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Introduzione 

“[…] per quanto apparentemente affannato, l’uomo che pedala sia molto più sano, libero e felice 

di quanto si possa immaginare. Poiché possiede un’arte e una saggezza che altri non conoscono: 

l’arte di essere felice in sella alla propria bicicletta.” 

(Pedalo dunque sono, Giovanni Gurisatti) 

 

Per la stesura del presente elaborato ho scelto di occuparmi di cicloturismo perché da qualche anno 

questo è la mia più grande passione. Esso è tale in quanto combinazione dei due miei principali 

interessi: la cultura del mio territorio e lo sport all’aria aperta.  

Il cicloturismo è un settore che si sta affermando sempre più. La bicicletta è una nuova opportunità 

economica per il turismo, in quanto l’apertura a questo nuovo segmento di mercato permette di 

rigenerare l’offerta turistica attraverso l’attrazione di nuove tipologie di turisti. Il cicloturismo è 

anche una nuova modalità per scoprire e valorizzare le zone più remote del territorio. Altri concetti 

evocati dalla parola bicicletta sono ambiente e sostenibilità, intesi sia come valorizzazione della 

bellezza del paesaggio sia come impatto ambientale, salute e benessere, che si divide in benessere e 

tranquillità da un lato, e in senso di libertà e vita all’aria aperta dall’altro.  

Il cicloturismo quindi è un esempio concreto di innovazione di prodotto e di processo. Innovazione 

di prodotto perché alcune destinazioni mature hanno scelto questa forma di vacanza attiva per 

differenziare l’offerta, per rigenerare l’immagine turistica e per destagionalizzare i flussi. 

Innovazione di processo perché il lavoro svolto per organizzare il turismo in bicicletta ha portato gli 

operatori ad imparare un modo nuovo di fare turismo, aperto alla collaborazione multidisciplinare, 

alla riscoperta delle risorse territoriali e alla sostenibilità.  

I progetti condivisi hanno diffuso il turismo nei territori rurali e hanno spinto nuovi operatori a fare 

impresa. Non mancano gli esempi di nuove professionalità, come le Guide cicloturistiche e le 

agenzie che offrono servizi di noleggio, transfert e trasporto bagagli. 

Il cicloturismo è una forma di turismo di qualità, in crescita e in costante movimento. 

L’innovazione meccanica e la moda della bicicletta continuano ad arricchire e condizionare 

l’offerta, basti pensare al successo delle biciclette elettriche.  

Agli operatori turistici e ai decisori pubblici è chiesto di continuare a monitorare il mercato, al fine 

di migliorare le proposte di percorsi regionali senza perdere di vista le aspettative e i desideri del 

turista. 

 

Nel primo e nel secondo capitolo del presente trattato verranno introdotte le linee generali: darò una 

definizione di turismo e delle sue tipologie, analizzando altresì le tendenze internazionali, i 
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mutamenti avvenuti nella domanda e nell’offerta e la situazione del turismo italiano. 

Successivamente affronterò i concetti basilari di Destinazione turistica e di Ciclo di vita, affinché i 

contenuti siano compresi anche da chi non possiede delle basi attinenti il tema.  

Per completare il quadro generale, prima di affrontare l’argomento cruciale, presenterò i concetti 

cardine di Destination Management, Destination Marketing e DMO (Destination Management 

Organization), ovvero un organismo che ha lo scopo di coniugare gli operatori di una destinazione 

al fine di massimizzarne la performance.  

Il terzo capitolo riguarderà l’offerta e l’andamento turistico del Veneto, focalizzandosi sulla Legge 

Regionale 11/2013 e le relative delibere attuative. Questa legge introduce delle nuove ed 

interessanti proposte: le cosiddette OGD (Organizzazioni di Gestione della Destinazione) risultano 

l’argomento che più direttamente interessa il tema da me affrontato. 

