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ISVRA: la promozione turistica ufficiale delle Regioni 
sul web deve migliorare 

Dall’analisi dell’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo 
solo poche Regioni con siti internet turistici efficaci.

L’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo (ISVRA) ha analizzato la
frequentazione (stime alexa.com) e i contenuti dei siti internet ufficiali di 
promozione turistica delle Regioni italiane: solo pochi sono capaci di valorizzare 
adeguatamente, soprattutto verso l’estero, il grande potenziale attrattivo dei 
rispettivi territori. 

Frequentazione e visite (tabella 1) - I siti più visitati (posizione nel ranking di 
Alexa.com) sono quelli delle province autonome di Bolzano (www.suedtirol.info) 
e Trento (www.visittrentino.it) per circa 6500-7000 visitatori unici giornalieri 
stimati, e della Toscana (www.turismo.intoscana.it). Ma la metà dei siti regionali 
riceve meno di 1000 visitatori unici al giorno (fonte: stimasitoweb.com).

La frequenza di rimbalzo (tabella 1) - Dei 20 siti regionali esaminati (il sito della
Campania da tempo non è più in linea e il dominio www.incampania.com risulta 
scaduto), 11 registrano una frequenza di rimbalzo (visite di una sola pagina seguite
da uscita dal sito) superiore al 50%. Il sito del Molise (www.moliseturismo.eu) 
arriva addirittura all’80%, seguito in questa graduatoria negativa da quelli di 
Toscana col 70,8%, Emilia Romagna (www.emiliaromagnaturismo.it) col 65,7%, 
Piemonte (www.piemonteitalia.eu) col 60,6%. 

I visitatori stranieri (tabella 1) - Solo in 5 casi la percentuale di visitatori stranieri
sul totale dei visitatori è superiore al 30%: Alto Adige 53,3%, Toscana 37,6%, 
Liguria (www.turismoinliguria.it) 33,3%, Umbria (www.umbriatourism.it) 33,1, 
Trentino 32,3%. Inferiori al 10% le visite di stranieri per Emilia Romagna (5,3%) e
Lombardia (www.in-lombardia.it, 3,2%); Abruzzo (conoscere.abruzzoturismo.it) e 
Calabria (www.turiscalabria.it) hanno quote di visitatori stranieri prossime a zero.

Tabella 1 - Siti turistici ufficiali delle Regioni italiane - Frequentazione (4 
luglio 2016)
Colonne “Mondo” e “Italia” : il numero corrisponde alla posizione nella classifica 
di frequentazione da tutto il mondo e dall’Italia.
Colonna “Rimbalzo” : la percentuale indica il numero di visitatori che accedono a 
una sola pagina e poi escono dal sito.
Colonna “% stranieri” : indica la percentuale di visitatori non provenienti 
dall’Italia.



Mondo Italia Rimbalzo %
stranieri

ITALIA www.italia.it 59.686° 1.929° 61.50% 48,1%
Alto Adige www.suedtirol.info 128.445° 5.306° 55.30% 53,3%
Trentino www.visittrentino.it 154.157° 4.145° 43.40% 32,3%
Toscana www.turismo.intoscana.it 154.254° 5.637° 74.80% 37,6%
Valle 
Aosta 

www.lovevda.it 238.547° 7.453° 51.20% 19,3%

Sardegna www.sardegnaturismo.it 242.294° 6.877° 54.00% 22,9%
Friuli V.G. www.turismofvg.it 246.819° 7.037° 57.00% 17,3%
Lazio www.visitlazio.com 349.411° 10.738

