
C
oncerti, stagioni teatrali, festival,
mostre, rassegne cinematografiche.
Generalmente sono questi i temi prin-
cipali che si elencano quando si par-

la di eventi culturali che rendono famoso il
nostro Paese. Ma in verità si dimentica che il
vero genius loci degli Italiani è fatto anche da
quell’immenso patrimonio di feste, sagre e rie-
vocazioni storiche che racchiudono al loro inter-
no le tradizioni, le culture, le tipicità dei nostri
più diversi territori: un patrimonio culturale
immateriale che ci rende unici in Europa e con
pochi rivali al mondo.

Per capire il fenomeno Isnart, partendo dal
presupposto che la domanda di turismo cul-
turale è seconda nel nostro Paese solo a quella
balneare con il suo 24,2% di presenze stimate
nelle strutture ricettive italiane, ha condotto
uno studio dettagliato su alcuni eventi di for-
te impatto economico. Fra questi, la “Fiera
Nazionale del Marrone” di Cuneo e la “Cavalcata
Sarda” di Sassari. Nel primo caso tutte le impre-
se del territorio che hanno partecipato alla mani-
festazione affermano di aver avuto benefici in
termini di ritorno di immagine e un incremen-
to nelle vendite (pari addirittura al 92,4%). 

Sul fronte dell’iniziativa sarda, chi l’ha segui-
ta in prima persona ha dichiarato nel 70,6% dei
casi di aver degustato prodotti enogastrono-
mici locali, nell’80,6% di aver visitato le bel-
lezze naturalistiche del luogo, nel 51,5% di aver
acquistato prodotti tipici e dell’artigianato.

Sulla base di queste considerazioni è nata una
nuova sfida di Isnart in collaborazione con le
Camere di Commercio: il progetto “Identità
Italiana”, che intende dare nuovo slancio all’e-
conomia di casa nostra, rendendo turistica-

mente fruibile proprio quel complesso di beni
e valori immateriali. A tal fine, sono stati defi-
niti ben precisi elementi di qualità, capaci di
far capire quando una sagra, una festa o una
rievocazione danno un valore in più al pro-
prio territorio. Fondamentali l’esistenza di ade-
guati strumenti di comunicazione; la facilità di
fruizione dell’evento; la disponibilità di infor-
mazioni sul territorio; il coinvolgimento dei
principali stakeholders: Comune, associazio-
ni di categoria, imprese, forze di ordine pub-
blico; il coinvolgimento della società civile; il
livello di intrattenimento offerto; la visibilità
dei prezzi; la sicurezza e assistenza medica in
caso di bisogno; la sostenibilità dell’evento (rac-
colta differenziata dei rifiuti e uso di materia-
le riciclabile). Il risultato è un modo nuovo di
vedere il Made in Italy che, nel campo dei pro-
dotti e dei servizi turistici, deve necessaria-
mente essere coniugato con l’arte, con la cul-
tura, con l’enogastronomia, con i paesaggi, con
i borghi storici... in una parola, con la storia e
la creatività proprie del nostro Paese. Non
dimenticando, infatti, che sui mercati interna-
zionali la sfida della competitività si gioca in
una logica di sistema e di rete. 
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C
oncerts, theatre seasons, festivals, exhibi-
tions and film shows. Generally, these are
the events that are mentioned when talk-

ing about the cultural scene that has made our
country famous worldwide. Actually, the authen-
tic Italian genius loci is made up of an immense
heritage of festivals, fairs and historical reenact-
ments which include traditions, cultures and fea-
tures of different territories. In other words, they
represent that intangible cultural heritage that
makes us unique in Europe, with almost no rivals
in the world.

In order to understand this phenomenon, 
Isnart conducted a detailed study on some
events with a relevant economic impact, consid-
ering that the demand for cultural tourism in our
country is second only to that for beach tourism,
with 24% of esteemed presences in the Italian ac-
commodation facilities. Among the investigated
events there were the ‘National Chestnut Fair’ of
Cuneo and the ‘Sardinian Ride’ of Sassari. In the
first case, all the local companies that took part in
the event declared that they achieved positive re-
sults in terms of image and sales (with an increase
of up to +92.4%). With regards to the Sardinian
initiative, 70.6% of the visitors said that they tast-
ed local enogastronomic products, 80.6% visited
the local natural attractions and 51.5% purchased
typical products and craft items.

Starting from these considerations, Isnart
launched a new challenge in collaboration with
the Chambers of Commerce: the project ‘Italian
Identity,’ which intends to revitalize our econom-
ic system by making our immaterial goods and
values accessible to tourists. In order to achieve
this result, they have defined precise elements of
quality, which show when a festival, a fair or a his-
torical re-enactment is actually an added value to
the territory. The basic prerequisites are suitable
communication instruments, the accessibility of
the event, the availability of information on the
territory and the involvement of the main stake-
holders: the commune, trade associations, com-
panies and the police force. Further elements are
the commitment of the citizens, the quality of the
entertainment offered, price visibility, safety and
medical aid, as well as the sustainability of the
event (separate collection of rubbish and use of
recyclable materials).

The final result is a new way of considering
Made in Italy, which – in the field of products and
services for tourism – must be linked with art, cul-
ture, enogastronomy, landscape and old towns…
in a few words, with Italian history and creativity.
We should not forget that in international mar-
kets, competition is a matter of systems and net-
working.

The last project launched by Isnart
aims to enhance the extraordinary
intangible heritage of Italy that is
made up of festivals, historical 
re-enactments and fairs
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