Per avvicinarmi poi al nocciolo della questione, farò un excursus riguardante il mondo del 

cicloturismo, dalla situazione a livello europeo a quella in Veneto, passando per un quadro a livello 

nazionale. Ne analizzerò l’andamento, i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

L’ultimo capitolo sarà dedicato alla stesura di un business plan, ovvero ad un pratico progetto 

previsionale ipotizzante l’andamento di un’attività del settore cicloturistico veneto.  
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Capitolo 1 

IL TURISMO: UN MONDO IN CONTINUO CAMBIAMENTO 

1.1 La definizione di turismo 

Leiper definisce il turismo come quel “fenomeno rappresentabile come lo spostamento di flussi 

Turistici”. 

Il turismo è un fenomeno relativamente recente, la cui storia è stata suddivisa dagli studiosi in 

quattro fasi: dai primi anni del Novecento alla Seconda Guerra Mondiale, dal secondo dopoguerra 

agli anni Settanta, gli anni Settanta e dagli anni Ottanta ad oggi. 

La prima fase è stata caratterizzata da un’assenza di metodo definito di analisi del fenomeno 

turistico; inoltre, le grandi autocrazie europee non aiutarono lo sviluppo del turismo, in quanto lo 

vedevano come pericoloso sintomo di democratizzazione. 

Le due guerre bloccarono temporaneamente i movimenti turistici; questi ripresero poi negli anni 

Cinquanta, accompagnati da una generale crescita economica.  

Gli anni Sessanta portarono con sé la nascita del turismo di massa, conseguenza del benessere, 

dell’introduzione delle ferie retribuite e della diffusione dell’automobile. Fu in questa fase che il 

turismo si manifestò come elemento economicamente rilevante. Sorsero così le seconde case, gli 

alberghi, i ristoranti e i primi villaggi turistici. 

Negli anni seguenti, il turismo venne considerato come un’incontrollata fonte di sfruttamento delle 

risorse e della popolazione locale, tanto che si iniziarono ad individuare effetti tipici del 

colonialismo. 

Proprio nel secondo dopoguerra fu istituito l’International Union of Official Travel Organization 

(IUOTO), che nel 1970 fu trasformato in OMT e poi in UNWTO. In questo periodo numerosi 

studiosi diedero il loro contributo all’affermazione di discipline come la geografia, la sociologia, 

l’antropologia e il management del turismo. 

In quegli anni, la specializzazione delle strutture ricettive e la nascita degli enti per lo sviluppo e la 

propaganda turistica garantirono una più ampia diffusione dei viaggi. 

Come reazione allo sfruttamento incontrollato degli anni Sessanta e Settanta, nel corso degli anni 

Ottanta la mentalità stava iniziando a mutare. È in questo momento che viene introdotto il concetto 

di turismo sostenibile, una forma di turismo indirizzata al raggiungimento di un equilibrio tra 

l’aspetto sociale, ambientale ed economico.  

Grazie alla diffusione di Internet e dei mezzi tecnologici, alla maggiore propensione a impiegare il 

tempo libero nei viaggi e all’ulteriore evoluzione dei mezzi di trasporto, negli ultimi due decenni il 
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turismo è diventato una realtà solida e ha consentito l’impiego di un numero sempre maggiore di 

operatori nel settore. Oggi, voli low cost, agenzie di viaggio, tour operator, hotel e prenotazioni 

online sono termini entrati nel vocabolario quotidiano di ognuno di noi. 

Nel corso degli anni si è passati, per moda o piacere, attraverso concetti diversi di turismo, fino ai 

giorni nostri, in cui la vacanza è vista come la necessità di entrare in stretto contatto con la natura, 

alla ricerca dell’autenticità, tentando così un distacco dai tradizionali stereotipi turistici. 

Nel 1963, nel corso della Conferenza Internazionale di Roma, venne elaborato il concetto di 

Visitatore come “chiunque si rechi dal proprio paese di residenza a uno diverso per qualsiasi 

motivo all’infuori che per un lavoro retribuito”. 

Durante la Conferenza di Manila del 1980, l’UNWTO enunciò la definizione ufficiale di Turista 

come “chiunque viaggi verso luoghi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del 

proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma non superiore ad un anno e il 

cui scopo sia diverso dall’esercizio di un’attività remunerata nel luogo dove si reca”. 

