
Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Marketing
territoriale

una guida

PROGETTO INFOPRATI

MARKETING
TERRITORIALE
 una guida al marketing territoriale

N.3/A
MARKETING TERRITORIALE



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

2 3

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Tracciabilità 
di filiera
quadro 
normativo

Tracciabilità 
di filiera

quadro  
normativo

IL PROGETTO INFOPRATI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.

Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior

conoscenza delle carat-
teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere
agroalimentari nel loro
complesso, supportando
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano
da una parte uno stretto
monitoraggio dei processi
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso
i consumatori dall’altra: in
sintesi, sistemi di tracciabi-
lità di filiera e strumenti di
marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 

practice sulle strategie 
di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine.

Questa pubblicazione è il 
primo numero della serie 
“Marketing territoriale”.
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IL MARKETING TERRITORIALE

A partire dagli anni Ot-
tanta si è osservato un 
cambiamento nelle aree 
rurali italiane ed euro-
pee, ovvero ci si è orien-
tati verso una visione 
multifunzionale dell’a-
gricoltura, per cui l’a-
zienda agricola amplia il 
suo campo di azione. La 
multifunzionalità allarga 
il ruolo svolto dall’attivi-
tà agricola, non più vista 
solo come produzione 
di beni alimentari, ma 
anche come salvaguar-
dia dell’ambiente e del 

paesaggio e per la pro-
mozione delle aree rurali 
e delle comunità locali. 
Si innescano così nuo-
ve relazioni tra l’identi-
tà locale, l’ambiente e la 
produzione agricola, tali 
da rendere le aree rurali 
ricercate dal turista, che 
sempre di più negli ulti-
mi anni ricerca uno stile 
di vita lento e sostenibile 
e prodotti di qualità nei 
posti in cui si reca. Il terri-
torio diventa quindi uno 
strumento per connette-
re turismo e agricoltura 

stimolando lo sviluppo 
di un turismo rurale che 
si basa sulla multifunzio-
nalità offerta dal mondo 
agricolo e che offre am-
biti strumentali capaci 
di stimolare sui territori 
l’avvio di percorsi di re-
cupero e qualificazione 
che vanno dalle infra-
strutture alle tradizioni, 
dal patrimonio cultu-
rale a quello colturale. 
In questo contesto si 
inserisce una necessità 
sempre maggiore di far 
emergere i territori rura- li che possono contare 

su una solida tradizione 
agricola e agroalimenta-
re. Soprattutto in Italia, 
tanti territori sono una 
fonte di biodiversità agri-
cola, animale e vegeta-
le, e possono contare su 
un patrimonio di cultu-
re, tradizioni e processi 
produttivi unici e auten-
tici, con a disposizione 
un numero di prodotti 
da valorizzare; ma molti 

territori hanno difficoltà 
a riconoscere il capitale 
dei propri luoghi come 
valore ed è questo un 
vero ostacolo allo svilup-
po in chiave turistica di 
molte aree rurali in cui 
l’emersione delle tipicità 
va incentivato. Rafforza-
re l’immagine del pro-
prio territorio e valoriz-
zarlo diventa ancor più 
importante in un conte-
sto di globalizzazione, in 

cui evoluzione delle tec-
nologie e delle forme di 
comunicazione portano 
all’ampliamento di confi-
ni e orizzonti culturali, in 
modo da renderlo distin-
guibile e competitivo ri-
spetto ad altri territori. In 
quest’ottica si inserisce 
il marketing territoriale, 
come ausilio operativo 
a supporto del rafforza-
mento della competitivi-
tà dei territori.

