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Smart tourism technologies per la fruizione dei territori:
i portali per l’ospitalità turistica alternativa

La recente definizione di Smart Tourism Technologies (STT) indica l’ampio ventaglio di applicazioni tecnologiche in 
ambito turistico (siti web, social media, realtà aumentata, blogs) che contribuiscono a innovare le strategie di promo-
zione e fruizione turistica dei territori. Il caso di studio si concentra sulla diffusione in Italia di tre tipologie di ospitalità 
turistica alternativa (WWOOF, WorkAway, Couchsurfing). Mediante una metodologia di analisi quantitativa valuta, 
da un lato, l’accesso ai relativi siti web da parte dei potenziali utenti italiani e, dall’altro, la distribuzione regionale delle 
strutture e persone ospitanti. Un confronto alla scala europea permette di evidenziare sia la diffusione di queste tipolo-
gie di ospitalità ed esperienza turistica divulgate attraverso il web sia una eventuale correlazione con le prestazioni e la 
competitività digitale dei vari Paesi. Un approfondimento di tipo quali-quantitativo sulla Liguria consente di evidenziare 
alcuni margini di errore nei dati. I confronti e approfondimenti multiscalari mirano a contribuire alla comprensione del 
ruolo svolto dalle STT nel far «emergere» o meno, a livello comunicativo e promozionale, territori ancora periferici rispetto 
ai flussi turistici tradizionali e consolidati.

Smart Tourism Technologies for the Fruition of the Territories: The Portals for Alternative Touristic Hospitality

The recent definition of Smart Tourism Technologies (STT) shows the wide range of technological applications in the 
touristic sector (websites, social media, augmented reality, blogs) that contribute to the innovation of both promotion and 
tourist enjoyment strategies of the territories. The case study focuses on the diffusion in Italy of three types of alternative 
tourist hospitality (WWOOF, WorkAway, Couchsurfing). Using a quantitative analysis methodology, it evaluates, on one 
hand, access to the relevant websites by potential Italian users and, on the other hand, the regional distribution of struc-
tures and hosts. A comparison on the European scale highlights both the diffusion of these types of hospitality and tourist 
experience disseminated via the web and a possible correlation with the digital performances and competitiveness of the 
various countries. A qualitative-quantitative in-depth study of Liguria allows us to highlight some margins of error in the 
data. Multi-scale comparisons and detailed analyses aim to help to understand the role of STT: from a communicative and 
promotional point of view, are they useful in promoting those territories which are still far from the big flows of tourism?

Smart tourism technologies pour l’exploitation des territoires : les portails de l’hospitalité touristique alternative

La récente définition de Smart Tourism Technologies (STT) montre le large éventail d’applications technologiques dans 
le secteur touristique (sites web, médias sociaux, réalité augmentée, blogs) qui contribuent à l’innovation des stratégies de 
promotion et de l’exploitation touristique des territoires. L’étude de cas porte sur la diffusion en Italie de trois types d’ho-
spitalité touristique alternative (WWOOF, WorkAway, Couchsurfing). À l’aide d’une méthodologie d’analyse quantitative, 
elle évalue, d’une part, l’accès de potentiels utilisateurs italiens aux sites web pertinents et, d’autre part, la répartition 
régionale des structures et des personnes hébergeant. Une comparaison à l’échelle européenne met en évidence à la fois la 
diffusion de ces types d’hôtellerie et de l’expérience touristique diffusée via le web et une corrélation possible avec les perfor-
mances numériques et la compétitivité de différents pays. Une étude qualitative et quantitative approfondie de la Ligurie 
nous permet de mettre en évidence certaines marges d’erreur dans les données. Les comparaisons et les études approfondies 
multi-échelles visent à comprendre si, d’un point de vue communicatif et promotionnel, les STT peuvent être réellement 
utiles à mettre en valeur des territoires encore aux marges de flux touristiques traditionnels et consolidés.
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1.  Smart tourism technologies e co-creazione 
dell’esperienza turistica

All’inizio degli anni Duemila, Stamboulis e 
Skayannis (2003) hanno identificato due dei mag-
giori cambiamenti che stavano investendo il feno-
meno turistico: da un lato, il sorgere di nuove for-
me di turismo che tendono a distinguersi da quel-
lo di massa, con una conseguente diversificazione 
di modi, tempi e luoghi; dall’altro, il diffondersi 
delle Tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ICT). Entrambe le tendenze hanno 
profondamente mutato il turismo convenzionale; 
non a caso si parla di epoca del post turismo (Me-
ethan, 1998) o dei mille turismi (Lemmi, 2009).

Le modalità con cui i luoghi sono scoperti e 
praticati dai turisti, e sono promossi dagli ope-
ratori del settore o dagli abitanti, sono comple-
tamente cambiate negli ultimi decenni a seguito 
della diffusione delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione e comunicazione. A questo proposito, 
Buhalis e Law (2008) hanno evidenziato i muta-
menti prodotti da Internet attraverso una ricerca 
comparativa, basata su una rassegna critica della 
letteratura prodotta tra il 1988 e il 2008. Internet 
«sta rapidamente cambiando la visione dei turi-
sti e l’offerta dei territori» (Trono e Oliva, 2013, 
p. 10; Xiang, Magnini e Fesenmaier, 2015); così 
come la diffusione di devices che ne permettono 
l’utilizzo in mobilità, tanto che si è arrivati ad ana-
lizzare il turismo 2.0 (Antonioli Corigliano e Bag-
gio, 2011). L’introduzione delle tecnologie digitali 
ha cambiato il modo in cui i turisti, ma anche i 
semplici cittadini, reperiscono informazioni sulle 
loro destinazioni o sulla loro città, creando così 
nuove prassi dei consumatori (Gretzel, Sigala e 
Christou, 2012; Primi, 2017). Se l’accesso costante 
e ubiquo a Internet1 delinea un concetto di spazio 
costruito e attivato costantemente dalle reti socia-
li digitali (Dourish e Bell, 2011), ne consegue un 
«riaffermarsi» del luogo, non tanto in senso fisi-
co-territoriale quanto come insieme di relazioni 
socio-spaziali condivise.

