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Riassunto Abstract

Di recente è stato lanciato un progetto della società Anas S.p.A., di 
concerto con diversi Enti e Istituzioni, relativo alla Autostrada A2 del 
Mediterraneo finalizzato alla promozione di itinerari turistici tema-
tici tracciati a partire dagli svincoli autostradali. Il progetto è basa-
to sia su una applicazione digitale consultabile da smartphone, che 
consente una preconoscenza dei siti segnalati, sia su una serie di 
pannelli informativi installati lungo il percorso, in grado di carpire 
l’eventuale interesse estemporaneo degli automobilisti, quali possi-
bili turisti/escursionisti di transito.
Il presente contributo intende, pertanto, indagare la validità della 
valorizzazione proposta e analizzarne intensità e forme implementa-
tive delle soluzioni impiegate.
L’obiettivo della ricerca risiede nella capacità di individuare una even-
tuale differenza, statisticamente significativa, tra le scelte da parte 
dei turisti in relazione alla visita di siti geograficamente prossimi agli 
svincoli autostradali e quelle relative a località turistiche molto più 
distanti. Si è quindi costruito un modello distanziometrico nel quale 
la variabile di discrimine analizzata risiede nella doppia tipologia di 
informativa turistica, applicazione digitale/pannelli informativi, resa 
disponibile nel progetto autostradale

A project by Anas spa was recently launched, together with many In-
stitutions, relating to the A2 Mediterranean highway aimed at pro-
moting thematic tourist itineraries starting near highway exit. The 
project is based both on a digital application that can be consulted 
by a smartphone allowing a pre-knowledge of the indicated sites, and 
both on a series of informative panels installed along the route capa-
ble of capturing the possible instant interest of highway drivers.
This contribution, therefore, intends to investigate the validity of the 
proposed enhancement and analyze its intensity and implementa-
tion forms.
The aim of the research is recognizable in the capacity to identify any 
statistically significant difference between the choices of the tourists 
in relation to visiting sites geographically close to the highway-exit 
sites, and those relating to much more distant tourist locations. A dis-
tance-based model was, therefore, constructed in which the analyzed 
distinction variable is the double type of tourist information, digital 
application / informative panels, available in the highway project.
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le elemento integrante della meta turistica (Prideaux, 
2000; Page, Lumsdon, 2004). L’approccio attuale, inve-
ce, tende a rendere maggiormente sfocata la classifica-
zione operata in precedenza in letteratura e considera il 
macro-insieme di turisti potenziali costituito da qualsi-
asi individuo in viaggio per motivazioni diverse che, se 
particolarmente attratto da indicazioni contingenti, può 
decidere di diventare turista o escursionista “di transito” 
(Innocenti, 1999).

Risulta quindi evidente una sempre maggiore osmo-
si tra i sistemi di mobilità (infrastrutture e dispositivi 
informativi) e i flussi turistici, in grado di rendere il 
“turismo di transito” una percentuale significativa di 
quello totale.

Rispetto a tale nuova concezione, il corredo infor-
mativo delle infrastrutture di trasporto non solo può 
agevolare i turisti in senso stretto ed orientarli meglio e 
con maggiore conoscenza verso nuovi o già pianificati 
itinerari, ma può rappresentare anche una leva strate-
gica per acquisire nuovi flussi dovuti a visite non pro-
grammate prima della partenza.

La disponibilità di tali flussi turistici aggiuntivi con-
sente di rafforzare economie basate sul turismo locale 
in aree interne e verso siti minori. A tal guisa va osser-
vato che mentre nel dibattito scientifico le diverse decli-
nazioni del turismo costituiscono dei veri e propri filoni 
di ricerca autonomi, (ad esempio, con valenza storica, 
Prentice, 1993; McMorran, 2008; Pollice, 2005; Poria, 
Ashworth 2009; Vecchio, 2014; nel marketing, Zabkar 
et Al. 2010; La Foresta, 2018; nel management, Logar, 
2010), il turismo e la sua promozione nelle aree interne 
appare molto meno esplorato e può essere visto come 
un campo poco ricercato in letteratura (Fonseca, Ramos, 
2012). Una certa parte della letteratura si è iniziata a in-
teressare a tale tema coniugandolo alle opportunità of-
ferte dai nuovi scenari tecnologici (Hjalager, 2010; Prats 
et Al., 2008; Romeiro, Costa, 2010). Tale convergenza di 
ambiti trova nelle infrastrutture di trasporto una con-
creta forma attuativa. 

Nella sua accezione più ampia, il turismo nelle aree 
interne può essere inteso come un fenomeno riguardante 
lo sviluppo di attività legate alla fruizione di risorse na-
turali, come la fauna selvatica, i paesaggi e gli ecosiste-
mi, il patrimonio culturale, gli eventi e i siti di interesse 
storico (Prideaux, 2002). Nelle aree interne il desiderio di 

1. Introduzione 
Turismo e mobilità: da dualismo a binomio

Negli ultimi decenni, i territori interni hanno sofferto 
notevoli cambiamenti prevalentemente in relazione alla 
migrazione dei propri abitanti in cerca di aree urbane 
con maggiore occupazione e disponibilità di servizi. Di 
conseguenza, questi territori sono stati progressivamen-
te colpiti da una serie di criticità, quali lo spopolamen-
to e l’invecchiamento demografico, i quali a loro volta 
hanno innescato ulteriori fenomeni negativi come la 
perdita del commercio e dei servizi e il deterioramen-
to del patrimonio naturale e artificiale relativi a edifici 
e terreni rimasti privi di gestione e di manutenzione. 
Nella ricerca di iniziative per la rivitalizzazione di tali 
economie, il turismo spesso emerge come uno dei fat-
tori più promettenti allo scopo, ma occorre prevedere 
strategie di valorizzazione delle attrazioni considerate 
minori e localizzate in aree non interessate dalle vie del 
turismo consolidato. 