INTRODUZIONE

L’attività agricola non più vista solo come produzione di beni 
alimentari, ma anche come salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio e per la promozione delle aree rurali e delle comu-
nità locali.
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DEFINIZIONE DI MARKETING TERRITORIALE

Sono diverse le definizioni di marketing territoriale che si possono trovare in let-
teratura, ma tutte sono fondate sul marketing basato sulla relazione.

	y CERCOLA (1999): considera il marketing territoriale come “un pro-

cesso finalizzato alla creazione di valore per una collettività com-

posta dall’insieme di individui che fruiscono di un territorio prede-

terminato nei suoi confini”

Per creazione di valore 
in questa definizione 
si intende la variazio-
ne positiva del livello di 
soddisfazione dei biso-

gni dei soggetti fruitori, 
attraverso uno scambio 
tra gli attori al fine di 
creare una chiara con-
divisione della funzio-

ne di valore; quindi la 
componente relaziona-
le emerge come deter-
minante nel marketing 
territoriale.

	y CAROLI (2000): “il marketing territoriale è basato sulla creazione e 
consolidamento di un sistema di relazione tra il soggetto che ha il 
compito di gestire l’offerta (le componenti territoriali) e i potenzia-
li acquirenti rappresentati dagli investitori e generalmente dagli 
utenti attuali e potenziali”

Per Caroli la relazione 
deve avere una prospet-
tiva a lungo termine e di 

conseguenza dovrebbe 
essere cooperativa. Infi-
ne la definizione di Val-

dani e Ancarani (2000) 
propone il marketing 
territoriale come:

	y VALDANI e ANCARANI (2000): “l’analisi dei bisogni degli stakehol-
der e dei clienti/mercati, volta a costruire, mantenere e rafforzare 
rapporti di scambio vantaggiosi con gli stakeholders (marketing 
territoriale interno) e con i pubblici esterni di riferimento (marke-
ting territoriale esterno), con lo scopo ultimo di aumentare il valore 
del territorio e delle imprese e l’attrattività degli stessi, attivando 
un circolo virtuoso soddisfazione-attivazione-valore”

Questi ultimi autori di-
stinguono dunque tra 
marketing territoria-
le interno, basato sulla 
qualità e valorizzazione 
dell’esistente, orientato 
a soddisfare i pubblici 

interni, i residenti e gli 
attori locali, e un marke-
ting territoriale esterno, 
rivolto principalmente ai 
clienti esterni (turisti, in-
vestitori, potenziali nuovi 
residenti) di un territorio, 

con l’obiettivo dell’at-
trazione e della genera-
zione di fiducia esterna, 
quindi di richiamare il 
più possibile all’interno 
del territorio i diversi seg-
menti di clienti esterni. 
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Considerando dunque 
queste tre definizioni, si 
può dire che per marke-
ting territoriale si inten-
de un’attività organiz-
zata che aiuta a definire 
strategie per rendere at-
trattivi i territori e ad ef-
fettuare interventi fina-
lizzati ad incrementare 

l’importanza e il pregio 
delle zone e ad orientare 
le offerte in linea con la 
vocazione del territorio, 
con l’obiettivo di valoriz-
zare opportunità pree-
sistenti e anche in fun-
zione dell’innovazione 
delle condizioni presen-
ti. Tale tipo di marketing 

si rivolge sia all’interno 
del territorio sia all’ester-
no: oltre all’attenzione 
per chi già fa parte del 
territorio, il marketing 
territoriale svolge la fun-
zione di attrarre e fide-
lizzare soggetti esterni, 
come investitori, turisti 
e nuovi residenti. 

LE FUNZIONI DEL MARKETING TERRITORIALE

Sono tre le principali funzioni del marketing territoriale: 

Attrarre investimenti esterni, a partire da un’attenta riflessione sulla 
natura delle attività del territorio, in termini di produzione e di settore, 
tipo di imprese, fasi di ciclo di vita, in modo che i nuovi investimenti 
siano coerenti con quelli già esistenti. 

Favorire lo sviluppo delle imprese locali: attraverso lo sviluppo della loro 
immagine e della capacità di penetrazione in altri mercati, così da dare 
beneficio non solo all’impresa singola, ma anche all’intera struttura 
produttiva del territorio.