°
40.40% 12,1%

Marche www.turismo.marche.it 383.540° 9.565° 43.40% 17,2%
Emilia R. www.emiliaromagnaturismo.i

t
393.793° 13.804

°
65.70% 5,3%

Veneto www.veneto.eu 484.700° 15.668
°

47.90% 14,2%

Puglia www.viaggiareinpuglia.it 487.959° 13.134
°

50.50% 26,0%

Lombardia www.in-lombardia.it 567.093° 30.935
°

43.90% 3,2%

Piemonte www.piemonteitalia.eu 613.971° 31.192
°

60.60% 29,9%

Liguria www.turismoinliguria.it 765.284° 36.381
°

41.80% 33,3%

Basilicata www.aptbasilicata.it 935.158° 26.984
°

50.60% 11,2%

Umbria www.umbriatourism.it 1.005.805
°

42.670
°

49.30% 33,1%

Abruzzo conoscere.abruzzoturismo.it 1.344.131
°

40.875
°

40.40% 0,0%

Calabria www.turiscalabria.it 1.759.803
°

70.667
°

38.50% 0,0%

Piemonte www.bookingpiemonte.it 3.652.915
°

n.r. 50.00% -

Molise www.moliseturismo.eu 5.323.965
°

n.r. 80.00% -

Campania www.incampania.com n.r. n.r. n.r. -
Sicilia* pti.regione.sicilia.it n.r. n.r. n.r. -

n.r. = non rilevato - *http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE
Fonte:stime Alexa.com

Le traduzioni (tabella 2) - Dei 20 siti esaminati, 18 sono tradotti in inglese, 17 in 
tedesco, 11 in francese,  10 in russo, 7 in spagnolo e cinese, 4 in olandese,  3 in 
polacco e portoghese, 2 in ceco, 1 in svedese e norvegese.  Il sito col maggior 
numero di traduzioni è quello delle Marche (www.turismo.marche.it), che è 



pubblicato in nove lingue. Dei siti di Calabria e Molise esiste solo la versione in 
italiano (salvo, per la Calabria, alcuni documenti tematici). In molti casi, peraltro, 
le traduzioni dei siti sono soltanto parziali (es. da pagine in tedesco si passa a 
pagine in inglese o in italiano) oppure i collegamenti esterni sono verso siti non 
tradotti nella stessa lingua, il che ostacola soprattutto la fidelizzazione di possibili 
turisti provenienti da Paesi con domanda turistica emergente.

Tabella 2 - Siti turistici ufficiali delle Regioni italiane - Traduzioni in lingue estere
EN DE FR SP RUS CIN Altre

ITALIA + + + + +
Valle Aosta + + + + +
Piemonte + + + +
Liguria + + +
Lombardia + + + + + +
Veneto + + + + + + PG
Trentino + + + NL-PL-RC
Alto Adige + + + NL-PL-RC
Friuli V.G. + +
Emilia 
Romagna

+ + +

Toscana + + + + PG
Marche + + + + + + NL-PL-PG
Umbria + + +
Lazio + + + + +
Abruzzo + + + NL-SV-NV
Molise
Campania*
Puglia + + + + +
Basilicata + + +
Calabria
Sicilia +
Sardegna + + + +

* Il sito turistico ufficiale della Regione Campania (www.incampania.com) non è più on line - 
EN = Inglese; DE = Tedesco; FR = Francese; SP = Spagnolo; RUS = Russo; CIN = Cinese;  NL 
= Olandese; NV = Norvegese; PG = Portoghese; PL = Polacco; RC = Repubblica Ceca; SV = 
Svedese.  

Italia.it e siti regionali - Il sito turistico ufficiale nazionale (www.italia.it), quantunque 
preveda collegamenti ai siti regionali, procura a questi ultimi un numero trascurabile di 
visite. Inoltre le traduzioni di Italia.it (inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese) nella 
maggior parte dei casi (16 su 20) non corrispondono alle traduzioni dei siti regionali 
rendendo difficoltosa la consultazione di questi ultimi da parte dei visitatori stranieri 
provenienti da Italia.it.

Disfunzioni varie - Alcuni esempi: da tempo la Campania, che pure è una delle 
principali Regioni turistiche italiane, non ha più in linea il sito turistico ufficiale (il 
dominio risulta scaduto); il sito della Calabria annuncia liste di alberghi e ristoranti 



che in realtà non sono pubblicate; per la lettura in inglese, francese e tedesco del 
sito dell’Abruzzo si viene rinviati a pagine di inserzioni commerciali prive di 
significato; nel sito della Sardegna gli eventi 2016 compaiono solo nella sezione in
italiano mentre le sezioni tradotte sono ferme alla stagione 2015; raramente i siti 
regionali, soprattutto nella parte tradotta per gli stranieri, riportano in evidenza una 
mappa sintetica in cui si veda la posizione della regione nel territorio italiano. 