Escursionista è invece chiunque, per la stessa motivazione, effettui una permanenza di una durata 

inferiore alle 24 ore. 

 

 

1.2 Le diverse forme di turismo 

 

La comunità internazionale suddivide il turismo nelle seguenti tipologie: 

• Turismo domestico: residenti in visita nel loro paese; 

• Turismo inbound: non residenti in visita in un paese straniero; 

• Turismo outbound: residenti in visita in uno o più paesi stranieri. 

 

Combinando tra loro queste tipologie, è possibile stilare un’ulteriore classificazione: 

• Turismo internazionale: spostamenti inbound +outbound; 

• Turismo interno: spostamenti domestici + inbound; 

• Turismo nazionale: spostamenti domestici + outbound. 

 

Nel 1994 l’UNWTO ha approvato la “Classificazione internazionale standard delle attività 

turistiche” (SICTA), ovvero la lista delle attività legate al turismo direttamente o indirettamente e 

statisticamente rilevanti nella filiera di produzione turistica. Si è notato come la trasversalità del 

comparto turistico abbia la capacità di attivare un alto valore aggiunto e di generare ricadute su 

diversi comparti. 
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1.3 L’attuale situazione internazionale 

 

 

Fig. 1- Arrivi internazionali nel 2016 nelle varie regioni del mondo 

 

Negli ultimi decenni, numerosi sono stati i cambiamenti che hanno contribuito alla trasformazione 

dello scenario turistico. La generale crisi economica degli ultimi dieci anni pare non abbia intaccato 

il comparto turistico: il trend è in continua crescita. 

Se si prova ad analizzare la situazione nell’ultimo ventennio, si nota che il numero di coloro che si 

spostano per motivi turistici è più che raddoppiato. I dati dell’UNWTO riportano 222 milioni di 

arrivi turistici nel 1975, 527 milioni nel 1995 e 1235 milioni nel 2016. 
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Fig. 2- Arrivi turistici internazionali dal 1995 al 2016 

 

Il trend di crescita costante degli arrivi internazionali iniziato negli anni Ottanta ha il presupposto di 

raggiungere i 1.800 milioni di arrivi nel 2030, con una crescita annua del 4%. 

 

 

Fig. 3- Tendenza passata, attuale e prevista degli arrivi internazionali dal 1995 al 2030 

 

Considerando le analisi mensili effettuate dall’UNWTO, ciò che appare è che il trend internazionale 

è il medesimo annualmente, con la sola differenza dell’aumento degli arrivi col passare degli anni. 
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Si può notare che i movimenti turistici iniziano a crescere con l’arrivo della primavera, per giungere 

ad un picco massimo tra i mesi di luglio e agosto, diminuire nel periodo autunnale e toccare i livelli 

minimi nei mesi invernali. 

 

 

Fig. 4- Tendenza degli arrivi turistici per mese e per anno, dal 2011 al 2016 

 

Andando ad analizzare i dati per regioni geografiche, risulta che l’Asia e il Pacifico sono le aree 

geografiche a capo dell’attuale crescita, con un +8% di arrivi turistici internazionali.  

A seguire si trova il continente africano, che ha anch’esso registrato un aumento del +8%; si tratta 

di un dato rilevante, dato che l’Africa aveva registrato nei due anni precedenti al 2016 una 

diminuzione degli arrivi turistici.  

Anche nelle Americhe il turismo ha continuato a crescere nel 2016, registrando un +8% di arrivi 

turistici internazionali.  

Per quanto riguarda l’Europa, si registra un +2%; questo risultato deriva da una media di dati 

positivi in alcune nazioni e negativi in altri.  

Il Medio Oriente ha registrato un calo degli arrivi turistici del 4%. 