Promuovere il territorio.

Accanto a queste funzio-
ni, bisogna sottolineare 
che il marketing terri-
toriale è un metodo per 
indurre i potenziali fru-
itori dei sistemi territo-
riali a collaborare, nell’ot-
tica della creazione di 
ricchezza e benessere 

sul territorio. In sintesi 
la chiave essenziale per 
il marketing territoriale 
è la collaborazione tra 
le istituzioni, tale coo-
perazione esprime l’im-
portanza dell’approccio 
relazionale all’interno 
di un’efficace politica 

di marketing territoria-
le. Inoltre è importante 
fare sistema e creare una 
rete di relazioni tra terri-
tori, sviluppando siner-
gie e integrando risorse, 
professionalità e compe-
tenze tra le istituzioni, tra 
imprese e tra persone. 
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LE 4 C DEL MARKETING TERRITORIALE

Quando si parla di mar-
keting territoriale si pos-
sono definire 4 C in rife-
rimento al suo campo di 
azione:
- Consenso: indivi-
duazione e sviluppo di
interessi comuni.
- Chiarezza: defini-
zione di un orientamen-
to unitario e sufficiente-
mente coerente.
- Continuità: stra-
tegia orientata all’attua-

zione di una vision di 
lungo termine.
- Collaborazione :
coordinamento e inte-
grazione di attori diversi.

Il marketing territoriale 
predispone un insieme 
di competenze e cono-
scenze che permettono 
di:
- Comprendere le 
opportunità competitive
di un’area geografica.

- Ideare un proget-
to strategico in grado di
orientare il sistema terri-
toriale a cogliere tali op-
portunità, nel quadro di
uno sviluppo sostenibile.
- Stimolare l’attua-
zione e, in alcuni ambiti, 
realizzare direttamente, 
gli interventi operativi 
conseguenti a tale pro-
getto strategico. 

Il marketing territoriale 
ha il compito di favorire 
l’evoluzione dei fattori 
materiali e immateriali 
di un’area geografica in 
una direzione che raffor-
za la capacità di tale area 
di attrarre e mantenere al 
suo interno quelle com-

ponenti della domanda 
territoriale più funzionali 
allo sviluppo sostenibile 
dell’area stessa. Quindi 
grazie al marketing ter-
ritoriale è possibile svi-
luppare un’appropriata 
chiave di lettura del ter-
ritorio, individuando la 

domanda funzionale al 
suo sviluppo sostenibi-
le e stimolando l’idonea 
configurazione dell’of-
ferta territoriale, in modo 
da connettere poi la do-
manda all’offerta e facili-
tarne l’insediamento.

coordinamento 
e integrazione 
di attori diversi

definizione di un orien-
tamento unitario e co-
erente

CHIAREZZA COLLABORAZIONE

CONTINUITÀ

strategia orientata 
all’attuazione di una 
visione lungo termine

individuazione e svi-
luppo interessi comuni

CONSENSO

MARKETING
TERRITORIALE
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LA STRATEGIA DI 
MARKETING TERRITORIALE

Nel creare e program-
mare una strategia di 
marketing territoriale 
ci sono alcuni elementi 
principali del marketing 
puro che possono esse-
re applicati al territorio e 
che quindi è importan-
te considerare:
- Il mercato tar-
get, cioè la popolazione
e il territorio obiettivo
dell’azione di marke-
ting.
- Il sistema di inte-

razione e integrazione 
tra i diversi attori econo-
mici e i soggetti prepo-
sti al raggiungimento 
degli obiettivi dell’azio-
ne di marketing prefis-
sati.
- Il valore aggiunto
di un territorio, determi-
nato dal sistema di rela-
zioni degli “ingredienti”
che lo costituiscono, nel
fornire servizi e creare
opportunità di sviluppo.
Le azioni di marketing

territoriale da un lato de-
vono soddisfare e sup-
portare le necessità del 
sistema sociale ed eco-
nomico del territorio, 
dall’altro devono pro-
muovere e valorizzare 
quegli “ingredienti” che 
lo contraddistinguo-
no, perché unici: dalle 
caratteristiche geogra-
fiche, sociali, storiche, 
economiche, a quelle 
istituzionali, imprendi-
toriali e ambientali. 