Rispetto alle ICT, costanti riscontri empirici 
a diverse scale geografiche hanno consolidato la 
convinzione e la consapevolezza delle loro ricadu-
te per lo sviluppo turistico dei territori: la loro dif-
fusione, la diminuzione dei costi e lo sviluppo di 
software opensource ne fanno uno strumento ormai 
disponibile sia per le organizzazioni sia a livello 
individuale. Al riguardo è stata proposta una vera 
e propria tassonomia delle applicazioni mobili 
(apps) nel settore turistico, in relazione alla va-
rietà dei servizi forniti: informazione, intratteni-
mento, transazione, sicurezza ed emergenza, mar-

keting mobile, social e navigazione (Kennedy-Eden 
Gretzel, 2012).

Recentemente è stata introdotta la definizione 
di Smart tourism technologies (STT) per indicare 
la molteplicità di apps e strumenti digitali per il 
settore turistico, come siti web, social media e blogs 
(Huang e altri, 2017). Nello specifico, gli attributi 
delle STT (informatività, accessibilità, interattivi-
tà, personalizzazione) promuovono un uso sia di 
tipo «exploitative», che migliora principalmente 
la soddisfazione delle transazioni, sia di tipo «ex-
plorative», che influenza fortemente il gradimen-
to complessivo delle esperienze di viaggio (ibidem, 
pp. 757-760).

In generale, la letteratura tende a sottolinea-
re le ricadute positive della diffusione delle STT; 
alcuni studi hanno rilevato come gli smartphones 
possano agevolare la conoscenza e la pratica dei 
luoghi, andando incontro a esigenze diversifica-
te: dal rapido reperimento di informazioni di ca-
rattere culturale o commerciale alla condivisione 
dell’esperienza e alla conservazione dei ricordi 
e delle fotografie del viaggio (Wang, Park e Fe-
senmaier, 2012). Inoltre, sono state sviluppate 
alcune guide turistiche nella versione mobile per 
«indirizzare» i turisti, fornire informazioni e vi-
sualizzare il paesaggio (Ardissono e altri, 2003); 
oppure si sono sperimentate cartografie interatti-
ve visualizzabili tramite specifiche apps a Salerno 
(Amodio, 2017) e a Cagliari (Garau, 2014). Le co-
siddette «app intelligenti» possono «contribuire 
senz’altro a ottimizzare la fruizione delle risorse 
turistico/culturali» (Mangano e Ugolini, 2017, p. 
9): tanto quelle che forniscono contenuti descrit-
tivi testuali, quanto quelle che offrono informa-
zioni di tipo localizzativo o descrittivo in mobili-
tà, ad esempio per creare itinerari escursionistici 
tramite GPS (Favretto, 2013). Mediante le appli-
cazioni di augmented reality si possono riprodurre 
virtualmente e tridimensionalmente paesaggi del 
passato o avveniristici; fornire contenuti informa-
tivi in forma testuale, audio o video in sovrappo-
sizione alla realtà inquadrata dallo schermo dello 
smartphone o del tablet; e anche cercare di «orien-
tare» il turista verso specifici servizi e strutture 
ricettive (Primi, 2017).

Più raramente nella letteratura specialistica si 
mettono in luce aspetti critici o effetti negativi, 
come quelli riguardanti la sicurezza e la privacy 
degli utenti (Huang e altri, 2017); i divari nella 
disponibilità dei contenuti aumentati dei luoghi; 
l’irregolare e disequilibrata partecipazione delle 
persone alla costruzione degli spazi digitali (Gra-
ham e Zook, 2013; Paradiso, 2014 e 2017; Zook, 
Graham e Boulton, 2015). Le nuove tecnologie 
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possono anche evidenziare un divario generazio-
nale: per esempio, benché negli Stati Uniti vi sia 
un alto tasso di adozione di Internet presso tutte le 
fasce d’età per ricercare informazioni, pianificare 
viaggi, effettuare prenotazioni online, sono preva-
lentemente i giovani a servirsi di strumenti web o 
apps digitali (Kim, Xiang e Fesenmaier, 2015).

Ulteriori filoni di ricerca e applicazione sono 
rappresentati sia dalle modalità e strategie con 
cui le istituzioni locali sviluppano accessi soste-
nibili e interattivi al patrimonio culturale, sia da 
come le tecnologie digitali possono essere utiliz-
zate e sviluppate dai privati cittadini. La qualità 
delle informazioni, geografiche e non, prodotte 
dal grande pubblico, si sta alzando, grazie soprat-
tutto a nuove tecnologie con interfacce sempre 
più semplici e immediate (Bolella e altri, 2017) 
e la digitalizzazione del patrimonio culturale è 
auspicata come una strategia sia per difendere e 
valorizzare il patrimonio sia per aumentarne la 
fruibilità in ambito turistico (Graziano, 2014).

