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L’idea è maturata discutendo di geomarketing e promozione del territorio e ponendo come obiettivo la 
necessità di fornire informazioni prima, durante e dopo il soggiorno, ma anche di fornire indicazioni ai residenti che 
spesso ignorano la ricchezza dell’ambiente che li circonda. 
Il tutto si basa su duepresupposti: 

• Il primo è che l’offerta di un territorio è costituita da oggetti geografici e come tali può essere governata da 
un Sistema Informativo Territoriale (GIS per gli anglofoni) e trattata con tutte le potenzialità offerte da questo 
strumento dove gli oggetti hanno la consapevolezza della loro posizione geografica, interagiscono con i propri 
vicini e sono collegati ad un moderno database con forti vocazioni multimediali; 

• Il secondo è che oggi l’informazione deve essere dinamica e multipiattaforma perché chi progetta un viaggio 
si documenta via internet, chi è sul territorio vuole poterlo vivere in libertà godendo della flessibilità che 
un’informazione dinamica ti può dare, perché anche il trasferimento è vacanza e può permettere di scoprire 
realtà insperate se l’informazione ti segue, oppure perché quando sei su un territorio nuovo o straniero è 
piacevole essere guidati sino alla meta prefissa. 

Tutto questo può essere definito “Turismo Consapevole” e non è vero che si tratta esclusivamente di un turismo 
giovanile perché oggi palmari e cellulari sono lo strumento telematico e comunicativo più diffuso in Italia per singola 
fascia d’età, l’aumento dell’offerta di tariffe flat per la navigazione internet GPRS/UMTS/H3G/HSDPA testimonia l’uso 
sempre più massiccio della telefonia mobile come terminale multimediale e, non ultimo, da almeno due anni i 
navigatori satellitari per auto hanno percentuali di aumenti di vendite anche a tre cifre. 

Da questi presupposti è nato GISTURISMO Massa-Carrara, un’iniziativa pensata, progettata e realizzata dalla 
Provincia di Massa-Carrara che tenta di dare una risposta concreta a tutte queste esigenze nel tentativo di far 
conoscere le peculiarità di un territorio che ha molto da offrire , come quasi ogni angolo del nostro paese, al gran 
numero di turisti che invece ci soggiorna solo per il mare o, ancor peggio, lo usa come base di soggiorno a basso costo 
per tappe toscane più rinomate e città d’arte. 

Sono state individuate oltre 40 categorie di Punti Di Interesse (PDI) che descrivono l’offerta del territorio o 
funzioni di supporto alla sua fruizione spaziando a 360° dalle strutture ricettive a quelle culturali, dagli stabilimenti 
balneari alle biblioteche, dai punti taxi alle farmacie, il tutto per alimentare un potente Geodatabase contenente per 
ogni punti decine di informazioni e contenuti multimediali. Su questo tessuto sono stati tracciati centinaia di 
chilometri di percorsi sportivi, culturali, storici, architettonici etc. per suggerire chiavi di lettura diversificate del 
territorio e fornire nuove motivazioni di fruizione dello stesso. 

Le motivazioni che stanno alla base del Geodatabase vengono da alcuni presupposti di opportunità, economicità, 
funzionalità e replicabilità: 

• Ormai quasi tutte le amministrazioni centrali, Enti grandi e piccoli, gestori di dati geografici e turistici e 
multinazionali dell’informazione gestiscono il territorio attraverso strutture tematiche GIS; 

• Tutti gli Enti, ed in particolare le Province ed i maggiori Comuni utilizzano il GIS per la catalogazione e la 
gestione del territorio ed il Geodatabase ERSI è uno standard di fatto; 

• In Italia esistono delle specifiche tecniche (Regione Toscana, IntesaGIS e Direttiva comunitaria INSPIRE) che 
rendono i Database Topografici di facile distribuzione e di altrettanto facile replicabilità; 

• Tutti gli Enti che fanno pianificazione hanno spesso già un geodatabase dell’offerta turistica del proprio 
territorio anche se magari l’hanno usata per scopi non turistici. 

Sin qui nulla di particolare, solo una catalogazione geografica, moderna, funzionale e multimediale di quello che 
un territorio offre, ma nasce il problema della scelta dell’output perché ogni tecnologia comporta dei pregi e dei 
difetti, delle peculiarità e delle limitazioni. Accade infatti che: 

- fornire servizi di routing  con navigazione assistita da gps implica ad oggi l’utilizzo di device con memoria 
residente, e quindi con un aggiornamento difficoltoso; 

- fornire servizi di accesso ad un database centralizzato e facilmente aggiornabile consente la dinamicità dei 
dati ma implica l’utilizzo di device con connessione internet e le apparecchiature mobili con funzioni di 
routing e connessione web sono ancora scarsamente diffuse; 

- fornire servizi multimediali implica l'utilizzo di elevate bande di ricezione che sono ancora poco diffuse in 
ambiente mobile rispetto al GPRS e su cui c'e' un'evoluzione in atto con l'introduzione di nuove tecnologie 
(ad esempio wi-max) e che quindi li confinano al mondo internet, che però non da accesso al routing on site, 
cioè sul proprio mezzo di locomozione. 