Tra i principali fattori finora ritenuti antagonisti 
alle azioni di sviluppo turistico di tali aree rientrano 
quelli relativi alla accessibilità e dunque legati alle in-
frastrutture per la mobilità (Croall, 1995). Nei recenti 
anni rispetto a tale scenario è subentrato, tuttavia, un 
cambio di paradigma, sia legato ad aspetti di modifica 
della cultura manageriale dei gestori delle reti per la 
mobilità, sia per la disponibilità di tecnologie in grado 
di incrementare i pacchetti di servizi accessori erogabili, 
ad esempio corredando i dati di infomobilità con quelli 
promozionali dei territori.

Pertanto, concettualmente prima ancora che ope-
rativamente, si è avuta una morfogenesi della valen-
za della infrastruttura di trasporto che ha subìto una 
transizione da caratteristica monovariata incentrata 
sull’unico obiettivo della mobilità di flussi di persone 
e merci, a quella multivariata nella quale gli automobi-
listi vengono ad essere identificati quali potenziali tu-
risti e come tali fruitori di una ampia e diversa gamma 
di servizi da erogare. Secondo precedenti orientamenti 
scientifici si concepiva, infatti, la relazione infrastrut-
tura di trasporto-turismo solo con riferimento ai turisti 
nella loro accezione specifica di soggetti pianificatori 
di una esperienza turistica e, in particolare, si ritene-
va l’incidenza del valore esperienziale del viaggio qua-
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accesso alla Sicilia e naturale conclusione dell’itinerario 
internazionale E451. I lavori di ammodernamento della 
A2 hanno comportato un investimento di 7,5 miliardi di 
euro ed è stato previsto sia un ulteriore stanziamento di 
1,6 miliardi di euro per garantirne nel tempo standard 
di sicurezza e comfort, sia un fondo per l’implemen-
tazione di soluzioni tecnologiche avanzate in grado di 
renderla una smart road. Le innovazioni previste, alla 
stregua delle più evolute autostrade presenti in alcune 
aree d’Europa, hanno riguardato sia la meta-facilitazio-
ne alla guida con predisposizione di tipo driverless, sia 
l’implementazione di sistemi ICT per la comunicazione 
dinamica e sempre più interattiva con gli utenti2, aspet-
to, quest’ultimo, che presenta notevoli impatti anche 
in termini di ricadute sugli aspetti turistici. Si disvela, 
infatti, uno scenario evolutivo nel quale le nuove tec-
nologie abilitanti al rapporto autostrada-veicolo e au-
tostrada-utente concorreranno in forma più rilevante a 
fungere da elementi di promozione e valorizzazione ter-
ritoriale. Un recente articolo di Chua et Al. (2016) evi-
denzia proprio i vantaggi derivanti dalla disponibilità di 
infrastrutture autostradali atte a rendere disponibili dati 
real time, come ad esempio quelli relativi ai tag social 
riferiti alle destinazioni turistiche.

Il percorso della Autostrada del Mediterraneo è ca-
ratterizzato da diverse località e attrazioni turistiche di 
rilievo prossime agli svincoli autostradali e, al contempo, 
anche da pregevoli risorse paesaggistiche, luoghi ricchi 
di tradizioni enogastronomiche ed artigianali e patrimoni 
artistici e storico-culturali minori localizzati in aree più 
o meno distanti dai vari svincoli. Sembra pertanto che, 
in accordo al noto paradigma nomina sunt res, la nuova 
denominazione voglia porsi come etichetta comunicativa 
espressiva di un impegno a una visione sempre più inte-
grata tra trasporto e turismo.

1 Tale proponimento è divenuto concreto con l’entrata in vigore 
il 13 giugno 2017 del decreto ministeriale 13/06/2017 (G.U. n.153 
del 03/07/2017)

2 Il 27 luglio 2018 è stato stipulato il contratto da 20 milioni di 
euro per la fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per 
l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica avanzata Smart 
Road per la connettività di utenti e operatori Anas sull’autostrada 
A2. Le attività sono state finanziate nell’ambito del Programma 
Operativo PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti (www.ponir.mit.gov.it). 

costruire e promuovere attrazioni per i visitatori è spesso 
una risposta al declino delle loro economie (Fonseca, Ra-
mos, 2012) e, pertanto, una transizione da un dualismo 
tra turismo e mobilità ad un loro binomio basato sulla 
sempre più stretta integrazione, può costituire una fucina 
di esternalità positive nel prossimo futuro.

Un primo esempio italiano in tal senso è costituito 
dalla Autostrada del Mediterraneo, la cui società di ge-
stione Anas S.p.A., di concerto con diversi Enti e Istitu-
zioni, ha lanciato un progetto di promozione di itinerari 
turistici che si dipanano a partire dagli svincoli auto-
stradali. Il presente contributo intende, pertanto, inda-
gare la validità della valorizzazione proposta e analiz-
zarne intensità e forme implementative delle soluzioni 
impiegate. I risultati, secondo un tipico approccio in-
duttivo che trae modelli generali a partire da casi di 
studio specifici, possono costituire una utile fonte infor-
mativa per addetti ai lavori coinvolti in progetti analo-
ghi incentrati su strategie di valorizzazione territoriale.