 

 

1.4 I cambiamenti del turismo internazionale 
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Negli ultimi anni, sebbene la crescita della domanda sia stata decisamente significativa, l’offerta è 

aumentata in modo ben più notevole; ciò ha comportato un forte aumento della competizione tra le 

destinazioni. Il boom turistico ha raggiunto numerosi Paesi in via di sviluppo, che da questa 

opportunità possono trarre beneficio nella lotta alla povertà e nello sviluppo economico. Negli 

ultimi anni sono intervenuti diversi cambiamenti nella società, che hanno portato all’aumento del 

benessere e, di conseguenza, alla crescita esponenziale del turismo: dall’aumento del reddito e del 

tempo libero all’ampliamento dell’offerta del trasporto, dall’innovazione tecnologica al sorgere di 

nuove motivazioni di viaggio, dall’abbattimento delle barriere geo-politiche alla globalizzazione del 

mercato. L’innovazione tecnologica nel settore dei trasporti ha accorciato le distanze in termini 

spaziali e temporali. Si pensi all’affermarsi dei voli low cost, tra i più acquistati per il loro basso 

costo, i quali hanno reso accessibili mete che prima erano ritenute quasi irraggiungibili. L’offerta 

delle compagnie low cost è in continua crescita e aggiornamento, cercando di raggiungere mete 

sempre più lontane e a prezzi sempre più bassi. Lo sviluppo dei voli low cost ha determinato la 

nascita di nuove forme di viaggio quali last minute, weekend lunghi e short break, che 

rappresentano ad oggi le tipologie di vacanza più praticate dai turisti. Oltre al settore dei trasporti, lo 

sviluppo tecnologico ha investito anche i settori delle comunicazioni e dell’informazione: oggi 

l’accesso al web e ai social network facilita e velocizza notevolmente l’approvvigionamento di 

notizie e informazioni e rende possibile il confronto immediato tra le diverse destinazioni. Nel 

mondo del turismo e non solo, oggi tutto avviene tramite Internet e i suoi strumenti, quali siti web, 

social network, portali di prenotazione e di recensione, agenzie di viaggio online.  

Il termine e-tourism, coniato ad hoc per indicare la commercializzazione online di prodotti e servizi 

turistici, la dice lunga sulle dimensioni raggiunte dal fenomeno. Il turismo si conferma infatti settore 

trainante nella sfera dell’e-commerce.  

L’accesso virtuale alle notizie e alle informazioni consente al turista di viaggiare informato e di 

scegliere la meta che corrisponda alle proprie esigenze, oggi sempre più delineate e strutturate.  

In passato, gli operatori turistici prima creavano l’offerta e poi cercavano un target potenziale, 

mentre ora il prodotto turistico si crea su misura, a partire dalle esigenze espresse dai viaggiatori. 

Infatti, il turista odierno è sempre più alla ricerca di una vacanza personalizzata e flessibile, che 

soddisfi le proprie necessità in maniera focalizzata. 

I mutati processi decisionali e modi di fruizione dell’esperienza hanno dato origine a nuovi modelli 

di vacanza, che hanno avviato la progressiva diversificazione dell’offerta. Questa è stata messa in 

pratica con la proposta di nuovi tematismi che corrispondano alle esigenze della domanda, come il 

cicloturismo, il turismo enogastronomico, letterario, termale, rurale e molti altri, una volta 

considerati turismi di nicchia ma oggi diffusissimi. Gli operatori turistici non devono quindi 
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proporre un unico prodotto ma un’integrazione di prodotti e servizi da far vivere al viaggiatore 

come esperienza unitaria e complessiva, in grado di generare un’emozione positiva.  

L’ennesimo cambiamento intervenuto negli ultimi anni è la riduzione della permanenza media dei 

turisti nella destinazione, causata dalla redistribuzione dei momenti di lavoro e di vacanza, tramite 

la quale il turista può effettuare più esperienze durante l’anno e soddisfare un maggior numero di 

interessi.  

Com’è già stato anticipato, la globalizzazione e la progressiva liberalizzazione dei mercati hanno 

intensificato la concorrenza. Nel settore turistico, i confini geografici sono stati ridefiniti come 

conseguenza dell’ampliamento del raggio d’azione della domanda, determinando profondi 

mutamenti sia sul lato della domanda sia su quello dell’offerta. L’abbattimento o la riduzione dei 

confini territoriali e delle barriere politiche, economiche e socio-culturali sono un importante fattore 

di cambiamento nello scenario globale del turismo.  