I siti web, le piattaforme e applicazioni digi-
tali assumono crescente importanza anche nella 
progettazione, promozione e fruizione di nuove 
forme di turismo, come quello esperienziale: il 
coinvolgimento del turista mediante l’interazione 
dinamica nei siti web e la condivisione dell’espe-
rienza attraverso i social media sono componenti 
ormai indispensabili dell’esperienza stessa (Pri-
mi, 2019). Inoltre, l’esperienza turistica, prima di 
essere consumata, deve essere prodotta: pertanto 
vanno continuamente create nuove narrazioni 
esperienziali, che una volta condivise e implemen-
tate dagli apporti personali dei turisti andranno 
ad alimentare quello che è stato definito come 
il «circolo virtuoso dell’apprendimento interatti-
vo basato sull’utente» (Stamboulis e Skayannis, 
2003, p. 37). In particolare l’interazione dei turi-
sti con gli operatori del settore, con gli abitanti o 
con altri turisti, tramite i dispositivi mobili, divie-
ne fondamentale nell’attivare quelle sinergie par-
tecipate e partecipative che sono alla base della 
co-creazione dell’esperienza turistica prima, du-
rante e dopo il viaggio (Buonincontri e Micera, 
2016; Campos e altri, 2018). Una co-creazione cui 
contribuisce chi propone e conduce l’esperienza 
(esperti del settore, ma anche abitanti che diven-
tano «guide e testimoni» dei luoghi, amministra-
zioni locali), e chi la fruisce, la recensisce e la 
condivide con altri utenti permettendo, attraver-
so una adeguata valutazione delle interazioni, di 
riconfigurare l’offerta turistica.

Nell’ambito di questo quadro complesso e in 
continua evoluzione, il presente contributo è de-
dicato ad analizzare un caso di studio emblemati-

co dei cambiamenti citati: l’espansione di forme 
di turismo alternativo ed esperienziale e paralle-
lamente la diffusione di tecnologie digitali a sup-
porto della promozione, fruizione e condivisione 
di attività ed esperienze turistiche.

La ricerca, condotta a scala nazionale e con-
frontata con approfondimenti a scala europea 
e regionale, mira a evidenziare, da un lato, se i 
portali webs di alcune forme di ospitalità turistica 
alternativa contribuiscono o meno a far emerge-
re, dal punto di vista della comunicazione e pro-
mozione, territori diversi da quelli attraversati dal 
turismo tradizionale e di massa; dall’altro, se tali 
forme turistiche vengono efficacemente veicolate 
e propagate tramite le STT e procedono paralle-
lamente alla diffusione territoriale delle tecnolo-
gie digitali e della connettività.

2.  Turismo alternativo e web networking 2.0 in 
Italia

Gli effetti della diffusione delle tecnologie 
dell’informazione possono essere esaminati 
nell’ambito di quella che è stata definita «l’econo-
mia morale del turismo alternativo» (Germann 
Molz, 2013). Nello specifico si presenta uno stu-
dio sulla distribuzione in Italia di alcune forme 
di turismo alternativo che si appoggiano a grandi 
portali web, per mostrare luci e ombre della loro 
diffusione spaziale.

Nel 1975 Turner e Ash hanno paragonato il 
turismo di massa a golden hordes di turisti che in-
vadevano le «periferie del piacere». Da allora, la 
ricerca accademica ha progressivamente esteso 
la sua attenzione verso le cosiddette forme alter-
native – morali ed etiche – al turismo di massa. 
Vari studi si sono concentrati su esperienze come 
gli «ecoturismi», i «turismi sostenibili» e i «turi-
smi etici» (Buckley, 1994; Smith e Duffy, 2003; 
MacCannel, 2011). Anche queste forme di viaggio 
non sono state comunque esenti da critiche di ca-
rattere etico (Cohen, 1987; Lisle, 2010). In questa 
cornice, forme di turismo alternativo come il «vo-
lonturismo» (Lyons e Wearing, 2008) e i networks 
di scambio di ospitalità gratuita (Germann Molz, 
2013) si auto-presentano come una sfida alle lo-
giche di profitto e come un’opportunità per pro-
muovere una connessione più intima e autentica 
con le persone e i luoghi (Germann Molz, 2007). 
Se la ricerca ha fino ad ora poco approfondito l’u-
so di tecnologie per il turismo alternativo, è inne-
gabile come queste tipologie di ospitalità e viag-
gio abbiano beneficiato delle nuove possibilità di 
networking offerte dal web.
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Generalmente, alle esperienze di turismo alter-
nativo viene riconosciuta la capacità di aumentare 
il potenziale attrattivo di aree considerate come 
marginali ai grandi flussi turistici di massa, e spe-
cialmente per quelle con indici di ruralità più ele-
vati e stili di vita più «autentici». Questa interpre-
tazione è stata recentemente messa in discussione 
da Yamamoto ed Engelsted (2014) che, analizzan-
do la distribuzione statistica delle aziende affilia-
te alla rete WWOOF negli Stati Uniti, hanno rile-
vato come essa sia più legata alla celebrità delle 
varie aree e alla loro fama, tanto da portare alla 
rivalutazione del turismo alternativo come «turi-
smo bohemien»; analoghi risultati sono emersi 
nel caso italiano, che vede la più alta concentra-
zione delle fattorie WWOOF in regioni, come la 
Toscana, dove l’attrattività delle aree rurali è già 
consolidata, a fronte di una bassa presenza nelle 
aree meridionali della penisola (Gabellieri e Pri-
mi, 2018).