Il contributo è organizzato come segue. Nel secon-
do paragrafo viene sinteticamente illustrato il progetto 
autostradale. Il paragrafo 3, nella prima sezione, entra 
nel merito dell’approccio seguito descrivendo l’indagine 
empirica sviluppata sul campo, basata su un modello 
regressivo a più variabili (multivariato). I risultati e le 
valenze di tipo squisitamente geografico sono riportati 
nella seconda sezione del paragrafo 3. Le conclusioni 
con una riflessione di carattere generale a partire dal 
caso studio chiudono il lavoro. 

2. Il caso dell’Autostrada del Mediterraneo

L’autostrada A2 è parte delle strade europee E45, E90 
e E841 e, con un’estensione totale di 442,2 km, collega 
Salerno a Reggio Calabria attraverso 52 svincoli (Fig. 1). 

Il 22 dicembre 2016, in occasione della cerimonia 
conclusiva dei grandi lavori di ammodernamento del 
Raccordo Salerno/Reggio Calabria dell’autostrada A3, 
fu annunciato che quel tratto di infrastruttura avrebbe 
cambiato nome in “A2 – Autostrada del Mediterraneo”. 
In tale data venne stabilito il nuovo itinerario, con par-
tenza dal Comune di Fisciano, come naturale prosecu-
zione dell’itinerario Nord-Sud, che nasce a Milano con 
l’autostrada A1 e termina a Villa San Giovanni, porta di 
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Il piano di valorizzazione ha individuato dieci “Vie” 
caratterizzate da differenti macro-tematiche in grado 
di abbracciare l’intera offerta delle risorse attrattive, da 
quelle storiche a quelle naturali e paesaggistiche, eno-
gastronomiche, fino a quelle religiose:
1) La Via dei Castelli
2) La Via dell’Archeologia
3) La Via Del Mito
4) La Via del Mare
5) La Via dei Parchi
6) La Via della Storia
7) La Via Della Fede
8) La Via del Caffè
9) La Via dello Sport
10) Sulle orme di Bacco e Cerere.

Tale evidenza ha indotto la società Anas S.p.A., di con-
certo con Istituzioni ed Enti Locali, a ideare e a imple-
mentare un progetto di valorizzazione e promozione delle 
realtà meno note3, raggiungibili, secondo distanze anche 
molto variabili, dagli svincoli dell’A2 caratterizzanti i ter-
ritori delle regioni Campania, Basilicata e Calabria4.

3 Alcune di queste si caratterizzano come aree interne secondo 
quanto detto nel paragrafo introduttivo.

4 L’Anas per promuovere il progetto ha ingaggiato l’atto-
re Giancarlo Giannini per uno spot pubblicitario. Il comunicato 
stampa della società, lanciato durante la sua presentazione, reci-
tava: “uno spot finalizzato a proporre una visione della A2 diver-
sa rispetto al passato non solo un luogo di passaggio, ma anche 
un’opera attraverso la quale accedere, apprezzare e riscoprire i 
territori del Sud Italia attraversati dal tracciato”.

FiGura 1
Tracciato della rete autostradale A2

Fonte: Portale Autostrada del Mediterraneo, 2018 
(https://www.autostradadelmediterraneo.it/)
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descrizione di ciascuno degli itinerari è associata ad 
un cartogramma tematico rispetto alla “Via” selezio-
nata come caso di studio di questa ricerca (La Via dei 
Castelli, Fig. 3) ed è corredata da immagini e notizie 
storico-culturali di diversi siti attrattivi inseriti nella 
proposta di visita.

Ovviamente, il progetto ha attribuito notevole impor-
tanza alle forme e alle modalità della comunicazione 
realizzando un portale5 descrittivo di ciascuno degli iti-
nerari proposti e della storia dell’autostrada (Fig. 2). La 

5 https://www.autostradadelmediterraneo.it

FiGura 2 – Screenshot del portale della Autostrada del Mediterraneo

Fonte: Autostrada del Mediterraneo, 2018 (https://www.autostradadelmediterraneo.it/)

FiGura 3 – Cartogramma relativo alla “Via dei Castelli”

Fonte: Autostrada del Mediterraneo, 2018 
(https://www.autostradadelmediterraneo.it/).
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FiGura 4
Esempi di infografiche da pannello 
fisico realizzate per il progetto 
Autostrada del Mediterraneo

Fonte: foto dell’autore, 
settembre 2018

FiGura 5 – Esempi di infografiche in app realizzate per il progetto Autostrada del Mediterraneo

Fonte: Autostrada del Mediterraneo, 2018 (https://www.autostradadelmediterraneo.it/)
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dal progetto. In altre parole, interessa capire se i turisti 
che fruiscono della app manifestano una maggiore pro-
pensione alla visita di siti segnalati, posti anche a di-
stanze elevate dagli svincoli, rispetto ai turisti “di tran-
sito” che, sulla base della indicazione estemporanea che 
ricevono dai pannelli informativi, risultano mediamente 
orientati a visite di siti vicini al percorso autostradale. 

Verrà, inoltre, sottolineato un ulteriore aspetto re-
lativo all’eventuale coinvolgimento nel progetto degli 
addetti ai lavori, per stabilire la natura, bottom-up o 
top-down, seguita nella iniziativa da parte dell’ANAS. 
Nella parte teorica della ricerca preliminare all’indagi-
ne empirica, tale aspetto non aveva destato particola-
re interesse, in quanto si riteneva implicita una azione 
di sensibilizzazione dal basso dei diversi stakeholders, 
mentre l’interazione con gli addetti ai lavori ha poi fatto 
emergere una diversa percezione di tale dinamica.

La modalità di informazione sulle località poste lun-
go tutto il percorso autostradale è stata duplice, sia me-
diante infografiche poste su pannelli informativi lun-
go i bordi della carreggiata (Fig. 4), sia mediante una 
applicazione digitale, fruibile da dispositivi smartphone 
(Fig. 5).