Attualmente, il potere politico e l’attività degli Stati si espande ben oltre i confini nazionali. La 

nascita di politiche e di mercati globali ha portato allo sviluppo di accordi e di istituzioni 

internazionali che operano con un potere autonomo e a carattere trasversale. 

A livello di singole destinazioni, alle tradizionali formule di offerta package, in cui il prodotto 

turistico viene progettato ed assemblato da un tour operator che determina antecedentemente i 

contenuti dell’esperienza di visita, si rileva la crescente diffusione di proposte configurate come 

network. Questa seconda tipologia di offerta vede un insieme di imprese specializzate in differenti 

produzioni che si connettono per offrire assieme i propri servizi, proponendo forme di collegamento 

basate su proposte di prezzi, sconti, convenzioni, sul suggerimento di itinerari o sulla selezione di 

servizi e attrattive accomunate da uno specifico tema. 

La conseguenza è la necessità di adottare forme evolute di Destination Management, che 

individuino nelle risorse locali vantaggiosi elementi di diversificazione dall’offerta tradizionale e 

che stimolino un turismo autentico, sostenibile e responsabile.  

Questo moderno approccio in chiave sistemica ha contribuito alla nascita a livello locale di una 

nuova forma di gestione integrata della destinazione: la DMO, acronimo di Destination 

Management Organization.  

Tale organo di management, ove istituito ed utilizzato con eccellenti competenze, è in grado di 

generare considerevoli risultati positivi, grazie all’ottimizzazione delle risorse e dell’offerta.  

Oggi si tende a rispondere alle sfide del mercato tramite la proposta di un turismo di qualità e ad 

una visione integrata dell’offerta, dal quale Destination Management e Destination Marketing sono 

essenziali. 
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1.5 I trend in Italia 

 

Il turismo costituisce un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese: si stima infatti che, 

nel 2016, l’incidenza del turismo sul PIL italiano sia stata dell’11,8%, con un impatto economico di 

171 miliardi di euro. 

Inoltre, il numero dei direttamente ed indirettamente occupati nel settore turistico italiano raggiunge 

quota 2.609.000, incidendo per il 12,8% sul totale dell’occupazione nazionale.  

Nel triennio 2012-2014 si è registrato un forte calo del mercato interno, in ripresa nel 2015 grazie 

ad un miglioramento dell’economia e ad una buona situazione meteorologica. Il 2015 è stato infatti 

una buona annata per il turismo: si è registrato un incremento dei flussi dall’estero. I dati relativi al 

2016 mostrano un’ulteriore crescita sia degli arrivi sia dei pernottamenti. 

Per quanto riguarda il turismo internazionale, la domanda è rimasta sostanzialmente robusta durante 

il 2016, segnando un’ulteriore crescita rispetto al 2015. Infatti, secondo l’UNWTO, nel corso del 

2016 gli arrivi turistici internazionali sono aumentati del 3,9%, raggiungendo una quota di poco più 

di 1,3 miliardi. 

Il 2016 è stato quindi il settimo anno consecutivo a registrare una crescita a seguito della crisi 

finanziaria del 2009. Una tale sequenza ininterrotta di crescita della domanda turistica non si 

registrava dagli anni ’60. 
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Fig. 5- Top ten delle destinazioni turistiche mondiali per quanto riguarda arrivi e presenze 

 

Come si può notare dalla precedente tabella stilata dall’UNWTO, nel 2016 l’Italia si è collocata al 

quinto posto per quanto riguarda gli arrivi internazionali e al settimo posto per le presenze. 

 

 

Fig. 6- Suddivisione percentuale degli arrivi internazionali in Italia per provenienza (anno 2014) 

 

Notiamo che la maggior parte dei visitatori è di provenienza europea (61% Unione Europea, 28% 

Extra UE), il 6% proviene dal continente americano, il 3% dal continente asiatico, l’1% 

dall’Oceania ed un altro 1% dall’Africa. 

