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SiTI 

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione 

• SiTI è un’Associazione senza scopo di lucro, costituita 

nel 2002 tra Politecnico di Torino e Compagnia di San 

Paolo, che si occupa di ricerca e formazione orientate 

alla sostenibilità dello sviluppo del territorio. 

 



SiTI 

• L’Istituto opera come integratore di competenze, 

nell’intento di offrire risposte praticabili ai complessi 

problemi che riguardano il territorio e i suoi sistemi di 

funzionamento. Le aree tematiche di competenza sono: 

Logistica e Trasporti, Patrimonio Ambientale e 

Riqualificazione Urbana, Sicurezza del territorio. 

 

Integratore di competenze 



Turismo 

Integratore di politiche 



Turismo 

Gli attori coinvolti 

«Il successo di 

un’iniziativa turistica 

dipenderà dalla 

capacità di 

interazione e 

coordinamento tra le 

quattro categorie 

identificate» 

PM4SD® 



Il monitoraggio delle destinazioni 

L’esperienza di SiTI 



• Un processo da condurre a livello locale allo scopo di 
monitorare, gestire e migliorare sostenibilità e competitività di 
una destinazione turistica. 

 

• Un sistema flessibile di 67 indicatori (27 principali, 40 
opzionali), un toolkit e un dataset.  

 

ETIS – European Tourism Indicators System 

Il monitoraggio delle destinazioni 



Il monitoraggio delle destinazioni 

PIT – Piano Integrato Transfrontaliero Marittime – Mercantour, progetto A5 – Turismo, sotto-
attività “Definizione di metodologie comuni, monitoraggio flussi e competitività turistica” 

28 comuni francesi e 22 comuni italiani 



Il monitoraggio dei flussi turistici 

L’esperienza di SiTI 



Il monitoraggio dei flussi turistici 

Il tracking GPS dei crocieristi a Savona 

o Percorsi e variabili di 
spostamento. 

o Punti di concentrazione 
turistica. 

o Profili di comportamento 
basati su indicatori socio-
demografici. 

o Identificazione di cluster di 
comportamento. 

o Ecc. 

• Un sistema di monitoraggio outdoor, attraverso 

tecnologie satellitari, che monitora il comportamento 

spazio-temporale dei turisti nelle destinazioni. Consente 

di capire: 



Il monitoraggio dei flussi turistici 

Analisi quali-quantitativa: il visitor management a Firenze 
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Indicazione di policy 

Linee guida per le destinazioni turistiche ricorrenti 

FASE 1 
studio, analisi 

FASE 2 
definizione di strategie/policy 

d’azione 

FASE 3 
definizione di linee guida operative 

e di azioni specifiche  

FASE 4 
Monitoraggio delle azioni  



Il turismo smart nelle città 

Il tavolo SMILE sul Turismo 

• Uno dei fattori più attuali nel turismo è l’integrazione 
dell’offerta turistica primaria e secondaria. 

 

• Una città turisticamente “smart” è una città che organizza e 
promuove la propria offerta turistica in modo tale che sia 
facilmente accessibile e fruibile dal visitatore: 

Augmented reality, Location-Based Service (LBS), context aware, 
gamification dell’esperienza turistica, storytelling, personal 

guides, ecc. che consentano una visita facilitata e divertente di 
percorsi tematici e attrattori. 

Piattaforme di incoming 
turistico b2c (per 

raggiungere i consumatori) 
e b2b (per consentire 

l’inserimento dell’offerta nei 
canali internazionali di 

distribuzione) 

QR codes 

Valutare il “sentiment” 
della web community 

(MyTravelBlog, 
Booking.com, TripAdvisor, 

Flickr, ecc.) 

hotspots wi-fi per turisti 

http://www.youtube.com/watch?v=7OCyfV_k2_g
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