3. L’analisi empirica 

L’obiettivo della ricerca è individuare una eventuale 
differenza, statisticamente significativa, tra le scelte da 
parte dei turisti in relazione alla visita di siti geografi-
camente prossimi agli svincoli autostradali e quelle re-
lative a località turistiche molto più distanti. Tali pro-
fili comportamentali degli automobilisti sono analizzati 
in funzione della duplice modalità informativa prevista 

FiGura 6 – Castello di Cosenza. Esempio di location interessata dall’indagine

Fonte: per gentile concessione della Svevo srl – società gestione del Castello, 2018
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una variabile indipendente, rappresentata dal numero di 
visitatori di una attrazione selezionata nell’itinerario sug-
gerito dal piano informativo dell’Autostrada. Il modello è 
applicato secondo una duplice istanza, la prima riferita ai 
visitatori da infografica da pannello e la seconda a quelli 
da app, come mostrato nella formula seguente:

{
H0: la distanza è variabile di influenza nella scelta 

estemporanea di visita di una località turistica 
interna suggerita da cartello di infografica

H1: la distanza è variabile di influenza nella scelta 
estemporanea di visita di una località turistica 

interna suggerita da app telematica
}

Per fattori specifici si sono scelte le tre seguenti va-
riabili: tempo di percorrenza; tipologia di viaggio (con 
T=viaggio per turismo); età media dell’intervistato.8

3.2 Analisi dei risultati

La fase iniziale dell’analisi è consistita in un’indagine 
di contesto relativa alla valutazione degli andamen-

8 L’alea associata a tale metodo risiede nella scelta a priori dello 
sperimentatore delle variabili rappresentative dell’intero dominio 
dei fattori di influenza. Nel caso specifico si ritiene che i 3 fattori 
scelti siano abbastanza rappresentativi dell’intero spazio di in-
fluenza e, pertanto, l’analisi di sensibilità sulla significativa stati-
stica del modello risulta congruente. Il passaggio è implicito, ma 
si è chiarito tale aspetto per evidenziare una riflessione condotta 
su tale punto e non una improvvida scelta modellistica legata alla 
semplicità di calcolo da regressione multipla rispetto, ad esempio, 
alla tecnica di analisi per componenti principali ben più comples-
sa. Valutazioni analoghe che giustificano la scelta di tale modello 
sono sconfinate, ma per citare qualche lavoro più prestigioso e re-
cente anche se riferito a temi differenti, ad esempio si veda Wang, 
Zhao (2018); Mitra (2019); Fritsch, Wyrwich (2017). Il modello 
analitico considerato è quello della seguente regressione multipla 

ŷ   =   β0 + β0 x1 + β1 x1 + β2 x2 + … + βn xn

dove, ŷ è la risposta ai valori, ossia rappresenta il risultato pre-
visto dal modello: in questo caso il numero di visitatori da info-
grafica (su cartello o da app); β0 è l’intercetta, ossia il valore di 
ŷ quando gli xi sono tutti uguali a 0; β1 è il coefficiente di x1 (la 
prima caratteristica pari al tempo di percorrenza); βn è il coeffi-
ciente di xn (l’ennesima caratteristica); x1, x2, …, xn sono le va-
riabili indipendenti del modello (nel caso specifico n = 3: tempo 
di percorrenza; tipologia di viaggio con T = Turismo; età media 
dell’intervistato).

L’analisi empirica6 ha preso in esame uno dei 10 iti-
nerari e precisamente quello denominato “Via dei Ca-
stelli” (Fig. 3). Le località turistiche individuate dall’iti-
nerario, in larga parte visitate dall’autore (un esempio 
in Fig. 6), sono state georeferenziate e, attraverso l’in-
terazione con le relative società di gestione, sono stati 
tracciati i flussi turistici che le hanno interessate.

In ciascuna di esse si è operata una indagine cam-
pionaria sui turisti, classificabili come fruitori del pro-
getto e dunque esclusivamente pervenuti al sito attra-
verso suggerimenti forniti dal sistema comunicativo 
(infografiche da pannello o app della Autostrada del 
Mediterraneo). Il campione rappresentativo è stato co-
stituito inserendo nel questionario di indagine una do-
manda inziale atta a includere i turisti giunti grazie alle 
informative e, viceversa, a escludere quelli pervenuti in 
base ad altre motivazioni7.

3.1 Metodologia

Il caso è stato approcciato strutturando un classico test 
delle ipotesi per sottoporre a verifica il ruolo della di-
stanza fisica quale possibile variabile di influenza nella 
scelta estemporanea di visita di una località turistica 
interna suggerita da un cartello di infografica della Au-
tostrada del Mediterraneo (Fig. 4). Il test è stato svi-
luppato attraverso confronto con l’ipotesi alternativa di 
influenza da app predisposta dal progetto informativo 
autostradale (Fig. 5).

Dal punto di vista della formalizzazione del model-
lo si è scelto di operare mediante un’analisi regressiva 
multivariata, ossia sono state individuate a priori diverse 
variabili di influenza – i cosiddetti fattori specifici – su di 

6 L’indagine è stata svolta nel periodo giugno-settembre 2018. 
È stata siglata una convenzione di ricerca con la società Solvendo 
srl, azienda informatica specializzata nella realizzazione di app e 
servizi tecnologici per il turismo, per le fasi di rilevazione dei dati 
presso diverse locations. 