Per comprovare ulteriormente questo risultato, 
l’analisi ha approfondito comparativamente la di-
stribuzione territoriale di tre forme di ospitalità 
turistica alternativa: WWOOF, WorkAway e Cou-
chsurfing.

WWOOF, acronimo di World-Wide Opportunities 
on Organic Farms, è un’associazione strutturata e 
organizzata attraverso un portale web che mette 
in comunicazione viaggiatori e fattorie rigorosa-
mente biologiche. I volontari (i wwoofers) lavorano 
presso le fattorie per un certo numero di ore al 
giorno; a loro volta ricevono ospitalità, vitto ed 
esperienza in agricoltura biologica. La permanen-
za può variare da pochi giorni a un anno. Nata ne-
gli anni Settanta in Gran Bretagna, ad oggi questa 
associazione è presente in 88 paesi (Gabellieri e 
Primi, 2018; Maycock, 2009; Yamamoto e Engel-
sted, 2014).

Gli stessi meccanismi animano WorkAway. An-
che in questo caso si tratta di una associazione di 
collegamento tra viaggiatori e ospitanti basata sul 
sistema del «volonturismo», ma le strutture ospi-
tanti e le prestazioni richieste non si limitano al 
mondo agricolo e rurale. Nata negli anni Novanta 
da un’idea di David Milward, e inizialmente svi-
luppata in modo informale, si è poi affermata nei 
primissimi anni Duemila quando è divenuta una 
fondazione ufficiale operante sul web (Dlaske, 
2016).

Infine, Couchsurfing è una piattaforma web che 
permette di scambiare ospitalità gratuita tra gli 
utenti; il progetto è stato lanciato nel 2003 da 
Casey Fenton, un web developer statunitense, esten-
dendosi in tutto il mondo. Ogni iscritto al sito è 
tenuto a offrire ai turisti ospitalità per qualche 

giorno, oppure a far da guida nella propria cit-
tà; in cambio, può richiedere accoglienza gratui-
ta ad altri iscritti sul loro divano (il couch), anche 
se ormai è più frequente trovare offerte di letti e 
stanze singole. Per questo motivo, il sito distingue 
per ogni area geografica tra «iscritti» e «padroni 
di casa» (Rosen, Lafontaine e Hendrickson, 2011; 
Germann Molz, 2013; Zuev, 2012).

Al di là delle loro specificità, queste esperienze 
hanno due elementi in comune: in primo luogo, 
le organizzazioni permettono di essere ospitati 
senza scambi monetari, proponendosi come stra-
tegie di turismo alternativo. Come messo in luce 
dalle ricerche empiriche sul tema, ciò che muove 
coloro che aderiscono a queste forme di viaggio 
sono la sensibilità ambientale e sociale (Gibson, 
2010), la critica al turismo di massa e al merca-
to capitalistico (Wearing, Wearing e McDonald, 
2012; Dlaske, 2016), il desiderio di stabilire un le-
game più intimo con i luoghi e le persone, e la 
ricerca di esperienze più autentiche (McIntosh e 
Zahra, 2007; Zuev, 2012). Tutti i turisti e viaggia-
tori intervistati sono concordi nel definire la loro 
esperienza «più completa» rispetto al tradizionale 
soggiorno, perché capace di includere elementi 
come la convivialità e strette relazioni con gli abi-
tanti locali, oltre a offrire una conoscenza di aree 
e parti della società fino a ora estranee ai flussi 
turistici (Germann Molz, 2007; Maycock, 2009).

In secondo luogo, tutte e tre le organizzazio-
ni basano la loro fortuna sull’aver sviluppato un 
portale di web networking 2.0, che ne ha permesso 
un forte incremento a livello quantitativo e quali-
tativo. Questi siti necessitano di iscrizione da par-
te dei viaggiatori, delle strutture o delle persone 
ospitanti; ogni utente deve strutturare il proprio 
profilo con descrizioni autobiografiche, foto e 
preferenze; un sistema di referaggio interno ga-
rantisce sicurezza e qualità. Se nel 1998 Buhalis 
prospettava, con la diffusione delle ICT, un pro-
cesso di disintermediation, ovvero la scomparsa di 
figure intermedie tra i viaggiatori e gli ospitanti, 
oggi si può invece osservare come agli interme-
diari tradizionali si stiano sempre più sostituendo 
i portali web, nell’ambito sia del turismo tradizio-
nale (si pensi a TripAdvisor oppure a Booking.com) 
sia del turismo alternativo.

Trattandosi di scambi di informazioni compiu-
ti prevalentemente via Internet, è possibile rico-
struire il traffico di accessi ai siti tramite il portale 
googletrends2. Limitando l’analisi alle ricerche con-
dotte su Google dagli utenti localizzati in Italia per 
le tre parole chiave di interesse (WWOOF, WorkA-
way, Couchsurfing) si può notare un notevole au-
mento per tutti gli anni Duemila (fig. 1).
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Il numero di ricerche del termine Couchsurfing 
ha visto l’incremento più consistente, con una 
rapida diffusione fin dal 2005, e ha raggiunto il 
suo apice nel 2012, per poi decrescere quasi al-
trettanto rapidamente; WorkAway ha iniziato a 
raggiungere importanti flussi solo nel 2009, per 
poi mostrare una crescita graduale ma costante 
fino ad oggi, quasi raggiungendo Couchsurfing; 
le ricerche su WWOOF mostrano un andamento 
costante nel tempo, seppur soggetto a periodiche 
oscillazioni.

