecc., anche
eventualmente raccordandosi o compartecipando con diversi
organismi specializzati del settore, con possibilità di costituire

organismi comunali e provinciali nel territorio regionale, ed
uffici di rappresentanza in Italia e all’Estero.
Per quanto riguarda i tempi prefissati per il raggiungimento
degli obiettivi non è possibile predeterminare una tempistica
standard poiché l’arduità degli obiettivi e la complessità della
metodologia

d’azione

sono

proporzionali

relativamente

all’amministrazione locale e alla possibilità più o meno
immediata di intervenire sul territorio stesso.
Negli ultimi anni, parecchi Comuni siciliani ed alcuni
imprenditori locali si sono associati all’organizzazione e questo
sta permettendo di realizzare una rete di servizi e di assistenza
in tutta l’isola151.
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Fonte: Intervista tramite email a Arch. Manfre’ F. e Dott. Scalisi S., asipa
– associazione siciliana paese albergo.

6.2 Il Comune di Tempio Pausania
Il Comune di Tempio Pausania, nel corso dell’anno 2000, ha
avviato

un

programma

di

cambiamento

sulla

scorta

dell’esperienza di Formazione-Intervento® realizzato presso il
Comune di Sassari.
Nel corso del progetto PASS2 che ha coinvolto il Comune di
Sassari, era stata prevista un’azione di diffusione della
metodologia della Formazione-Intervento utilizzata nei riguardi
degli enti locali della Regione Sardegna. Alcuni rappresentanti
del Comune di Tempio Pausania avevano partecipato alle
riunioni organizzate per rappresentare l’esperienza maturata e
si erano proposti di applicare la stessa metodologia per
affrontare

il

problema

della

funzionalizzazione

dell’organizzazione comunale e trovare soluzioni in linea con
gli obiettivi di sviluppo locale riguardante questa parte
importante della Gallura.
La progettazione del programma d’intervento e la richiesta di
un finanziamento pubblico per attivarlo sono partite a dicembre
del 1998, dalla Giunta che allora governava il Comune di
Tempio Pausania. La stessa Giunta, peraltro, in attesa del

responso sul finanziamento richiesto, sperimentava su di sé nel
corso del 1999 l’applicazione della metodologia di Impresa
Insieme S.r.l, convincendosi ancora di più dell’efficacia della
sua azione.
Il programma è stato finanziato dall’Unione Europea,
attraverso il dipartimento della Funzione Pubblica, con il
progetto denominato PASS/3, nato per sostenere l’innovazione
nelle pubbliche amministrazioni del Sud.
Alcuni tra i 14 Comuni della Gallura e dell’Anglona che
hanno seguito il programma Tempio Pausania hanno deciso di
fondare nel corso del 2001 un’Associazione che ha preso il
nome del progetto di formazione. L’Associazione si chiama
“progetto TERRITORIO” ed è stata siglata inizialmente dal
Comune di Tempio Pausania e di Santa Teresa Gallura. Ad
oggi i Comuni partecipanti sono 12: oltre ai 2 già citati,
Castelsardo, Valledoria, Nulvi, Luras, Calangianus, Viddalba,
Telti, Monti, Sant’Antonio, Bortigiadas. L’Associazione ha
come scopo primario la realizzazione di 10 progetti sviluppati
dai 50 progettisti che hanno seguito la formazione-intervento
nel programma PASS/3. I progetti che si intende realizzare
sono:

• la rete degli

sportelli unici per le attività produttive

(SUAP);
• la rete degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP);
• la integrazione tra EE.LL e la scuola;
• la rete informativa tra i Comuni;
• il marketing territoriale;
• la creazione di uffici stampa;
• la viabilità;
• la gestione del personale che lavora sui progetti
interistituzionali;
• la struttura di ricerca e gestione di finanziamenti pubblici.
La realizzazione di ciascuno dei 10 progetti è affidata a uno
dei Comuni dell’Associazione che si candida a svilupparlo per
nome e per conto degli altri Comuni dell’Associazione,
diventando così Comune Capofila di progetto. Al momento i
Comuni Capofila sono:
• Tempio Pausania (progetto SUAP)

