
La Cura dell’Immagine in un Luogo Accogliente  
dal senso civico alla “creazione” di valore socio turistico    

    
Siamo nel tempo della “iper-comunicazione”, più semplicemente è 
così grande la quantità di informazioni (una “dose” di oltre 2.000, 
per ogni persona, al giorno) che le stesse equivalgono, molto spesso, 
a nessun messaggio e tutto tende a diluirsi senza incidere realmente.  

Agire sull’immagine, in tale complessità, è un atto difficile sia che si 
tratti di persone che di luoghi. Potremmo citare che prima bisogna 
attivarsi nella comunicazione delle persone e poi dei luoghi che, ben 
oltre l’estetica, sono “costruiti” dall’animo di coloro che ci abitano.  

La “reputazione” personale comincia dalla consapevolezza che ogni 
nostro gesto quotidiano, anche quello più semplice, incide sulle 
relazioni sociali. Il senso civico delle “buone maniere” non è solo 
forma ma sostanza che produce positività per noi e per l’immagine.   

In un luogo, con vocazione turistica, si comincia sensibilizzando tutti 
i residenti, di ogni età, sul come comportarsi bene fra cittadini 
(marketing interno) e per far sentire “attesi”, ben più che accolti, gli 
ospiti. L’azione più importante è la continuità della nostro ben fare. 

Anche se i giovani, definiti “nativi digitali”, sono orientati a pensare 
che avere un sito Internet personale e molti social network, dove 
raccontare ogni istante della loro vita, sia essenziale almeno il 40% 
delle nostre decisioni dipendono dai rapporti umanistici personali.   

Oggi riscontriamo eccessi di comunicazione multimediale quando, 
invece, bisognerebbe incentivare l’informazione “passa parola” (che 
“innesca” meglio quella Internet) anche tornando a scrivere lettere, 
spedendole con il francobollo, che ci renderebbe “autentici e unici”. 

Riflettendo ora sul territorio, che dovremmo chiamare luogo perché 
include l’anima socio-culturale dei residenti, l’immagine estetica (e 
la manutenzione del paesaggio) dipende da come, ogni persona, 
cura la casa e gli spazi affini senza demandare “tutto” al pubblico.  
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Sono importanti le “linee guida”, incluse negli strumenti urbanistici 
degli enti pubblici (sul restauro del paesaggio storico urbano, i tipi 
edilizi delle nuove architetture o la manutenzione delle facciate), 
ma incide, molto di più, la cultura diffusa dei residenti per il bello.  

Una “distonia” frequente si origina dai troppi marchi che vengono 
utilizzati in un luogo dove, invece, ne dovrebbe esistere “solo uno”, 
promosso dal pubblico (“diverso” dallo stemma istituzionale), con il 
quale “armonizzare” le iniziative promozionali e turistico culturali.  

Per la tutela dei marchi (promossi dal pubblico), del nome di un 
luogo e delle immagini (foto, tv e multimediali), oltre alle “rituali” 
procedure previste dal quadro normativo in atto, è opportuno che sia 
inserito, negli statuti degli enti pubblici, un articolo di tutela. 

Emerge, a volte, un’inadeguata tutela dell’immagine di un luogo,  per 
la sua “atmosfera percepita”, soprattutto quando si promuovono 
eventi e iniziative non coerenti con l’identità e la storia di una città. 
L’immagine è un valore da tutelare e ricreare (lucidare) di continuo. 

Pochi sono gli investimenti (in Italia) per progettare e attuare azioni 
tese a creare valore dall’utilizzo corretto dell’immagine di un luogo. 
Mi riferisco a linee guida per l’impiego del marchio e delle immagini, 
in ogni attività del luogo, per dare “incisività” alla comunicazione.   

Ancor meno sono le esperienze di monetizzazione dell’immagine del  
territorio attraverso accordi dove l’ente pubblico concede il marchio 
“commerciale” (differente dallo stemma istituzionale) al privato, per 
attività normate e di qualità, in cambio di benefici economici.  

Su questi aspetti, di crescere interesse, soprattutto in un momento di 
carenza di risorse pubbliche, sarebbe necessaria una “legge quadro” 
che chiarisca ambiti applicativi e procedure da attivare, fra pubblico 
e privati, per accordi di monetizzazione dell’immagine di un luogo. 

Cito fra le esperienze “modello” quella dove un’azienda di giocattoli 
realizzò una serie di puzzle, con il marchio e le immagini culturali di 
una città (evito riferimenti), attivando, in cambio, una promozione 
congiunta (co-marketing) televisiva e il restauro di un monumento.    
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Sono esperienze molto interessanti ma anche “delicate” che vanno 
valutate bene per evitare di dare una sensazione troppo commerciale 
e, soprattutto, coinvolgendo, in ogni momento attuativo, l’azienda e 
le varie componenti istituzionali e socio economiche del territorio.    

Nell’ultimo periodo gli organi di controllo amministrativo degli enti 
pubblici (Corte dei Conti) stanno, in modo crescente, monitorando 
gli eventuali “danni all’immagine” segno evidente di come tale valore 
sia sempre più importante e rappresenti un autentico investimento.  

Può accadere che l’immagine di un luogo sia “deturpata” da un fatto 
imprevisto negativo provocato da una calamità naturale, un evento 
accidentale o doloso. Andrebbero previsti piani d’emergenza che 
riducano gli affetti sull’immagine e gli indotti negativi sul turismo.       

Il tema della tutela e valorizzazione dell’immagine viene trattato, 
spesso, in modo “estemporaneo” senza una chiara strategia definita 
con piani e investimenti (anche la Legge n. 150 del 2000, in tema di 
comunicazione istituzionale, andrebbe, in tale ambito, aggiornata). 

Andando alla fine dell’analisi (solo una sintesi, incompleta, di un 
tema molto ampio) sono da citare i “primi” dieci anni del servizio 
ferroviario ad Alta Velocità in Italia. Ben oltre i benefici nei trasporti 
ciò ha “creato” valore all’immagine percepita e indotto economico.   

Pensando alla “miniera” di beni culturali, ambientali e immateriali 
italiani, cito “solo” i 22.000 centri storici, emerge quanto valore si 
potrebbe creare con una armonica monetizzazione dell’immagine e 
un franchising italiano (oggetti con immagini d’arte) di alta qualità.       

Anche le politiche degli “sconti fiscali” ai privati, che investono nella 
valorizzazione culturale pubblica, sono, seppur in crescita, ancora 
“distanti” dai livelli considerabili ottimali. Servirebbero maggiori 
investimenti perché cultura e turismo “devono” essere una priorità.    

L’immagine si è, in conclusione, evoluta da “semplice” strumento di 
comunicazione a “nuova e vera” materia prima e con valore etico. 

Perugia, 2 gennaio 2020                                                      Claudio Ricci
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