L’andamento estremamente discontinuo di tut-
te le ricerche può essere ricondotto al loro carat-
tere stagionale; la maggior parte delle interroga-
zioni avviene nei mesi primaverili ed estivi, con 
un sensibile calo in quelli autunnali e invernali; 
questo fenomeno è particolarmente evidente per 
il termine Couchsurfing, in quanto questo tipo di 
ospitalità viene perlopiù programmato con breve 
anticipo (e le ricerche si concentrano tra maggio 
e agosto), mentre gli altri due termini di ricerca 
mostrano una pianificazione stagionale già a par-
tire dal mese di marzo (fig. 1).

Raccogliendo e catalogando gli annunci pub-
blicati sui tre siti web è stato possibile elaborare 
una mappatura della diffusione di questi feno-
meni in Italia, pur con un minimo margine di 
errore in alcuni dati3 (tab. 1). A maggio 2019 ri-
sultano presenti nella penisola 675 fattorie biolo-

giche iscritte a WWOOF, 3.261 strutture iscritte 
a WorkAway e 644.034 persone iscritte a Couchsur-
fing nella categoria «padroni di casa» (dato che 
appare macroscopico pur tenendo conto che una 
parte degli utenti potrebbe essere attiva solo per 
brevi periodi e che è l’unica organizzazione che 
ha sviluppato anche una specifica apps per la ver-
sione mobile).

Per calcolarne la distribuzione geografica, i 
dati sono stati aggregati per regione; la figura 2 
(A, B, C) mostra la percentuale degli ospitanti 
iscritti a ogni network sul totale nazionale. La figu-
ra 2D mostra la media di questi tre valori aggre-
gata per regione.

Nel caso di WWOOF e di WorkAway appare evi-
dente la predominanza percentuale della Tosca-
na, dove sono localizzate rispettivamente il 22,4% 
e il 16,7% delle strutture italiane. Molte struttu-
re WorkAway sono presenti anche in Lombardia 
(10,8%) e in Sicilia (10,4%); per WWOOF, inve-
ce, il divario tra Centro-Nord (dove spicca anche 
l’11,8% di strutture in Emilia-Romagna) e Meri-
dione è più pronunciato. Un simile andamento si 
è potuto verificare anche per Couchsurfing, per il 
quale la maggior parte di persone ospitanti (com-
plessivamente il 36,5% del totale nazionale) è pre-
sente in Lombardia (18,3%) e Piemonte (18,2%); 
seguite da Lazio (10,4%) ed Emilia-Romagna 
(10,2%).

Fig. 1. Ricerche compiute in Italia sul motore di ricerca Google dal 2004 a maggio 2019 per i «termini» WWOOF, WorkAway 
e Couchsurfing. Il valore sull’asse delle ordinate corrisponde a un indice calcolato da Google che «rappresenta l’interesse 
di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati», senza che il sito dettagli 
maggiormente l’algoritmo che sta alla base del calcolo
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Tab. 1. Diffusione regionale delle strutture e persone ospi-
tanti (valori assoluti e percentuali; dati maggio 2019)

Regione WWOOF
Work 
Away

Couchsur-
fing

Media 
delle

%
Abruzzo 21

(3.1%)
44

(1,3%)
8.241

(1,3%) 1,9
Basilicata 6

(0,9%)
17

(0,5%)
4.763

(0,7%)
0,7

Calabria 4
(0,6%)

26
(0,8%)

5.756
(0,9%)

0,8

Campania 17
(2,5%)

95
(2,9%)

23.806
(3,7%)

3,0

Emilia- 
Romagna

77
(11,4%)

218
(6,7%)

65.597
(10,2%)

9,4

Friuli-Venezia 
Giulia

16
(2,4%)

50
(1,5%)

13.462
(2,1%)

2,0

Lazio 29
(4,3%)

285
(8,7%)

67.194
(10,4%)

7,8

Liguria 20
(3,0%)

170
(5,2%)

14.576
(2,3%)

3,5

Lombardia 40
(5,9%)

352
(10,8%)

118.046
(18,3%)

11,7

Marche 26
(3,9%)

126
(3,9%)

17.716
(2,8%)

3,5

Molise 4
(0,6%)

3
(0,1%)

1.708
(0,3%)

0,3

Piemonte 67
(9,9%)

264
(8,1%)

117.407
(18,2%)

12,1

Puglia 23
(3,4%)

141
(4,3%)

21.240
(3,3%)

3,7

Sardegna 29
(4,3%)

104
(3,2%)

9.297
(1,4%)

3,0

Sicilia 29
(4,3%)

340
(10,4%)

27.449
(4,3%)

6,3

Toscana 151
(22,4%)

545
(16,7%)

44.487
(6,9%)

15,3

Trentino-Alto 
Adige

33
(4,9%)

86
(2,6%)

18.597
(2,9%)

3,5

Umbria 33
(4,9%)

128
(3,9%)

9.913
(1,5%)

3,5

Valle d’Aosta 9
(1,3%)

18
(0,6%)

1.970
(0,3%)

0,7

Veneto 41
(6,1%)

249
(7,6%)

52.809
(8,2%)

7,3

TOTALE 675 3.261 644.034 100,0

Complessivamente il divario tra Nord e Sud del 
Paese, in quanto ad adesione a queste forme di web 
networking e turismo alternativo è molto ampio. Il 
dato aggregato mostra come tali forme di ospi-
talità siano presenti prevalentemente in Toscana 
(15,3%), Piemonte (12,1%), Lombardia (11,7%) 
ed Emilia-Romagna (9,4%), o più in generale nel 
Centro-Nord. Nel Sud solo la Sicilia presenta un 

numero consistente di iscritti a questi siti (6,3% 
sul totale nazionale), soprattutto a WorkAway.