• Nulvi (progetto Marketing Territoriale)
• Santa Terresa Gallura (progetto URP)
• Valledoria (progetto Enti Locali-Scuola)
Vediamo ora quali sono state le fasi del progetto di
formazione-intervento sul territorio. Concentriamoci sugli
obiettivi iniziali e sull’articolazione dei vari interventi, per
capire come si è arrivati a realizzare la piano di Sviluppo
strategico con i sindaci e il modo in cui sono stati formulati i
10 progetti.
L’obiettivo iniziale è quello di promuovere lo sviluppo
economico del territorio e di utilizzare il processo progettuale
per

coinvolgere

il

personale

interno

sviluppando

contemporaneamente un processo di apprendimento collettivo
sulla gestione del cambiamento e sugli strumenti per realizzarlo
concretamente:
• In primis è stata costituita la struttura di governo
dell’iniziativa. Nasce così un Comitato Guida con i sindaci dei
Comuni e con i presidenti delle Comunità Montane con lo
scopo di delineare strategie di sviluppo e promuovere la

realizzazione del progetto di formazione-intervento. A questa
struttura si affianca un Comitato Operativo composto dai
segretari generali dei Comuni e delle Comunità Montane, con il
compito di garantire la partecipazione del personale interno
all’iniziativa. Entrambi devono verificare lungo il percorso
progettuale la praticabilità delle soluzioni organizzative da
realizzare.
• Dopo la formazione dei due Comitati, il gruppo politico che
compone il Comitato Guida e quello gestionale che compone il
Comitato Operativo, si confrontano e identificano la linea
strategica comune. I punti prioritari da elaborare sono stati
indicati su una griglia di riferimento: identità del territorio;
strategie di sviluppo locale; competitors e alleanze; le risorse
economiche; la tecnologia; i valori; i progetti strategici
prioritari; il sistema di gestione strategica.
• Dopo l’elaborazione di una bozza del piano strategico viene
organizzato

un

workshop

di

condivisione

strategica

organizzato in due step, di tre giornate e che ha coinvolto un
centinaio di persone degli enti coinvolti. Nel primo step è stato
presentato il progetto di formazione-intervento, si è voluto
acquisire informazioni sulle strategie di sviluppo abbozzate, si

sono espresse opinioni e forniti suggerimenti sui progetti da
attivare. Il secondo è servito a maturare una riflessione più
profonda circa le strategie di sviluppo perseguibili. Inoltre sono
stati

letti

in

gruppo

documenti

strategici,

leggi

sul

decentramento amministrativo, si è discusso su argomenti di
marketing territoriale. Naturalmente il linguaggio inusuale e lo
scontro con i nuovi concetti ha disorientato inizialmente i
partecipanti.
• Dopo aver formulato le strategie di sviluppo e averle
condivise con un numero cospicuo di persone è stato
necessario attivare alcune di esse sui progetti prioritari. Sono
così nati due programmi di formazione-intervento, uno per
progettisti di sviluppo organizzativo e uno per progettisti di
comunicazione. In totale sono state chiamate a partecipare 50
persone divise in due gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di 25
persone è stato suddiviso in cinque gruppi da cinque persone e
ciascun gruppo ha seguito uno dei progetti decisi dai Comitati.
Alcune giornate sono state dedicate a momenti di formazione
classica, per trasmettere contenuti tipici di ciascuna figura
professionale.

• La formazione dei due Comitati è avvenuta attraverso il
coinvolgimento nella definizione dei progetti prioritari e nella
scelta degli obiettivi da affidare ai gruppi. Successivamente
sono stati chiamati a convalidare il risultato di lavoro di ogni
fase e infine sono state predisposte alcune occasioni di
confronto e approfondimento con esperti di materie diverse,
tutte inerenti il ruolo di gestori di vertice del cambiamento.
• Infine è stato essenziale coinvolgere il contesto esterno,
per far conoscere il progetto a tutti gli attori sociali. Il
coinvolgimento

è

avvenuto

inizialmente

attraverso

l’interessamento della stampa locale, poi si sono cooptati
alcuni stakeholder nelle occasioni formative, quindi si sono
coinvolte tutte le competenze locali e nazionali possibili nel
corso della progettazione, infine si è usato un sito web per
raccontare il processo e i risultati conseguiti.152
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Fonte: vedi siti www.impresainsieme.com e www.progettoterritorio.it

Capitolo 7
Il progetto

Siamo giunti finalmente nella fase che la formazioneintervento® chiama la fase della progettazione. Ci accingiamo
quindi a proporre un progetto di formazione-intervento che
punti alla condivisione degli obiettivi e che spinga gli
stakeholder territoriali alla collaborazione e alla creazione di
progetti comuni che abbiano come fine uno sviluppo turistico
sostenibile.