Da queste valutazioni è quindi sorta naturale la scelta della multipiattaforma ed il Geodatabase di GISTURISMO 
alimenta in maniera dinamica una serie di output: 



WEB che implementa le caratteristiche di un portale turistico classico con gli strumenti GIS e quindi permette di 
sapere cosa ho intorno, cosa posso trovare lungo un percorso, cos’altro c’è vicino alla mia meta, etc.; 
MOBILE che porta un’informazione avanzata su palmari e smartphone tramite connessione internet mobile e 
permette di interrogare il territorio mentre lo si vive; 
WAP che consente di accedere dinamicamente ai dati del database da qualsiasi cellulare con schermo a colori in modo 
semplice ed intuitivo; 
GPS CAR NAVIGATOR che arricchisce uno speciale navigatore satellitare multilingua con tutti i PDI censiti ed i dati 
connessi integrando i percorsi con il grafo stradale tradizionale per renderli “navigabili” e dispone di una sezione con 
vere e proprie guide turistiche che ti permettono di raggiungere l’oggetto su cui ti stai documentando – circa 200 di 
questi navigatori sono disponibili in uso gratuito presso punti informazione APT della Provincia di Massa-Carrara e 
presso alberghi selezionati dalle associazioni di categoria; 
PDI NAVIGATOR che permette di caricare sul proprio navigatore satellitare i Punti Di Interesse censiti resi disponibili 
per i più diffusi formati aperti presenti sul mercato quali Tom Tom, Garmin, Mio, Navman, Destinator e naturalmente 
Google earth KLM oltre a formati di interscambio liberi; 
MOBILE NAVIGATOR un software di navigazione libero che ripropone le caratteristiche della piattaforma GPS Car 
Navigator per chiunque disponga di un palmare o uno smartphone con sistema operativo Windows Mobile © o 
Synbiam © e GPSintegrato. 

L’esperienza, fortemente appoggiata dal Presidente della Provincia e dal Direttore Generale, è stata 
sperimentata durante questa stagione turistica ed ora, avendo potuto verificare sul campo le singole piattaforme, ci si 
accinge alla raffinazione delle stesse, al miglioramento delle interfacce in un’ottica di maggior usabilità e ad una 
maggior adesione agli standard Web 2.0 mentre contemporaneamente si sta sviluppando un virtuoso circuito di 
sinergie ed ulteriori sviluppi. 

Quando si sono dovuti recuperare dati certificati sul patrimonio architettonico si è deciso ad andare alla fonte 
e ne è scaturito un accordo con la Soprintendenza BAPPSAE per le Province di Lucca e Massa-Carrara per 
l’informatizzazione dell’enorme patrimonio informativo contenuto nelle schedature di oltre 750 monumenti, un 
ricchissimo archivio cartaceo sino ad ora accessibile solo agli studiosi che viene finalmente reso disponibile al pubblico 
attraverso le varie piattaforme di GISTURISMO. 

La caratteristica della multipiattaforma è che ogni singola informazione viene reinterpretata dal singolo 
canale di  output per esigenze tecnologiche o di fruibilità intrinseche allo strumento , così la singola schedatura appare 
con una veste ed un’accesibilità diversa su web e su mobile come si può verificare sui relativi portali. Sulla piattaforma 
Car Navigator era facile ipotizzare uno sviluppo analogo ma si è pensato di cogliere l’occasione per sopperire ad un 
gap del progetto, cioè utilizzare questa banca dati come sorgente non solo per condurre l’utente presso un Punto Di 
Interesse o un’emergenza territoriale, ma anche per guidarlo nella sua fruizione interna: il GPS ti illustra l’oggetto 
attraverso le guide multimediali e poi lo stesso apparecchio diventa la tua guida nella visita dell’interno. 

Un’indagine sulle tecnologie in essere ci ha portato alla scelta dell’utilizzo della marcatura RFID per consentire 
una facile ed economica navigazione in interni dove non è disponibile il segnale GPS ripercorrendo anche scelte già 
fatte a livello ministeriale e si sta studiando un apparecchio che può diventare il punto di riferimento dei sistemi di 
navigazione satellitare a vocazione turistica. Le caratteristiche di base che stiamo sviluppando, e che già per la 
prossima stagione estiva dovrebbero porsi in ampliamento all’offerta delle piattaforme attuali, sono un concentrato di 
tecnologia: 
• Autonomia sufficientemente ampia 
• Sistema di guide multimediali con lettura assistita multilingue collegate ai PDI territoriali gestiti da segnale 
GPS e agli oggetti derivati da questi posti all’interno degli edifici gestiti da segnalazioni RFID 
• Ricevitore TV Digitale terrestre 
• Connettività GPRS mobile 
L’integrazione con la piattaforma GISTURISMO, già di per sé flessibile e facilmente ridistribuibile, si arricchisce quindi 
di due nuove piattaforme: le guide digitali dei monumenti e l’interazione con la TV Digitale Terrestre che già vede 
presenti canali di informazione culturale e turistica (ad esempio Canale Civico Toscana) oltre a quelli locali in fase di 
sperimentazione. 

Le sinergie di questo nuovo strumento aprono scenari e prospettive decisamente interessanti legati ad 
esempio alle carte turistiche, alla possibilità di bigliettazioni multiple, alle tariffazioni agevolate, all’interazione con i 
centri commerciali naturali, alla creazione ed eventuale commercializzazione di una nuova tipologia di guide 
multimediali e chissà quanto altro ancora. 