Le azioni di marketing territoriale devono soddi-
sfare le necessità del sistema sociale ed econo-
mico del territorio e valorizzare i suoi elementi 
caratteristici
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Negli ultimi anni il mar-
keting si è focalizzato 
nello sviluppare un’offer-
ta territoriale coerente 
con il posizionamento 
competitivo del terri-

torio, ma anche con le 
esigenze dei soggetti 
residenti. Dunque per 
impostare un’efficace 
strategia di marketing 
per il territorio occorre 

considerare tre aspetti: la 

domanda territoriale, le 

componenti dell’offerta 

territoriale e la scelta del 

posizionamento.

analisi della domanda

Bisogna innanzitutto 
distinguere tra doman-
da interna e domanda 
esterna: la prima com-
prende le imprese in-
sediate nel territorio e 
porta dunque con sé 
l’obiettivo di valorizzare 
i prodotti delle aziende 
per il fatto di essere stati 

realizzati in una deter-
minata zona geografica, 
ancorando il valore ag-
giunto del prodotto alle 
caratteristiche del ter-
ritorio. In questo modo 
è possibile accrescere il 
valore del prodotto, non 
solo dal punto di vista 
economico, ma anche 

da quello culturale, per-
ché legato alla tradi-
zione e all’identità del 
territorio. La domanda 
esterna si riferisce inve-
ce a chi non fa parte del 
territorio, ma che è pos-
sibile attrarre nel territo-
rio, come ad esempio i 
turisti.
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l’offerta territoriale

Nell’analisi dell’offerta 
territoriale è importante 
considerare due aspetti 
principali: conoscere gli 
elementi che caratteriz-
zano il territorio e com-
prendere la vocazione di 
quel territorio. 

Considerando il primo 
aspetto, sono diversi gli 
elementi da conoscere e 
possono essere raggrup-
pati in:
- Strutturali: reti 

che agevolano il trasfe-
rimento di merci e per-
sone e lo scambio di in-
formazioni (strade, reti di 
telecomunicazione, au-
tostrade, aree industria-
li).
- Funzionali: atti-
vità e servizi che accre-
scono le opportunità di
sviluppo delle attività di
base locali e che fungo-
no da polo di attrazione
(patrimonio culturale, 
manifestazioni).

- Territoriali: posi-
zione geografica e carat-
teristiche morfologiche,
qualità ambientale.
- Economici: tes-
suto produttivo locale,
attività di reti e collabo-
razione, presenza attività
esterne.
- Demografici: tes-
suto sociale, cittadini,
qualità della vita
- Culturali: tradizio-
ni del luogo, sistema dei 
valori sociali.

Il secondo aspetto è la 
vocazione: il concet-
to di vocazione ha un 
grande rilievo sulla scel-
ta dei contenuti della 
strategia di marketing, 
essendo un elemento 
che si manifesta nella 

naturale predisposizio-
ne ad attrarre determi-
nati tipi di domanda e 
nel soddisfare le atte-
se aspecifiche, diventa 
una premessa basila-
re per l’elaborazione di 
una strategia di mar-

keting. Tale strategia 
agisce attraverso lo svi-
luppo di un progetto co-
erente con la vocazione 
esistente, valorizzando 
le opportunità presenti 
all’interno del territorio.
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Nell’elaborazione di una 
strategia di marketing è 
importante considerare 
tutti i soggetti che pos-
sono essere coinvolti in 
quanto si relazionano 
con il territorio. Si posso-
no distinguere tre grup-
pi di soggetti:
- Stakeholders (re-
sidenti, forza lavoro, im-
prenditori)
- Potenziali acqui-
renti o clienti/mercato
(nuove imprese, nuovi
residenti, investitori, tu-
risti, visitatori)
- Amministratori
locali