La preprogettazione
A questo punto, dopo aver analizzato il territorio e dopo aver
dato uno sguardo a quello che avviene in altri territori,
proviamo a lanciare qualche proposta di cambiamento e a
individuare i progetti prioritari d’intervento finalizzati a

conseguire lo sviluppo strategico del territorio. Dopodichè li
sottoponiamo all’attenzione del sindaco di Tropea appena
insediato.
E’ molto importante, in primis, che i 10 Comuni di nostro
interesse (Tropea, Ricadi, Parghelia, Nicotera, Zambrone,
Joppolo, Drapia, Briatico, Spilinga e Zaccanopoli) condividano
strategie e obiettivi comuni. I 10 Comuni formano un territorio
omogeneo dal punto di vista territoriale e messi insieme hanno
la possibilità di presentare un’ offerta turistica molto vasta
sotto tutti i punti di vista (culturale, enogastronomica,
paesaggistica). E’ essenziale coinvolgere tutti gli attori di
questo territorio e considerare il sindaco di Tropea come
promotore di un progetto di sviluppo che possa estendersi a
tutta l’area.
I progetti che a me, in quanto progettista, sembrano di
maggiore importanza sono sette:
• Progetto

Associazione:

E’

importante

costruire

un’Associazione sul territorio che sia il punto di riferimento di
tutti i Comuni. Propongo che l’Associazione abbia sede a
Tropea, essendo il Comune capofila.

• Realizzazione della rete dei SUAP (Sportello Unico per
le Attività Produttive): Il D.Lgs e 112/98 e il DPR 447/98,
successivamente modificato dal DPR 440/2000, hanno
ridisegnato delle funzioni di promozione e sviluppo economico
di un territorio che fanno capo agli enti locali. Gli elementi
principali che caratterizzano tali normative dettano una serie di
regole che vanno nella direzione di semplificare la vita delle
imprese e indirettamente di tutti i cittadini: lo sportello unico è
il punto focale di sviluppo e sostegno delle imprese e dei
cittadini. Si capisce, quindi, come è importante creare tale
struttura.
• Realizzazione della rete degli URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico): La costituzione di un Ufficio URP è regolato
dalla legge 150/00. Inoltre il DPR 422/2001 detta le regole di
certificazione URP. L’ufficio URP estende e semplifica la
comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
•

Progetto viabilità: Molto importante è migliorare la

viabilità e i collegamenti stradali tra i Comuni, principalmente
con i Comuni dell’entroterra aventi strade disastrate. Inoltre è
essenziale creare un sistema di trasporto ben funzionante che
colleghi i 10 paesi.

• Progetto

manutenzione

ordinaria:

Progettare

una

manutenzione ordinaria dell’arredo urbano e della pulizia
stradale per rendere il territorio più attraente dal punto di vista
estetico.
• Progetto formazione istituti professionali turistici:
Migliorare la formazione all’interno dei principali istituti
professionali turistici della zona, realizzando un dialogo tra le
scuole e le strutture ricettive. Inoltre è importante sviluppare in
tutte le scuole della provincia progetti di sensibilizzazione
verso la cultura turistica e territoriale.
• Progetto erosione spiagge: Salvaguardare le spiagge della
costa. Negli ultimi anni le spiagge stanno subendo il fenomeno
dell’erosione. E’importante intervenire prima che sia troppo
tardi, per frenare questo processo che rischia di far scomparire
le bellissime spiagge bianche ancora presenti.
La realizzazione di questi ed altri progetti può avvenire
solamente dopo una fase di condivisione strategica che si
preoccupi di trovare, in primis, un leader che si faccia da
promotore dello sviluppo territoriale. Il leader deve credere nei
progetti che verranno presentati e il primo passo da fare quindi

è discutere con lui la strategia che si intende perseguire. Il
nostro principale committente da adesso in poi sarà il Sindaco
di

Tropea

appena

insediato

dopo

un

periodo

di

commissariamento durato sette mesi.
Non ci resta quindi che passare alla fase che la formazioneintervento® definisce della condivisione strategica. Per poter
fare una buona progettazione dobbiamo sviluppare un progetto
che abbia come fine la formazione dei soggetti interessati. Per
fare ciò bisogna partire dal presupposto che i soggetti
apprendono nel momento della progettazione, attraverso la
condivisione strategica e la progettazione partecipata. E il
Metodologo della formazione-intervento, non deve porsi come
il docente che dice quello che bisogna fare, ma deve assumere
il ruolo del consulente. Sono i soggetti territoriali che devono
formalizzare una strategia, in modo che il risultato sia una loro
conquista personale.