3. Confronti e riscontri multiscalari

Un interessante confronto può essere condot-
to sia attraverso una valutazione della diffusione 
delle strutture e persone ospitanti nei 28 Paesi 
dell’Unione Europea (UE), sia mediante una 
comparazione con il Digital economy and society in-
dex (DESI) del 2018, calcolato in base a indicatori 
specifici sulle prestazioni, competenze e dotazio-
ni digitali degli Stati membri dell’UE rispetto alla 
loro competitività digitale4.

Dal punto di vista della distribuzione delle 
strutture ospitanti in UE, si può rilevare che nel 
caso di WWOOF la maggiore diffusione riguar-
da la Francia (33,9%) seguita a notevole distanza 
da Italia (12,8%), Gran Bretagna (10,7%) e Ger-
mania (10,1%); nel caso di WorkAway emergono 
Irlanda e Spagna (entrambe 18,1% sul totale eu-
ropeo), Francia (17,4%) e Italia (14,4%); per Cou-
chsurfing spiccano invece due soli Paesi: la Fran-
cia con il 13,9% e la Gran Bretagna addirittura 
con il 44,9% (tab. 2 e fig. 3).

Se si incrocia il dato della diffusione percen-
tuale delle tre tipologie di ospitalità turistica con-
siderate con il DESI del 2018, in particolare te-
nendo presente la discriminante del valore medio 
dell’UE (pari a 54 punti), si nota che i Paesi con i 
valori più elevati dell’indice (Danimarca, Svezia, 
Finlandia e Paesi Bassi) presentano una limitata 
diffusione di strutture e persone ospitanti; nel 
caso di Belgio, Estonia, Lituania e Lussemburgo 
il valore del DESI superiore alla media europea 
corrisponde a una limitata superficie territoriale, 
il che può contribuire a giustificare una minore 
presenza dell’offerta ricettiva. La maggior parte 
delle strutture e persone ospitanti si concentra, 
invece, in aree di antica e consolidata tradizione 
turistica: Gran Bretagna e Francia, seguite a una 
certa distanza da Italia, Spagna e Germania. La 
Gran Bretagna, la Spagna e la Germania hanno 
un valore del DESI superiore alla media dell’U-
nione, mentre nel caso della Francia e dell’Italia 
l’indice è inferiore (nettamente nel caso italiano).

Risulta quindi rilevabile che aspetti concer-
nenti connettività, competenze digitali, uso dei 
servizi di Internet, integrazione tecnologica delle 
imprese e servizi pubblici digitali non sembrano 
influenzare in modo decisivo e in tutti gli Stati 
dell’Unione la diffusione dell’ospitalità alternati-
va considerata (fig. 3).

Un altro aspetto da tenere in considerazione 
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Fig. 2. Distribuzione delle strutture e delle persone ospitanti per il turismo alternativo in Italia (% per regione sul totale 
nazionale). A: WWOOF; B: WorkAway; C: Couchsurfing; D: valore medio delle percentuali

riguarda l’attendibilità dei dati ricavabili dalle tre 
piattaforme digitali. Nel caso di WWOOF i nume-
ri limitati e il vincolo di offrire ospitalità esclusiva-
mente in aziende o fattorie biologiche certificate 
rendono il dato piuttosto attendibile e riscontra-
bile, mentre nel caso di WorkAway e soprattutto 
dei grandi numeri di Couchsurfing, basati su un’of-
ferta capillare, estremamente variegata e in conti-

nua evoluzione, emergono discrepanze ed errori 
(si veda nota 4).

Ulteriori osservazioni possono scaturire da un 
approfondimento quali-quantitativo sulla Ligu-
ria (tab. 3), che abbina una lunga tradizione di 
attrattività ed economia turistica a un’estensione 
relativamente limitata che permette di esaminare 
più dettagliatamente i dati.
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Tab. 2. Diffusione delle strutture e persone ospitanti in Unione Europea (valori assoluti e percentuali; dati maggio 2019; 
DESI 2018)

WWOOF WorkAway Couchsurfing DESI (pt)
Austria 356

(6,7%)
307

(1,4%)
287.108
(2,1%)

58

Belgio 57
(1,1%)

235
(1,0%)

24.091
(0,2%)

60,7

Bulgaria 18
(0,3%)

167
(0,7%)

29.639
(0,2%)

41

Cechia 28
(0,5%)

158
(0,7%)

179.981
(1,3%)

52,3

Cipro 2
(0,0%)

47
(0,2%)

10.088
(0,1%)

49,3

Croazia 16
(0,3%)

106
(0,5%)

78.265
(0,6%)

46,7

Danimarca 61
(1,2%)

232
(1,0%)

122.808
(0,9%)

70,3

Estonia 50
(0,9%)

52
(0,2%)

21.113
(0,2%)

59,7

Finlandia 23
(0,4%)

104
(0,5%)

160.061
(1,2%)

70,1

Francia 1.788
(33,9%)

3.935
(17,4%)

1.860.021
(13,9%)

51,5

Germania 535
(10,1%)

1.144
(5,1%)

1.293.612
(9,7%)

55,6

Gran Bretagna 567
(10,7%)