In particolare l’azione 
dell’Amministrazione 
Pubblica dovrebbe as-
sumere un ruolo ordina-
tore, equilibratore e pro-
attivo nella definizione 
delle scelte strategiche 
e nel processo di gover-
nance su cui poggiare lo 
sviluppo del territorio. La 
partecipazione da parte 
di tutti i soggetti, pub-
blici e privati, sembra 
essere una pratica utile, 
anzi necessaria, a favo-
rire la cooperazione e la 
responsabilità collettiva. 
Istituzioni, cittadini e im-
prenditori dovrebbero 

instaurare un legame di 
fiducia e reciprocità, con 
un atteggiamento di 
continua cooperazione. 
La governance, caratte-
rizzata dalla partnership 
tra pubblico e privato, 
rappresenta un ingre-
diente di successo del 
marketing territoriale, 
favorendo la costruzio-
ne dell’idea di territorio 
come bene indivisibile 
e di piattaforma su cui 
poggiare gli asset stra-
tegici di sviluppo capaci 
di generare valore per 
l’intero contesto territo-
riale.

Il posizionamento 
del “prodotto” ter-
ritorio rappresenta 
come esso viene 
percepito dalla do-
manda sia attuale 
sia potenziale. La 
vocazione costitu-

isce un elemento 
essenziale per in-
dividuare il posi-
zionamento di un 
territorio, in quanto 
definisce l’identità 
del territorio stes-
so, come insieme 

di caratteristiche 
storiche, ambien-
tali, sociali, culturali 
ed economiche, e 
dal modo in cui tali 
condizioni si sono 
evolute nel tempo.

IL POSIZIONAMENTO I SOGGETTI COINVOLTI

y Analizzare la domanda e l’offerta territoriale, individuare il posiziona-
mento del territorio, considerando la sua vocazione, sono elementi
imprescindibili di cui tenere conto quando si intende realizzare una
strategia di marketing territoriale. Accanto a questi, bisogna però con-
siderare anche i soggetti coinvolti e la comunicazione.
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LA COMUNICAZIONE DI UN TERRITORIO
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Una delle principali 
componenti del marke-
ting territoriale è sicura-
mente la comunicazio-
ne: quella verso l’esterno 
del territorio, ma anche 
quella verso l’interno, 
che ha lo scopo di creare 
un senso di condivisione 
su ciò che il territorio è, 
su ciò che fa, sulle sue 
qualità e sui suoi valori.
È da rilevare che lo svi-
luppo di una strategia 
di comunicazione si in-
serisce su due livelli: uno 
orientato alla costruzio-
ne di una percezione 
positiva del territorio e 

dei prodotti offerti al suo 
interno, l’altro, più speci-
fico, rivolto alla valoriz-
zazione di una determi-
nata funzione d’uso del 
territorio. Nella comuni-
cazione sarà importante 
sviluppare un’immagi-
ne del territorio, anche 
attraverso la creazione 
di un marchio, che svol-
ge una funzione iden-
tificativa del territorio, 
fornendo un segno di ri-
conoscimento per age-
volare il consumatore 
nell’identificazione di 
un’offerta. La creazione 
e dunque l’adozione di 

un marchio territoriale 
ha la finalità di contribu-
ire allo sviluppo integra-
to di sistemi produttivi, 
dei servizi e delle infra-
strutture per il miglio-
ramento della qualità 
generale del territorio; 
favorire l’integrazione 
dei sistemi produttivi 
con il territorio, perse-
guendo anche obiettivi 
di sostenibilità; favorire 
la condivisione di una 
strategia comune di 
promozione del territo-
rio; infine promuovere 
l’immagine del territorio 
verso l’esterno. 
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