La Condivisione strategica
Il progetto che vogliamo proporre è la creazione di un processo
di formazione dei soggetti territoriali competenti (istituzioni,
imprenditori, cittadini) che porti alla individuazione delle
priorità progettuali da intraprendere. Il leader, come già detto, è
il Sindaco di Tropea da cui partirà il processo di condivisione.
La modalità che useremo per effettuare l’operazione di
condivisione strategica è il workshop. I formatori che saranno
sempre presenti nelle aule di workshop saranno: il Metodologo,
un Tutor d’aula e un Tutor di processo. Avremo un momento
iniziale di negoziazione + cinque momenti di workshop. Si
alterneranno inoltre momenti di project work. Vediamo come
si strutturano i sei momenti:
Il momento della negoziazione
Possiamo definirlo il momento della vendita. E’ il momento in
cui il Metodologo incontra il Sindaco di Tropea, individuato
come il leader da cui deve partire la condivisione strategica con
i soggetti competenti. In questa fase non si prospetta un
workshop perché il rapporto con il Sindaco non vuole essere un

momento di formazione formale, ma vuole essere un momento
di conversazione per prospettare il ruolo che lui deve assumere
in un’operazione di condivisione strategica. La formazione
avverrà

spontaneamente

durante

la

conversazione.

Naturalmente si spiegherà al Sindaco come funziona la
metodologia e gli si prospettano i vantaggi. Bisogna convincere
il Sindaco che è bene sviluppare un processo di condivisione
strategica con i Sindaci appartenenti ai nove Comuni (Ricadi,
Parghelia, Nicotera, Zambrone, Joppolo, Drapia, Briatico,
Spilinga e Zaccanopoli). Si discuterà dei desideri dei cittadini,
dei bisogni, dei problemi e delle possibilità del territorio. Si
vogliono chiarire i punti principali e i problemi primari da
affrontare. Si vuole aiutare il Sindaco a riflettere sulle strategie
che bisogna perseguire e aiutarlo a esprimerle in modo formale.
Si alterneranno momenti di interrogazione con momenti di
riflessione ma anche di analisi di dati e documenti che possono
chiarire il quadro di riferimento e scongiurare sogni troppo
ambiziosi o pregiudizi senza fondamento153. Alla fine
dell’incontro, sarà stata formulata una bozza di una strategia di
sviluppo all’interno di un documento.
153
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Qualora il Sindaco sarà convinto della validità della
metodologia, si potrà proseguire nel percorso e il Sindaco
diventerà il leader, lo sponsor che ci aiuterà a coinvolgere gli
altri attori.
A questo punto il Sindaco avrà una settimana di tempo per
comunicare alla sua Giunta i risultati dell’incontro con il
Metodologo e si impegnerà a realizzare un documento ricco di
dati statistici elaborati, che esprima la strategia di sviluppo.
Questa fase è molto importante anche per coinvolgere l’intera
struttura comunale. Infatti i funzionari dovranno collaborare
con il Sindaco e con i formatori alla creazione del documento
strategico. Inoltre in questa settimana il Sindaco di Tropea
dovrà diramare gli inviti ai nove Sindaci dei Comuni
circostanti e all’Assessore al Turismo della provincia di Vibo
Valentia, per coinvolgerli nella prima fase di workshop.
Bisogna dire che, essendo la nuova Giunta appena insediatosi
dopo sei mesi di commissariamento, la struttura del Comune di
Tropea al momento non è ancora ben integrata e ben
organizzata. E’ essenziale quindi che il Sindaco e la sua Giunta
coinvolgano l’intero Comune allo sviluppo del nuovo progetto.