1.945
(8,6%)

6.016.069
(44,9%)

61,2

Grecia 90
(1,7%)

270
(1,2%)

335.242
(2,5%)

38,4

Irlanda 383
(7,3%)

4.091
(18,1%)

67.529
(0,5%)

61,3

Italia 675
(12,8%)

3.261
(14,4%)

629.554
(4,7%)

44,3

Lettonia 5
(0,1%)

38
(0,2%)

33.955
(0,3%)

50,8

Lituania 5
(0,1%)

31
(0,1%)

4.041
(0,0%)

56,6

Lussemburgo 2
(0,0%)

9
(0,0%)

7.796
(0,1%)

62,8

Malta 0
(0,0%)

58
(0,3%)

5.901
(0,0%)

57,7

Paesi Bassi 87
(1,6%)

221
(1,0%)

452.328
(3,4%)

69,9

Polonia ND 216
(1,0%)

490.116
(3,7%)

45

Portogallo 0
(0,0%)

961
(4,3%)

13.615
(0,1%)

52,6

Romania 54
(1,0%)

147
(0,7%)

97.788
(0,7%)

37,5

Slovacchia 3
(0,1%)

39
(0,2%)

53.806
(0,4%)

49,5

Slovenia 16
(0,3%)

91
(0,4%)

51.901
(0,4%)

53

Spagna 277
(5,3%)

4.085
(18,1%)

684.383
(5,1%)

58

Svezia 147
(2,8%)

441
(2,0%)

224.972
(1,7%)

70,4

Ungheria 31
(0,6%)

177
(0,8%)

153.594
(1,1%)

46,5

UE 5.276 22.568 13.389.377 54
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In tutta la Liguria risultano registrate sul sito 
di WWOOF 20 aziende/fattorie biologiche, di cui 
il 60% nella provincia di Genova (ben 3 situate 
nella Valle della Vesima dove una rete informale 
di produttori sta recuperando la tradizione agro-
silvo-pastorale) e il 20% in quella di Imperia. La 
loro posizione, indicata abbastanza precisamente, 
è in prevalenza nell’entroterra, talvolta vicino o 
all’interno di parchi naturali regionali (del Bei-
gua e dell’Aveto). Le presentazioni illustrano 
l’ampiezza dell’azienda agricola, le sue produzio-
ni, le tipologie di aiuto richieste e di esperienze 
offerte, lo svolgimento di attività didattiche o di 

formazione. Con una certa precisione sono elen-
cate anche le caratteristiche dell’alloggio offerto, 
il regime alimentare seguito, lo stile di vita o il 
percorso di «decrescita» intrapreso e le lingue 
straniere parlate.

Sul sito di WorkAway risultano 170 famiglie 
ospitanti, ma una lettura puntuale degli annun-
ci ne permette di localizzare a livello provinciale 
solo 140 (tab. 3). Nei restanti 30 annunci le strut-
ture non sono localizzabili in modo certo (14%) 
o sono situate in altre regioni (3,5%). L’offerta è 
concentrata nella provincia di Genova (56,4%) e 
in quella di Imperia (19,3%). Negli annunci è ri-

Fig. 3. Diffusione percentuale delle strutture e persone ospitanti e valore del DESI

Tab. 3. Diffusione delle strutture e persone ospitanti in Liguria (valori assoluti e percentuali; dati maggio 2019)

Province Sup. km2 Residenti (1.I.2018) WWOOF WorkAway Couchsurfing
Imperia 1.154,78 214.305 4

(20%)
27

(19,3%)
1.329

(10,9%)
Savona 1.546,29 277.810 3

(15%)
16

(11,4%)
1.535

(12,5%)
Genova 1.833,79 844.957 12

(60%)
79

(56,4%)
7.496

(61,2%)
La Spezia 881,35 219.909 1

(5%)
18

(12,9)
1.880

(15,4%)
TOTALE 5.416,21 1.556.981 20

(100%)
140

(100%)
12.240
(100%)
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corrente l’indicazione di una «posizione comoda» 
per raggiungere sia Portofino sia le Cinque Terre, 
e si richiamano le attrazioni turistiche di Genova 
(acquario e centro storico) o le attività balneari. 
Le richieste di aiuto più numerose (ogni annun-
cio ne contiene diverse) sono: l’aiuto in casa (113 
richieste), la pratica di una lingua straniera (102), 
babysitting e cura dei bambini (94), indicazioni che 
fanno pensare all’uso di questo canale anche per 
la diffusione di esperienze au pair; seguono giardi-
naggio/coltivazioni (75), attività di manutenzione 
generale (68), cucinare e fare la spesa (66).

Nel caso di Couchsurfing va evidenziata una no-
tevole discrepanza, nettamente superiore a quella 
del livello nazionale: il dato regionale (14.576) di-
chiarato sul sito risulta molto superiore (16,02%) 
rispetto alla somma dei dati provinciali (12.204). 
L’analisi a livello provinciale evidenzia il 61,2% dei 
padroni di casa nella provincia di Genova, segui-
ta dal 15,4% della Spezia, che sembra prediligere 
questo tipo di ospitalità alternativa, forse ricondu-
cibile alla presenza dei parchi naturali regionali 
di Portovenere e di Monte Marcello-Magra e del 
Parco Nazionale - Sito Unesco delle Cinque Terre. 
Non è possibile un’analisi qualitativa dettagliata 
sia per l’elevato numero degli annunci sia perché 
i risultati si possono filtrare solo in base al tipo 
di sistemazione nell’alloggio (private room, public 
room, shared room, shared bed).