Confronti Italia-Francia (tabella 3) - La Francia ha una strategia di presenza su 
internet molto articolata: molte Regioni adottano, per ciascuna lingua straniera, 
domini diversificati e mirati che migliorano l’indicizzazione dei rispettivi siti sui 
motori di ricerca. Confrontando i siti regionali francesi simili ai nostri (unico 
dominio e sottodifferenziazione linguistica), vediamo che in generale la visibilità è 
simile a quella italiana. Ben diverso è il caso di Parigi che ha un sito turistico 
(www.parisinfo.com) molto più visitato di quello di Roma (www.turismoroma.it) 
con 25,000 visitatori unici giornalieri contro 5700, anche se la Capitale italiana 
dispone di risorse turistico-culturali decisamente superiori rispetto a quelle della 
Capitale francese.  

Tabella 3 - Confronto fra alcuni siti web regionali francesi e italiani
Mondo Rimbalzo % Stranieri

FRANCIA www.france.fr 48.189° 69.90% 89,7%
Parigi www.parisinfo.com 38.344° 52.60% 57,6%
Normandia normandie-tourisme.fr 109.866° 51.00% 46,5%
Alsazia www.tourisme-alsace.com 176.579° 53,40% 53,0%
Ile de France www.visitparisregion.com 347.428° 53.40% 44,3%
Corsica www.visit-corsica.com 402.946° 32.20% 60,2%
Valle Loira www.valdeloire-france.com 1.143.225° 54.70% 16,1%
Pays Loira www.enpaysdelaloire.com 745.628° 66.10% 5,4%

ITALIA www.italia.it 59.686° 61.50% 48,1%
AltoAdige www.suedtirol.info 128.445° 55.30% 53,3%
Trentino www.visittrentino.it 154.157° 43.40% 32,3%
Toscana www.turismo.intoscana.it 154.254° 74.80% 37,6%
ValleAosta www.lovevda.it 238.547° 51.20% 19,3%
Sardegna www.sardegnaturismo.it 242.294° 54.00% 22,9%
Friuli V.G. www.turismofvg.it 246.819° 57.00% 17,3%
Reg. Roma www.visitlazio.com 349.411° 40.40% 12,1%
Roma www.turismoroma.it 160.193° 60.30% 51,0%

Fonte:stime Alexa.com

Conclusioni - L’analisi dei siti ufficiali regionali di promozione turistica, condotta 
da ISVRA, ha evidenziato come la maggioranza di tali siti abbia scarsa utilità nel 
contribuire all’incremento dei flussi turistici, sia per l’esiguo numero di visitatori 
(soprattutto stranieri), sia per l’impostazione confusa o carente dei contenuti 
(soprattutto per quanto riguarda le sezioni in lingua estera). 
In sostanza, pur in un quadro generale ricco di informazioni, raramente chi 



consulta questi siti è “accompagnato” verso un’attraente scoperta del territorio e 
delle risorse regionali, prevalendo la quantità di contenuti sulla qualità del 
messaggio “emozionale” indispensabile per orientare favorevolmente le scelte 
turistiche. Il confronto di frequentazione fra i siti internet turistici di Parigi e 
Roma, vede il primo, rispetto al secondo, ricevere più visite per oltre 4 volte 
(stimate 25.000 contro 5700), maggiormente provenienti dall’estero (57,6% contro 
51%) e con una minore frequenza di rimbalzo (52,6% contro 60,3%). 
Le deficienze rilevate non possono certo essere ricondotte alla categoria “ritardo di
innovazione”, visto che il sito internet è ormai da tempo uno strumento di 
comunicazione che risponde a principi noti e consolidati; si tratta, piuttosto, di 
scarsa competenza/applicazione e/o di carenza di addetti alla cura del sito (che 
pure, anche mal gestito, impegna risorse, umane e finanziarie, tutt’altro che 
trascurabili).
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