Ipotizziamo, al fine di fare una stima dei costi alla fine del
percorso, che la durata della negoziazione sia stata di 4 ore.
In un momento successivo il Sindaco di Tropea dovrà
incontrare i Sindaci dei nove Comuni circostanti per
comunicare il progetto e coinvolgerli nella strategia di
sviluppo. E’ essenziale che tutti siano responsabili allo stesso
modo della creazione di questo progetto affinché ognuno si
senta un elemento essenziale al buon raggiungimento del
risultato finale.
Il primo workshop
1
A distanza di una settimana dal momento della negoziazione si
riuniscono il Sindaco di Tropea, i nove Sindaci e l’Assessore al
Turismo della provincia di Vibo Valentia come referente
provinciale, in un’aula del Comune di Tropea preposta
all’incontro.

I formatori presenti in aula saranno: il

Metodologo, il Tutor d’aula e il Tutor di processo. Il workshop
durerà un giorno (4 ore).

Il Sindaco di Tropea, assistito dai formatori, guiderà la
conversazione. Si spiegherà la metodologia della formazioneintervento® e si proporrà ai Sindaci la strategia elaborata nella
precedente fase di lavoro e riportata sul documento. Si
sottolineerà l’importanza dell’aggregarsi e del condividere una
strategia comune. Il fine di questa seduta è quindi condividere
la strategia con gli altri Sindaci e l’Assessore al Turismo di
Vibo Valentia.
Il compito dei formatori sta nel guidare la conversazione.
Essi devono assumere il ruolo dei consulenti, spingendo i
Sindaci a collaborare tra di loro e a trovare i punti di incontro
sulla condivisione delle priorità territoriali. Dopo una mattinata
di lavoro si invitano i Sindaci dei nove Comuni e l’Assessore al
Turismo a riflettere sulla strategia e a tornare in una seconda
giornata di workshop che si terrà da lì a tre giorni, per
comunicare le proprie disponibilità a collaborare a questo
processo di sviluppo e per apportare le dovute modifiche o
integrazioni al documento strategico.
Il secondo workshop
2

Dopo tre giorni, quindi, i partecipanti al primo workshop si
riuniscono in una seconda seduta della durata anch’essa di
quattro ore. I formatori saranno gli stessi che hanno partecipato
alla prima seduta. In questa seduta i nove Sindaci e l’Assessore
daranno il loro appoggio alla strategia oppure esterneranno i
loro dubbi e le loro perplessità. Supponendo che tutti siano
d’accordo a procedere con la strategia, si riguarda il documento
che eventualmente si modifica in base alle richieste dei
partecipanti, e si scelgono i progetti da sviluppare. Inoltre i
partecipanti a questa seduta costituiranno il Comitato guida che
si preoccuperà di organizzare le fasi di lavoro successive.
Al termine della seduta si pianificherà il terzo workshop che
avrà luogo da lì a una settimana e al quale saranno invitati gli
imprenditori locali. Parteciperanno al terzo workshop il
Sindaco di Tropea, chi lo voglia dei partecipanti alla seconda
seduta e i soliti formatori. Sempre al termine della seduta si
sceglieranno gli imprenditori che dovranno partecipare al
workshop e a cui il Comitato guida dovrà diramare gli inviti.
Il terzo workshop
3

Come detto partecipano il Sindaco di Tropea, i Sindaci e
l’Assessore qualora interessati, gli imprenditori a cui sono stati
diramati gli inviti e i formatori (Metodologo, Tutor di processo
e Tutor d’aula). Si vuole comunicare e condividere con questi
ultimi la strategia di sviluppo elaborata e pattuita nelle fasi
precedenti. Sarà quindi ascoltato il giudizio degli imprenditori i
quali possono contribuire alla modifica della strategia e
all’arricchimento del documento qualora vengano proposti
progetti o modifiche interessanti condivise da tutti. La durata
del workshop sarà di otto ore all’interno di una stessa giornata.
Il quarto workshop
4
Il quarto workshop è un incontro di un’ora circa che serve a
presentare i progettisti che dovranno lavorare in squadre di
lavoro nella fase di progettazione.
Ipotizzando, diciamo che i progetti scelti nelle fasi precedenti
dal Comitato guida sono quattro tra i sette presentati nella fase
di preprogettazione:

“Realizzazione

della

rete SUAP”,

“Realizzazione della rete URP”, “Progetto viabilità”, “Progetto
formazione istituti professionali turistici”.

