
REPUTAZIONE D’AREA VASTA
 SINTESI DEL MARKETING TERRITORIALE E URBANO

La metodologia di lavoro del Piano Strategico prevede quale 
primo punto della fase conoscitiva, l'analisi della reputazione 
d'area del Medio Friuli, per valutare come viene comunicata 
l'offerta  dei  servizi  del  territorio, l’identità  locale  ed il
patrimonio di beni naturali e culturali.
 
Individuare "come vedono" gli altri l'area del Medio Friuli è 
fondamentale per conoscere quali fattori sono percepiti come 
negativi e quali come potenzialità, al fine di esprimere 
l’autenticità dei luoghi e la loro vocazione turistica.
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Comunicazione
L'analisi del materiale prodotto da Enti, associazioni, 
Amministrazioni  comunali, pubblicazioni  nazionali, 
regionali  e  provinciali,  per  la  promozione e 
comunicazione del territorio, costituisce un importante 
indicatore per la fase propositiva: sono emersi  aspetti 
della  reputazione  non  corretti o non  corrispondenti 
all’identità del Medio Friuli.

Attraverso  Villa  Manin e le  Frecce  Tricolori, si
rappresenta l'area vasta del Medio Friuli: un marketing 
che richiederebbe, per corrispondere al vero, un ruolo 
molto più incisivo e integrato al territorio delle due 
polarità attrattive a livello internazionale.

Non esiste  comunicazione del Medio Friuli  a  livello 
nazionale e regionale;
a livello provinciale il Medio Friuli  è  comunicato 
attraverso tre definizioni che creano effetti  negativi 
per l'identità e la riconoscibilità del territorio:
A) TERRE DI RISORGIVA
B) TERRE DI MEZZO
C) COMUNI DEL CODROIPESE
la comunicazione locale non è efficace per l'eccessiva 
frammentazione delle informazioni e per l'assenza di 
un progetto di distribuzione della promozione;
l' area del Medio Friuli non ha un marchio attraverso il 
quale identificarsi.

I diagrammi  evidenziano la differente  percezione del 
territorio  del  Medio  Friuli  ottenuta  attraverso la 
comunicazione o direttamente sul posto:

Punti critici della promozione:

TEMATICHE DEL MARKETING TERRITORIALE POCO INDAGATE O IGNORATE NELLA COMUNICAZIONE SOVRACOMUNALE



Reputazione d'area vasta

Promozione dell’identità
L'identità storica è quella sommatoria di caratteristiche 
che rendono unico un paesaggio e una collettività: 
l'impronta del passato percepibile oggi e trasferibile alle 
generazioni future.

La RURALITA’ è il marchio che caratterizza il Medio 
Friuli;  con essa si è confrontato il Piano Strategico per 
rendere competitivo il territorio degli undici comuni.

Una promozione efficace dell’identità locale dovrebbe 
rappresentare l’attuale modo di vivere la ruralità del 
Medio Friuli, cogliendone l’autenticità e la sostenibilità di 
ogni elemento, sia nella dimensione singola che nella 
visione integrata.
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Marketing territoriale
La comunicazione del patrimonio del Medio Friuli 
risulta essere troppo orientata all’enfatizzazione dei 
soggetti, agli effetti speciali ed alle immagini 
elaborate.
Una modalità superata dall’attuale desiderio dei 
potenziali turisti ad essere contaminati da esperienze 
vere, autentiche, semplici.
Occorre comunicare la realtà di un territorio senza 
scadere nel pittoresco, nel romanticismo, nelle icone-
simbolo costruite a “misura” di turista.

Anche la rappresentazione dell’offerta dei servizi non 
corrisponde al vero: il Medio Friuli, come risulta dalla 
mappa regionale, è una delle zone meno dotata di 
servizi turistici.