7 La modalità di rilevamento dei dati, su indicazioni concordate 
nella convenzione di ricerca, è stata improntata ad acquisire per 
ciascuna destinazione turistica una dimensione campionaria pari 
a 200. Ciò significa che la rilevazione, dovendo escludere la sot-
tomissione di survey a individui pervenuti sul luogo in ragione 
di motivazioni diverse da quelle indotte dal piano comunicativo 
dell’Autostrada del Mediterraneo, ha avuto luogo in giorni diversi 
necessari a profilare 200 turisti coinvolti in qualità di fruitori nel 
progetto in analisi.
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turistica, è stato possibile costruire un diagramma degli 
afflussi nei recenti anni10 (Fig. 7). I dati, salvo che per il 
caso del Castello di Cosenza, mostrano trend crescenti, 
in alcuni casi anche in modo significativo, e pertanto, 
sebbene non direttamente correlabili alle implementa-
zioni informative autostradali e riferite a tutte le tipolo-
gie di visitatori (non solo quelli indotti dai suggerimen-
ti autostradali), hanno spinto a identificare eventuali 
correlazioni tra i flussi e le comunicazioni informative 
autostradali. Al fine di verificare anche una eventuale 
congruenza tra l’attrattività generata dal nuovo sistema 
informativo e il reale interesse dei siti, è stato analizza-
to uno dei principali portali di recensioni turistiche dal 
quale si sono desunte progressive diminuzioni del nu-
mero dei commenti lasciati proprio negli anni successivi 
alla realizzazione della informativa autostradale (Fig. 8). 

10 In particolare, si è posto quale anno base della finestra di os-
servazione il 2015 per valutare eventuali discontinuità sui trend 
nella transizione da assenza a presenza effettiva del sistema info-
grafico della Autostrada del Mediterraneo nel 2017.

ti nei recenti anni dei flussi turistici nelle destinazioni 
turistiche investigate. Una prima considerazione in tal 
senso, che sebbene, operativa risulta importante ai fini 
del miglioramento delle azioni di monitoraggio di sedi 
turistiche, attiene alla enorme difficoltà di reperire dati 
sulla profilazione dell’utente e sui flussi. In ragione di 
tale evidenza la fase iniziale ha assorbito un tempo ab-
bastanza lungo se paragonato alle successive fasi della 
ricerca, in quanto è stato necessario, in assenza di ban-
che dati, interagire con ciascuna delle diverse società di 
gestione di ogni sito turistico facente parte dell’itinerario 
oggetto di questa analisi9. Attraverso l’interazione con 
tali soggetti-gestori, in alcuni casi enti pubblici e in altri 
privati vincitori di bando per concessione di gestione 

9 Castello di Arechi (SA); Castello Colonna Eboli (SA); Castel-
luccia di Battipaglia (SA); Castello di Roseto Capo Spulico (CS); 
Castello di Morano Calabro (CS); Castello Aragonese – Castro-
villari (CS); Castello Medievale di Malvito e Torre Normanna di 
Roberto Il Guiscardo (CS); Castello ducale di Corigliano Calabro 
(CS); Castello di Cosenza (CS); Castello di Pizzo (VV); Castello di 
Vibo Valentia (VV); Castello di Scilla (RC).

FiGura 7 – Numero di presenze totali (ingressi ai siti) nel periodo 2015-2018 presso le destinazioni dell’itinerario selezionato

 
FONTE: Elaborazione dell’autore sui dati ricevuti da ciascuna società di gestione dei siti turistici, 

2019. 

 

FIGURA 8 – Numero di recensioni in Tripadvisor® relative alle destinazioni dell’itinerario 

selezionato (2015-2018). 

 
FONTE: Elaborazione dell’autore su dati Tripadvisor, 2019. 

 

Attraverso il software OpenStreetMap sono state identificate sulla corografia le diverse località 

dell’itinerario e sono state calcolate le distanze tra i siti di visita e i caselli autostradali di pertinenza 

(figura 8). Successivamente, in relazione alla lunghezza delle deviazioni, sono stati calcolati i tempi 
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Figura 8 – Numero di recensioni in Tripadvisor® relative alle destinazioni dell’itinerario selezionato (2015-2018)

 
FONTE: Elaborazione dell’autore sui dati ricevuti da ciascuna società di gestione dei siti turistici, 

2019. 

 

FIGURA 8 – Numero di recensioni in Tripadvisor® relative alle destinazioni dell’itinerario 

selezionato (2015-2018). 

 
FONTE: Elaborazione dell’autore su dati Tripadvisor, 2019. 
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Figura 9 – Esempi di distanze tra i siti di visita e i caselli autostradali

Fonte: Elaborazione dell’autore con QGIS su dati OpenStreetMap
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FiGura 11 – Confronto tra le percentuali dei visitatori giunti alla sede su suggerimento della infografica su cartello e quelli giunti 
attraverso app in relazione alle distanze dai caselli

 

FONTE: Elaborazione dell’autore su dati “Viamichelin” (https://www.viamichelin.it/). 

 

FIGURA 10 – Confronto tra le percentuali dei visitatori giunti alla sede su suggerimento della 
infografica su cartello e quelli giunti attraverso app in relazione alle distanze dai caselli. 

 

FONTE: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine. 
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suggerita da infografica su cartello autostradale che non si ripropone nel caso della scelta attraverso 

app.  

Questa evidenza consente di rispondere in pieno all’obiettivo della ricerca. È, infatti, ravvisabile un 
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine

FiGura 10 – Tempi medi di percorrenza in minuti relativi alle sedi analizzate

 

FONTE: Elaborazione dell’autore su dati “Viamichelin” (https://www.viamichelin.it/). 

 

FIGURA 10 – Confronto tra le percentuali dei visitatori giunti alla sede su suggerimento della 
infografica su cartello e quelli giunti attraverso app in relazione alle distanze dai caselli. 