Partecipano alla seduta i dieci Sindaci, l’Assessore e i
formatori. Ogni Sindaco presenterà due progettisti, l’Assessore
al Turismo di Vibo Valentia ne presenterà quattro (i progettisti
saranno scelti tra dirigenti e funzionari delle strutture Comunali
e Provinciali). Quindi abbiamo ventiquattro progettisti per
quattro progetti. Si vengono, dunque, a creare quattro gruppi di
sei persone e si fissa per la settimana successiva il giorno
dell’ultimo workshop di Condividione, nel quale bisognerà
condividere la strategia con i progettisti.

Il quinto workshop
5
Si riuniscono i ventiquattro progettisti, il Sindaco di Tropea,
gli altri Sindaci che vorranno partecipare e i formatori
(Metodologo, Tutor di processo, Tutor d’aula). L’intento è
condividere la strategia con i progettisti. Il workshop durerà
l’intera giornata (8 ore). Il Sindaco di Tropea inizia la
discussione spiegando ai progettisti quali saranno i loro

compiti, dopodichè spetterà al metodologo convincere i
progettisti della validità della metodologia e del progetto.
Se al termine della giornata i progettisti avranno condiviso la
strategia, si conclude la condivisione strategica e inizia la
progettazione partecipata.
La fase di condivisone strategica è la fase più delicata poiché è
la fase in cui si devono convincere, in primis il leader, poi gli
altri Sindaci e infine i progettisti, della valenza della strategia e
della metodologia.

1

2

3

4

5

Schema della condivisione strategica: un momento di negoziazione con il
Sindaco di Tropea e cinque momenti di workshop, come descritto sopra.

7.3 La Progettazione partecipata
Dopo aver formulato le strategie di sviluppo e dopo aver
condiviso il contenuto con un numero cospicuo di persone
(tutte

quelle

che

coprono

posizioni

organizzative

e

professionali di primo livello), è necessario attivare i progettisti
sui quattro progetti.
Siamo nella fase che la formazione-intervento® chiama della
progettazione partecipata.
Passiamo quindi allo sviluppo dei progetti. Cerchiamo di
regolare principalmente l’organizzazione delle sedute di
formazione e delle sedute di lavoro in base a come la
metodologia

della

formazione-intervento®

imposta

generalmente la fase della progettazione.
Durante la fase di progettazione un metodologo, un tutor e un
consulente affiancano i gruppi di lavoro per aiutarli a condurre
le fasi del progetto che gli è stato assegnato. A momenti di
workshop si alterneranno momenti di project work. I workshop
saranno sei e vi parteciperanno tutti i gruppi (24 progettisti),
assistiti dai formatori (Metodologo, Tutor di processo, Tutor
d’aula), il fine è quello di formare i progettisti per il successivo

momento di project work Il project work dura generalmente
due settimane per ogni fase di lavoro. In questa fase i
progettisti lavorano da soli e in alcuni momenti possono
richiedere l’intervento di un docente tematico, pur avendo
sempre come referente un Tutor di processo con cui potranno
comunicare tramite posta elettronica. Ci sono tante squadre di
lavoro quanti sono i progetti. Nel nostro caso, quindi, abbiamo
quattro squadre di lavoro e ognuna lavorerà al suo progetto. Le
squadre di lavoro si rincontreranno per condividere i loro
risultati nei momenti di workshop. La progettazione partecipata
consta di cinque fasi di lavoro:
• La fase dello scenario: E’ un primo processo di analisi che
mette insieme le informazioni e le dichiarazioni che fornisce
il committente, le conoscenze pregresse che il progettista
detiene, la documentazione che può rapidamente raccogliere
e alcune informazioni che gli possono fornire quei conoscenti
immediatamente raggiungibili154. E’ importante in questa fase
quindi analizzare le sollecitazioni, le opportunità, le criticità
e i vincoli che il progetto porta con sè.
154
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• La fase di analisi: I progettisti sono spinti a guardarsi
intorno e ad analizzare il contesto interno ed esterno per capire
bene la situazione e centrare il problema. Ovvero si vuole
analizzare lo stato di partenza della situazione.
• La fase del benchmarking: Essenziale è la fase del
benchmarking per osservare e imparare da altri casi, prendendo
spunto. Si faranno quindi ricerche di idee e spunti creativi per
la progettazione delle soluzioni progettuali ricavabili dalle
esperienze altrui.
• la fase di preprogettazione: E’ la fase creativa dove
bisogna immaginare delle soluzioni praticabili. Si devono
individuare e formulare le prime ipotesi progettuali.
• la fase di progettazione: E’ il momento in cui bisogna
formalizzare le soluzioni finali. 155
Come possiamo vedere, quindi, si tratta di realizzare dei
progetti all’interno del progetto. Inizialmente io ho assunto le
funzioni del progettista per creare un progetto di formazione
intervento, procedendo con le cinque fasi. Adesso il