4. Conclusioni

Il contributo si è proposto di affrontare criti-
camente il tema delle Smart tourism technologies e 
della loro efficacia e adeguatezza nel supportare 
forme di ospitalità turistica alternativa.

Il caso di studio alla scala nazionale ha eviden-
ziato che la distribuzione dell’ospitalità turistica 
alternativa risulta prevalentemente concentrata 
in alcune regioni del Centro-Nord, mentre in ge-
nerale le regioni del Mezzogiorno risultano poco 
interessate da questi fenomeni. Ognuna di queste 
forme di ospitalità assume una ripartizione distin-
ta (esemplificativa è la Sicilia con una forte con-
centrazione solo di WorkAway), che però rispec-
chia in gran parte dinamiche e flussi turistici già 
esistenti, e questo benché si tratti di ospitalità che 
fa dell’alterità, della sostenibilità, della condivisio-
ne e ricerca di esperienze la propria ispirazione. 
Anche l’approfondimento quali-quantitativo sulla 
Liguria ha evidenziato la tendenza a «pubblicizza-
re» le aree, attività e attrattive naturali e culturali 
già consolidate, che possono esercitare un sicuro 
richiamo turistico.

L’analisi della diffusione di questi tipi di ospi-
talità nei Paesi europei in relazione alla loro 
dotazione e competitività digitale, attraverso il 
DESI, non ha messo in evidenza una correlazio-
ne significativa. Se al momento la comunicazio-
ne e l’interazione di servizi web-based non sem-
bra aver avviato o rinforzato in maniera decisiva 
nuovi circuiti turistici, è però indubbio che au-
mentare la conoscenza di tali forme di ospitalità, 
il cui veicolo principale – se non esclusivo – sono 
le piattaforme digitali, potrebbe facilitare la loro 
diffusione nelle «periferie turistiche» della Peni-
sola e, nella prospettiva di una smart land, po-
trebbe aumentare la competitività e attrattività 
territoriale.

Al riguardo, un’ultima osservazione non può 
che ricollegarsi alle perplessità derivanti dalle 
discrepanze e inesattezze emerse dall’analisi pun-
tuale delle informazioni ricavabili dai siti web 
considerati (in particolare di WorkAway, con im-
precisioni e difficoltà nella localizzazione delle 
strutture; e di Couchsurfing, con varie discrepan-
ze tra i dati nazionali, regionali e provinciali). Va 
sottolineato quanto sia importante l’esattezza e la 
precisione delle informazioni fornite rispetto alla 
posizione della struttura, famiglia o padrone di 
casa ospitante: il wwoofer, l’ospite o il viaggiatore 
sceglie, non solo in base all’attività e all’esperien-
za proposta, all’aiuto richiesto e al contesto socio-
familiare-culturale in cui inserirsi, ma pure in 
base al «luogo» dove recarsi; un luogo che torna 
a «riaffermarsi» anche come insieme di relazioni 
socio-spaziali attivate, condivise e narrate attra-
verso il web.
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Note

1 Secondo stime dell’International Telecommunication Union 
(ITU, 2018) gli utenti di Internet nel mondo alla fine del 2018 

sono 3 miliardi e 896 milioni, pari al 51,2% della popolazione 
mondiale.
2 trends.google.it/trends (ultimo accesso: 21.V.2019). Per un’ana-
lisi critica sull’uso di questo strumento per ricerche accademi-
che si veda Trevisan, 2014.
3 L’accesso è aggiornato al 21 maggio 2019: sul sito web di 
WWOOF Italia si può scorrere la lista degli hosts suddivisi per 
regione e per provincia – senza necessità di registrazione – e si 
può procedere a un conteggio manuale delle strutture ospitan-
ti; nel caso di WorkAway si può selezionare lo Stato e la regione: 
viene indicato il totale delle strutture, ma senza accreditarsi il 
dato complessivo non è preciso poiché a volte risultano inse-
riti hosts che non appartengono alla regione prescelta o non 
sempre è chiara la localizzazione (gli utenti che si accreditano 
per contattare gli hosts devono pagare un’iscrizione annuale 
di 48 euro a coppia o 36 euro come single); sulla homepage di 
Couchsurfing Italy compare il dato nazionale dei «padroni di 
casa», ma si può accedere ai dati regionali solo accreditandosi 
gratuitamente: in tal caso il dato nazionale (640.983) risulta 
però inferiore alla somma di quelli regionali (643.797, pari a 
0,44% in meno) (tab. 1). Soprattutto i dati relativi a WorkAway 
e a Couchsurfing, trattandosi di ospitalità a livello familiare o 
individuale, subiscono minime oscillazioni giornaliere.
4 L’indice comprende indicatori (con diverso peso percen-
tuale) riferiti a: connettività (sviluppo della banda larga e sua 
qualità, 25%); competenze digitali (25%); uso dei servizi di In-
ternet (15%); integrazione tecnologica delle imprese (20%); 
servizi pubblici digitali (15%).


	GEOTEMA 59.p0121
	GEOTEMA 59.p0122
	GEOTEMA 59.p0123
	GEOTEMA 59.p0124
	GEOTEMA 59.p0125
	GEOTEMA 59.p0126
	GEOTEMA 59.p0127
	GEOTEMA 59.p0128
	GEOTEMA 59.p0129
	GEOTEMA 59.p0130
	GEOTEMA 59.p0131
	GEOTEMA 59.p0132