 

FONTE: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine. 
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Fonte: Elaborazione dell’autore su dati “Viamichelin” (https://www.viamichelin.it/)
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lungo il tragitto, intraprendono decisioni estempora-
nee prive di pianificazione e, pertanto, sono propensi 
a deviazioni più limitate. La distanza tra lo svincolo 
autostradale e la località turistica è, quindi, elemento di 
condizionamento in negativo per i turisti “di transito”13. 

Sono state, inoltre, sviluppate anche correlazioni 
parziali bi-variate che più chiaramente mostrano la re-
lazione tra il numero di visitatori e i tempi di percorren-
za nei due casi di informativa trattati (Figg. 12 e 13). Si 
nota come nel caso di scelta suggerita dalla infografica 
su pannello l’andamento dei flussi di visitatori sia vi-
stosamente decrescente al crescere dei tempi di percor-
renza, ossia della distanza, con un coefficiente di cor-
relazione abbastanza rilevante (0,46 in Fig. 12), mentre 
risulta (addirittura) leggermente crescente nel caso di 
scelta suggerita da app ed un coefficiente di correlazio-
ne molto basso (0,02 in Fig. 13).

In considerazione dell’elevato valore del dato rileva-
to sulla consapevolezza della distanza emerge, pertan-
to, un effetto limitato della infografica stradale rispetto 
alla soluzione alternativa e dunque il test delle ipotesi 
formulato nella (1) risulta soddisfatto nella ipotesi H0.

Nel campione analizzato non sono emerse strati-
ficazioni significative in relazione a fasce di età (la 
fascia più numerosa si è attestata nella fascia 43-53 
anni) e non sono emersi differenziali relativi a compo-
sizioni dei visitatori (se turisti singoli, in coppia o in 
famiglia), mentre dal punto di vista dei fattori specifici 
visti al paragrafo 3.1 possono essere tratte le seguenti 
considerazioni.

Emerge uno scenario nel quale l’incidenza maggiore 
di visitatori delle destinazioni selezionate nell’itinerario 
dei castelli da Autostrade del Mediterraneo è relativa 

13 Il 78,8% degli intervistati relativi al campione di scelta da in-
fografica su cartello ha dichiarato di aver scelto la visita suggerita 
in modo estemporaneo dopo aver rilevato la distanza rispetto alla 
destinazione non presente nei cartelli illustrativi. Le risultanze 
analitiche confermano tali dinamiche, infatti nello svolgimento 
dei calcoli di regressione (si veda l’appendice con evidenza in 
grassetto dei valori utilizzati) si trova in relazione al numero di 
visitatori “da App” e a quelli da “infografica su pannello”, rispet-
tivamente: e , dove NV è il numero di visitatori; TP è il tempo di 
percorrenza; EM è l’età media degli intervistati; T è la tipologia di 
viaggio per turismo. Detto NV è il numero di visitatori reali rile-
vati, la notazione è una prassi di correttezza formale in quanto 
inserita nel modello di regressione rappresenta una stima.

Sebbene tale evidenza meriti un approfondimento ac-
cessorio, in prima istanza potrebbe essere relativa ad una 
differenza tra le aspettative, indotte dai cartelli infogra-
fici, e la soddisfazione finale del visitatore11.

Attraverso il software OpenStreetMap sono state iden-
tificate sulla corografia le diverse località dell’itinerario e 
sono state calcolate le distanze tra i siti di visita e i caselli 
autostradali di pertinenza (Fig. 9). Successivamente, in re-
lazione alla lunghezza delle deviazioni, sono stati calco-
lati i tempi di percorrenza medi in automobile12 i cui va-
lori sono stati disposti in un grafico in ordine decrescente 
(Fig. 10). Infine, sono state valutate e confrontate le per-
centuali relative agli intervistati che avevano raggiunto il 
sito di visita avendolo visto sulle infografiche autostradali 
con quelle relative ai visitatori giunti nella località aven-
dola rilevata mediante l’app (Fig. 11).

I dati mostrano una proporzionalità quasi esatta-
mente inversa tra i tempi di percorrenza e la scelta sug-
gerita da infografica su cartello autostradale che non si 
ripropone nel caso della scelta attraverso app. 

Questa evidenza consente di rispondere in pieno 
all’obiettivo della ricerca. È, infatti, ravvisabile un du-
plice profilo comportamentale da parte dei turisti. Da 
un lato, coloro che consultano l’applicazione digitale 
sono edotti sulla opportunità di visita di alcuni siti in 
forma preliminare rispetto al “momento di scelta”, inte-
sa come possibilità di uscire da uno svincolo e dirigersi 
verso uno degli itinerari promossi. Questa categoria di 
utenti mostra una propensione di visita anche nei ri-
guardi di località non poste nelle immediate vicinanze 
dell’uscita autostradale, mostrando una capacità piani-
ficatoria della deviazione rispetto al percorso autostra-
dale. Dall’altro, i turisti “di transito” non disponendo di 
informazioni preliminari, ma esclusivamente motivati 
dalla suggestione dei pannelli informativi localizzati 

11 Diversi articoli di giornale hanno riportato, in tal senso, un 
dissenso verso i reali benefici del progetto, evidenziandone an-
che criticità e modalità operative che creano gravi differenze tra 
aspettative e percezioni. A titolo di esempio al seguente link è 
presente una dura critica al progetto dell’assessore all’Urbanistica 
e al Governo del territorio della Regione Calabria che evidenziava 
errori grossolani e indicazioni nei cartelli con informazioni non 
corrispondenti a quanto realmente presente nel territorio. https://
www.quicosenza.it/news/calabria/225646-i-cartelli-turistici-sul-
la2-del-mediterraneo-un-grave-danno-per-il-turismo

12 Attraverso il portale https://www.viamichelin.it/.
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FiGura 12 – Numero visitatori da infografica in relazione ai tempi di percorrenza (in minuti)

in località derivate dal percorso autostradale principale in viaggio per motivi diversi da quelli turistici 

sono ancora esigui. 