 

 

Fig. 7- Comportamento di spesa turistica relazionato alla provenienza, valori percentuali (anno 

2014) 

 

Nonostante l’Unione Europea e i Paesi europei extra UE siano i maggiori generatori di arrivi, questi 

presentano una tendenza alla spesa più contenuta rispetto alle altre aree di provenienza. L’Unione 
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Europea mostra una percentuale di spesa del 51,39% sul totale, i Paesi europei extra UE 

contribuiscono per il 17,47%. L’America, nonostante si attesti al 6% per quanto riguarda gli arrivi, 

influisce positivamente sulla spesa, con una percentuale del 18,34%. Analogamente, Oceania e 

Asia, nonostante forniscano rispettivamente solo l’1% e il 3% degli arrivi, presentano un contributo 

alla spesa del 2,78% e dell’8,70%. L’Africa influisce per l’1,32%. 

 

 

Fig. 8- Distribuzione degli arrivi e delle presenze stranieri in Italia per tipologia di località 

 

Le città di interesse storico-artistico si attestano al primo posto, intercettando il 45% degli arrivi 

stranieri, ma la permanenza, con un 34%, è più ridotta rispetto alle altre tipologie di destinazione. 

Al secondo posto troviamo le località marine, che, a fronte del 17% degli arrivi, registrano il 24% 

delle presenze. In terza, quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente: località lacuali, con un 

9% di arrivi e un 12% di presenze, località montane, con un 9% di arrivi e un 11% di presenze, e 

località collinari con un 4% di arrivi e un 5% di presenze. Le località termali si attestano al sesto 

posto con il 3% di arrivi e il 3% di presenze. Un ultimo 13% di arrivi e 11% di presenze si annovera 

in altre località. 

 



17 
 

 

Fig. 9- Distribuzione delle presenze di italiani e stranieri per regione italiana 

 

Al primo posto tra le regioni italiane troviamo il Veneto, che registra 62 milioni di presenze, seguito 

da Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna, rispettivamente con 44, 43 e 36 milioni di 

presenze. A seguire ancora si collocano Lombardia e Lazio.  

Con i suoi 62 milioni di pernottamenti, il Veneto si trova in sesta posizione tra le regioni europee 

per numero presenze, preceduta solamente da Canarie, Île de France, Catalogna, Croazia e Baleari. 

 

 

1.6  Le novità apportate dalla Legge Franceschini 

 

“Il Parlamento ha migliorato ed arricchito la portata delle norme del decreto cultura e turismo”; 

così Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, si è rivolto al Parlamento, il 

quale, assieme all’approvazione definitiva del Senato, ha votato la conversione del Decreto Legge 

n°83 31/05/2014 in Legge n°106 29/07/2014. Il testo ha portato significativi cambiamenti per il 

settore e, secondo Franceschini, abbatterebbe alcune barriere come il rapporto tra pubblico e privato 

e la separazione tra tutela e valorizzazione, puntando sugli investimenti.  

Le novità del 2014 per il settore descritte dalla legge sono, in particolare, puntare al miglioramento 

della condizione dei siti, delle biblioteche, degli archivi, incrementare le agevolazioni fiscali e 

mirare alla ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi. 

Tra le maggiori innovazioni vanno annoverate le misure per Pompei, la Reggia di Caserta, il 

recupero delle periferie, le semplificazioni amministrative in campo turistico, l’abrogazione del 
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divieto di scattare foto nei musei, il riesame dei pareri delle soprintendenze, l’introduzione della 

Capitale italiana della Cultura. Ulteriori sono le modifiche apportate con la Legge di Stabilità, 

approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 Ottobre e convertita nella Legge 28 

dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con 

l’introduzione delle nuove misure per la cultura e il turismo. 

 

Cultura 

Nella sopracitata legge del 2014 viene introdotto l’Art Bonus, che consente la detrazione delle 

imposte fino al 65% per le donazioni versate dai singoli individui o dalle imprese a favore di musei, 

siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico-sinfoniche. Questo, con la legge del 

2015, è stato reso permanente. 

Entro il 31 dicembre 2014 era previsto il progetto di assegnazione degli spazi del complesso della 

Reggia di Caserta (comprendente, oltre alla struttura principale, anche il Parco Reale, il Giardino 

all’inglese, l’oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino), avente l’obiettivo di restituirlo alla sua 

destinazione culturale, educativa e museale; a tal fine è stato nominato un commissario, unico 

responsabile dell’intero complesso.  