155

Di Gregorio, 2000

procedimento si ripete per i progettisti che dovranno occuparsi
dei quattro progetti.
Ma cerchiamo di spiegare nel modo più chiaro possibile
come si sviluppa la fase di progettazione:
Fase dello Scenario:

1

+

Consta di un momento di workshop + un momento di project
work. Al workshop parteciperanno i ventiquattro progettisti
uniti nella stessa aula e assistiti dal Metodologo, dal Tutor di
processo e dal Tutor d’aula, inoltre potranno partecipare chi lo
voglia degli undici elementi che hanno costituito il Comitato
guida. Il workshop dura sei ore ed è un momento di
formazione. Nelle prime tre ore il Metodologo assistito dai
Tutor spiegherà qual è il metodo generale della progettazione.
Nelle successive tre ore spiegherà come bisogna lavorare per
sviluppare lo scenario.
A questo punto i quattro gruppi si separano e iniziano una
fase di project work che durerà due settimane. In questa fase i
progettisti dei singoli gruppi saranno assistiti attraverso un
contatto per email dal Tutor di processo e, nel caso in cui ne

avessero bisogno, possono richiedere l’intervento di un docente
tematico. Al termine delle due settimane i quattro gruppi
devono aver sviluppato lo scenario e devono aver

chiaro

l’obiettivo del progetto.

Fase dell’Analisi:

2

+

I gruppi si riuniscono in una seconda fase di workshop. I
partecipanti saranno gli stessi del primo workshop, la durata
sarà sempre di sei ore. Nelle prime tre ore i formatori
verificheranno il lavoro svolto dai quattro gruppi, i cui lavori
verranno messi in condivisione. Nelle successive 6 ore i
formatori spiegheranno come bisogna lavorare per sviluppare
l’analisi.
I quattro gruppi si separano nuovamente e iniziano la nuova
fase di project work che durerà altre due settimane.

Fase del Benchmarking:

3

+

I gruppi si riuniscono nella fase di workshop. Stessi
partecipanti e stessa durata. Si verifica il lavoro di analisi
svolto nel project work e si spiega la fase successiva: il
Benchmarking. I gruppi si separano nuovamente per lavorare
altre due settimane. Ogni gruppo richiede l’intervento del
docente tematico (3 ore per ogni gruppo).

4

Fase della Preprogettazione:

+

Nuovo workshop di sei ore. I gruppi condividono il lavoro
svolto nelle prime tre ore. Nelle successive tre ore i formatori
spiegano la fase di preprogettazione. Ci si separa nuovamente
per una quarta fase di project work della durata di una
settimana.

Fase del Progetto:

5

+

Quinto workshop di sei ore. Si discute sul lavoro di
preprogettazione e il Metodologo spiega come deve essere
affrontata la fase conclusiva, quella del progetto. Comincia così
l’ultima fase di project work, della durata di due settimane,
dalla quale verranno fuori i quattro progetti.
6
Il Workshop di negoziazione:
Una volta ultimati tutti i progetti i gruppi di lavoro si
riuniscono in un workshop con il Comitato operativo, sempre
con l’assistenza dei formatori (Metodologo, Tutor d’aula e
Tutor di processo), per formalizzare le soluzioni progettuali
che ciascun gruppo di lavoro ha trovato. I progetti saranno
esaminati dal Comitato, il quale deciderà quali sono i progetti
da approvare e applicare impegnandosi a realizzarli in un
determinato tempo. Ipotizziamo che la seduta dura quattro ore.