In sintesi, l’infomobilità a scopo promozionale-turistico realizzata dalla A2, nella forma di 
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distanza delle località da visitare e questo è ancora più vero considerando fasce di età non elevate; 

manifesta positive ricadute anche nella forma informativa da infografica da pannello, ma solo 

relativamente a siti poco distanti dai vincoli autostradali; infine, induce prevalentemente impatti 

positivi su automobilisti già in viaggio turistico, non riuscendo ancora a canalizzare flussi rilevanti di 

automobilisti in viaggio per motivi diversi da quelli turistici (viaggi per affari, viaggi per acquisti 

ecc,). 

 

FIGURA 12 – Numero visitatori da infografica in relazione ai tempi di percorrenza (in minuti).  

 

FONTE: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine e su dati “Viamiclein” 
(https://www.viamichelin.it/).  

 

FIGURA 13 – Numero visitatori da app in relazione ai tempi di percorrenza (in minuti).  
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine e su dati “Viamiclein” (https://www.viamichelin.it/)

FiGura 13 – Numero visitatori da app in relazione ai tempi di percorrenza (in minuti)

 

FONTE: elaborazione dell’autore su dati rilevati nell’indagine e su dati “Viamichelin” 
(https://www.viamichelin.it/).  
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Luginbühl (2012) la “messa in scena” del territorio è 
una questione molto complessa.

La criticità maggiore che si intravede in progetti ed 
azioni dalla finalità quale quella analizzata riguarda la 
distonia tra alcune caratteristiche distintive di luoghi 
di importanza minore rispetto ai circuiti principali e la 
peculiarità della forma attrattiva impiegata. Da un lato, 
infatti, molte (anche se non tutte) le località selezionate 
all’interno dell’itinerario proposto dal piano A2 rappre-
sentano mete di un certo tipo di turismo volto a coglie-
re aspetti territoriali distintivi (Bourdieu, 1979), aspetti 
legati al valore esperienziale (Pine, Gilmore, 1999), alla 
autenticità (Salvatore, 2006), ad una dimensione slow 
(Dickinson, Lumsdon, 2010) e alla responsabilità etica 
(Zaccai, 2007), mentre dall’altro le azioni di valorizza-
zione sono tese alla estemporaneità della fruizione le-
gata al “confezionamento” attrattivo delle località di 
visita. In tal senso si rivela coerente, pertanto, lo scena-
rio divergente risultato dall’analisi delle due modalità, 
conoscenza da infografica autostradale e da app frui-
bile da dispositivi intelligenti, in quanto quest’ultima 
consente una pianificazione maggiore ed un maggiore 
matching con i fattori distintivi dei siti turistici.

Conclusioni

La ricerca proposta si inquadra nella più ampia cornice 
di analisi delle relazioni, sempre più fitte, tra l’ambito 
della mobilità e quello del turismo. Il dibattito scienti-
fico, infatti, soprattutto in relazione alla trasversalità di 
applicazione delle nuove tecnologie, vede aumentare in 
termini di contenuti e di approcci la permeabilità della 
barriera concettuale esistente tra diversi settori di studio 
e applicativi.

In particolare, tra studiosi e addetti ai lavori si è 
compresa l’importanza di esternalità secondarie ravvi-
sabili nelle infrastrutture viarie, rispetto alla loro fun-
zione primaria di trasporto.

Tale transizione paradigmatica costituisce un’oppor-
tunità per superare alcune criticità inerenti al disalline-
amento tra fasi di sviluppo tecnologico e fruizione. Si 
pensi ai dispositivi di tipo smartphone, ormai distribuiti 
capillarmente, che assecondano una rilevante domanda 
di servizi, tuttavia in alcuni casi ancora non esaudita, 

alla tipologia di turisti in senso stretto, cioè coloro che 
percorrono l’autostrada per motivi turistici. In altre pa-
role, i flussi di visitatori in località derivate dal percorso 
autostradale principale in viaggio per motivi diversi da 
quelli turistici sono ancora esigui.

In sintesi, l’infomobilità a scopo promozionale-tu-
ristico realizzata dalla A2, nella forma di applicazione 
digitale mostra un effetto positivo su tutti gli itinerari 
realizzati, indipendentemente dalla distanza delle loca-
lità da visitare e questo è ancora più vero considerando 
fasce di età non elevate; manifesta positive ricadute an-
che nella forma informativa da infografica da pannello, 
ma solo relativamente a siti poco distanti dai vinco-
li autostradali; infine, induce prevalentemente impatti 
positivi su automobilisti già in viaggio turistico, non 
riuscendo ancora a canalizzare flussi rilevanti di auto-
mobilisti in viaggio per motivi diversi da quelli turistici 
(viaggi per affari, viaggi per acquisti, ecc.).

Quali le valenze geografiche del caso analizzato?
Il palesarsi di scenari di correlazione analitica tra 

variabili di influenza e fenomeni di valorizzazione tu-
ristica di destinazioni spesso ritenute minori e/o di aree 
interne rispetto ai consolidati circuiti turistici, quali ad 
esempio le svariate località balneari attraversate dalla 
Autostrada del Mediterraneo, rappresenta una impor-
tante leva di azione verso cui indirizzare orientamenti 
e roadmap operative per il rafforzamento dei cosiddet-
ti territori deboli. Una debolezza “corroborata da nu-
meri e statistiche che, in maniera talvolta allarmante, 
tracciano i confini di estese aree gravate da povertà, 
perdita di capitale identitario e abbandono” (Battino, 
Lampreu, 2017, p. 83). Elemento discriminante per la 
loro individuazione è la condizione di svantaggio, di 
limitazione parziale di diritti e di opportunità che le 
popolazioni di queste aree vivono rispetto a quelle 
che abitano e lavorano nei contesti urbani (Dematteis, 
2013). Condizione superabile in relazione al rafforza-
mento di flussi turistici ottenibili come quota parte dei 
flussi canalizzati di altro tipo, quali quelli autostradali. 
Risulta, tuttavia, necessario sottolineare alcuni rischi 
connessi ai progetti di integrazione tra sistemi diversi 
che non prevedono un percorso preesistente di matu-
razione di una certa simbiosi tra le parti, che nel caso 
analizzato sono costituite dal sistema autostradale e 
dalle realtà turistiche promosse. Come sostiene, infatti, 
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ramente un duplice profilo comportamentale da parte 
dei turisti evidenziando come per coloro che utilizzano 
l’applicazione digitale la distanza del sito turistico non 
rappresenti un ostacolo motivazionale rispetto alla scel-
ta di visita, mentre per gli altri questa rivesta un carat-
tere deterrente. I risultati, anche se relativi ad un solo 
itinerario analizzato, hanno mostrato correlazioni posi-
tive del fenomeno ed evidenziato alcune criticità utili in 
termini di definizione di best e bad practices anche ai 
fini di una eventuale replicabilità in scenari analoghi. 

In relazione all’ampia e variegata cornice tematica di 
itinerari censiti nel progetto, comprendente percorsi reli-
giosi, enogastronomici, sportivi ecc., sviluppi futuri del-
la ricerca potranno riguardare l’estensione dell’approccio 
metodologico anche ad altri itinerari, al fine di verifica-
re se i risultati trovati risultano specifici per l’itinerario 
scelto o costituiscono elementi di validità generale. In 
altre parole, in aggiunta alle variabili indagate nella pre-
sente ricerca sarà possibile considerare anche l’ulteriore 
variabile “tipologia di destinazione” per verificare una 
eventuale dipendenza comportamentale dei visitatori in 
relazione ad uno specifico itinerario proposto.

in quanto l’offerta non risulta parimenti dimensionata e 
tecnologicamente equiparata.

Mobilità autostradale e turismo, invece, rappresenta-
no ambiti nei quali inizia ad esserci piena convergenza 
tra domanda e offerta, laddove finora esse costituivano 
due fasi della filiera alquanto indipendenti, anzi carat-
terizzate da relazioni funzionali seriali del tipo “mobili-
tà verso una destinazione” e successivamente “fruizione 
dei servizi turistici offerti”. 

Alle nuove tecnologie va riconosciuta, infatti, la ca-
pacità di aver iniziato a trasformare le autostrade, intese 
originariamente come infrastrutture di trasporto, in piat-
taforme erogatrici di servizi integrati rivolti a una classe 
di fruitori più ampia rispetto ai “meri automobilisti”. 

Ad intercettare questi nuovi paradigmi, relativi alla 
integrazione sempre più stretta e mutuamente sinergi-
ca tra mobilità e turismo, l’Autostrada A2 si pone in 
fase di evoluzione verso una smart road, laboratorio di 
sperimentazione di iniziative legate alla valorizzazione 
turistica delle aree attraversate. 

I risultati dell’indagine hanno confermato la validità 
delle ipotesi poste a base della ricerca: è emerso chia-
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Appendice – Calcoli della regressione

OUTPUT RIEPILOGO VSIITATORI DA APP

Statistica della regressione

R multiplo 0,9734

R al quadrato 0,9475

R al quadrato corretto 0,9279

Errore standard 2,1676

Osservazioni località 12

ANALISI VARIANZA

 gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 3 679,4117 226,4 48,20026 1,82E-05

Residuo 8 37,58828 4,698

Totale 11 717    

 Coefficienti
Errore 

standard
Stat t

Valore di 
significatività

Inferiore 
95%

Superiore 
95%

Inferiore 
95,0%

Superiore 
95,0%

Intercetta -8,474 9,820152 -0,863 0,413252 -31,1203 14,17037 -31,1203 14,17037

Tempo di percorrenza 0,1082 0,061622 1,764 0,115622 -0,03336 0,250841 -0,03336 0,250841

età media 0,1492 0,187255 0,792 0,448318 -0,28252 0,581101 -0,28252 0,581101

T 1,1645 0,099657 11,68572 2,62E-06 0,934752 1,39437 0,934752 1,39437

OUTPUT RIEPILOGO VSIITATORI DA PANNELLO

Statistica della regressione

R multiplo 0,9518

R al quadrato 0,9059

R al quadrato corretto 0,8707

Errore standard 3,6015

Osservazioni località 12

ANALISI VARIANZA

 gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 3 999,8955 333,2 25,69488 0,000185

Residuo 8 103,7712 12,97

Totale 11 1103,667    

 Coefficienti
Errore 

standard
Stat t

Valore di 
significatività

Inferiore 
95%

Superiore 
95%

Inferiore 
95,0%

Superiore 
95,0%

Intercetta 6,4651 8,306903 0,778 0,458801 -12,6906 25,62086 -12,6906 25,62086

Tempo di percorrenza -0,108 0,133237 -0,817 0,437473 -0,41613 0,198364 -0,41613 0,198364

età media 0,0145 0,13482 0,107 0,916995 -0,29639 0,325397 -0,29639 0,325397

T 0,9486 0,156317 6,068967 0,0003 0,588213 1,309147 0,588213 1,309147
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