1

2

3

4

5

6

Foru
m

La Conferenza (Forum):
La Conferenza è uno strumento essenziale per coinvolgere oltre
che gli enti e gli imprenditori, anche i cittadini.
Quando i progetti sono stati realizzati e negoziati non resta
quindi che comunicarli a tutto il territorio. Si procederà quindi
con l’organizzazione di una conferenza alla quale saranno
invitati tutti gli stakeholder. Ogni Comune si preoccuperà di
rendere noto il giorno della conferenza e di comunicare i temi
che saranno trattati. La conferenza avrà luogo nella sala
congressi del Comune di Ricadi, si svolgerà la mattina e avrà
una durata di 4 ore.
Il fine è comunicare a tutti i soggetti territoriali che è in atto
un strategia di sviluppo sul territorio. E si vogliono presentare i
quattro progetti sviluppati.
La conferenza sarà gestita dal Comitato guida e dai tre
formatori. Naturalmente saranno invitati alla conferenza
personalità che possono testimoniare la validità di questa
metodologia (sindaco di Morolo), e personalità che credono in

uno sviluppo turistico sostenibile nelle aree cosiddette depresse
o non sviluppate (architetto Manfrè dell’Associazione ASIPA).
Tutti i partecipanti potranno partecipare attivamente facendo
domande, ponendo quesiti a cui si potrà dare una risposta
chiara ed esplicativa.
Creando una tale partecipazione si può generare un interesse
comune e si può dare a tutti la consapevolezza che, se ci si
impegna tutti insieme, il territorio può giocarsi la carta dello
sviluppo prima che sia troppo tardi.

7.4 Costo del Progetto di FormazioneIntervento®
Metodo- Tutor di
logo
processo
Ore di
lavoro
durante la
Condiv.
strategica

29

25

Tutor
d'aula

Docen.
temat.

TOT.

25

0

79

Ore di
lavoro
durante la
Progett.
partecipata

38

38

38

12

117

Tot. ore
Costo x 1h
Tot. costo

67
75 €
5.025 €

63
45 €
2.835 €

63
20 €
1.260 €

12
60 €
720 €

205
9.840 €

A questi costi va aggiunto il costo di un’altra figura
professionale che interverrà nel progetto di FormazioneIntervento®: il Comunicatore di processo.
Questa figura non è stata menzionata precedentemente. E’
colui che si occupa di coinvolgere gli organi di Stampa
predisponendo i materiali necessari per ogni step del
programma, e organizza il dialogo diretto qualora sia
necessario. I passi più importanti del processo vanno scanditi
da una comunicazione pubblica efficace che solo i media
possono garantire. La comunicazione tramite i “media”
qualifica il programma, inorgoglisce i “progettisti”, stimola gli
interlocutori esterni a dare il proprio contributo, raggiunge
quelle parti dell’organizzazione interna che può essere stata
trascurata dall’informazione diretta.

Il Comunicatore di processo si occupa inoltre di redigere il
comunicato stampa, che poi invierà ai media156.
Il costo del comunicatore di processo è generalmente di: 500
€ AL MESE. Quindi considerando che il progetto ha una
durata di tre mesi circa (un mese di Condivisione strategica e
due

mesi

di Progettazione

partecipata),

il

costo

del

Comunicatore di processo sarà di 1.500 €.
Quindi 9.840 € + 1.500 € = 11.340 €.
Bisogna infine considerare che il “totale docenza” si ottiene
moltiplicando per due i costi finali.
Quindi il Totale docenza è: 11.340 € x 2 = 22.680 €.
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Conclusioni
Abbiamo ora ben chiaro il concetto. Per creare sviluppo
turistico all’interno di un territorio non bastano le risorse, non
basta una comunicazione esterna isolata, non bastano azioni
brillanti di singoli imprenditori. Per realizzare uno sviluppo
turistico bisogna creare un sistema. Un sistema che riunisca
tutti i soggetti territoriali verso obiettivi condivisi, verso
strategie comuni. Un sistema che unisca le varie risorse
territoriali per renderle fruibili, accessibili.
Per creare tale sistema bisogna essere consapevoli di tutto
questo e bisogna credere che il presente non deve essere come
il passato, già visto, ma può evolversi verso un futuro di novità,
di strategie, di speranze. Non di certezze, perché, come insegna
Morin, “bisogna credere nella ricostruzione della speranza”.
“Conoscere e pensare non è arrivare a una verità assolutamente
certa, è dialogare con l’incertezza. Prepararsi al nostro mondo
incerto è sforzarsi a pensare bene, rendersi capaci di elaborare
una strategia, e, infine, fare con tutta coscienza le nostre
scommesse”.

La Formazione-Intervento® può essere la soluzione tanto
desiderata, ma mai cercata, per un territorio come quello di
Tropea e dintorni, che ha il desiderio di migliorarsi, di crescere
e di valorizzare le proprie identità, pur rimanendo sempre
ancorato nel mare delle parole.
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