Rilevante è anche il Grande Progetto Pompei, che prevede una maggiore trasparenza nelle gare 

d’appalto, il rafforzamento della normativa anticorruzione, l’adozione di un piano di gestione dei 

rischi e di prevenzione alla corruzione stessa e l’individuazione di un responsabile con esperienza, 

cioè il Direttore generale, il quale può avvalersi dei potrei commissariali per la velocizzazione delle 

procedure degli investimenti. 

Vi rientra il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, che agevola l’attuazione di piani di 

risanamento, semplifica le procedure di collocamento del personale e introduce misure per 

agevolare le fondazioni virtuose, con l’obiettivo di rafforzarne l’autonomia. Entro il 31 dicembre 

del 2014, il Ministro ha dovuto individuare le fondazioni portatrici del titolo di organizzazioni 

speciali. Queste, al decorrere del 2015, hanno percepito un contributo del FUS (Fondo Unico per lo 

Spettacolo), determinato con una percentuale durevole tre anni. 

Per attrarre investimenti esteri in Italia si è puntato sulla cinematografia; il limite massimo del 

credito d’imposta per gli investimenti in questo settore è di 5-10 milioni di euro per le imprese di 

produzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano film stranieri interi o parte di essi in 

Italia. Recentemente, il limite di finanziamento è salito a 115 milioni di euro. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, verrà adottato il Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali, 

avente l’obiettivo di accrescere l’attrattività del Paese; il Piano individua siti o beni di grande 

interesse culturale e considerati rilevanti nel territorio Nazionale, per i quali è necessario e urgente 
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realizzare interventi di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini 

turistici. 

Infine, è stato creato il Programma Italia 2019, per riconoscere l'importanza strategica dei progetti 

presentati da tutte le città italiane candidate a divenire Capitale europea della cultura. 

Con la Legge di Stabilità è stato reso possibile un concorso straordinario per 500 professionisti del 

patrimonio culturale; l’assunzione sarà a tempo indeterminato, anche per assicurare la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio artistico della Nazione.  

È inoltre stata promossa la Bonus card elettronica di euro 500 per i giovani che hanno compiuto i 18 

anni nel 2016, da usufruire per teatri, musei, aree archeologiche e altri luoghi della cultura. 

Sono stati stanziati 500 milioni per la riqualificazione urbana delle periferie, 30 milioni ogni anno 

per la manutenzione di biblioteche, archivi e istituti del Ministero.  

 

Turismo 

Anche in questo settore, come nell’ambito della cultura, il Decreto Franceschini ha apportato 

importanti modifiche.  

Tra i principali provvedimenti c’è stata la trasformazione dell’ENIT (l’Agenzia Nazionale del 

Turismo) da ente pubblico a ente pubblico economico, al fine di migliorare la spesa pubblica e la 

promozione dell’immagine dell’offerta turistica italiana, anche in occasione di Expo 2015; ENIT è 

inoltre stata sottoposta alla vigilanza del Ministro dei Beni e delle Attività culturali. 

Al fine di sostenere e migliorare il sistema turistico italiano e favorire il sistema di digitalizzazione, 

vi sono degli incentivi per le strutture ricettive che adottano questo sistema; ovvero: 

• L’acquisto di siti e portali web; 

• L’acquisto di programmi informatici integrabili all’interno di siti web e di social media 

per automatizzare il processo di booking e per favorirne la distribuzione sui canali 

digitali; 

• L’acquisto di spazi pubblicitari per la promozione e la commercializzazione di servizi e 

pacchetti turistici. 

 

Per migliorare le strutture ricettive è stato introdotto il credito di imposta al 30% per ristrutturazioni 

ed l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’introduzione di un Piano straordinario di mobilità 

turistica sta favorendo la fruizione del patrimonio culturale con particolare attenzione alle 

destinazioni minori e del Sud Italia. Infine, si è puntato alla semplificazione delle norme per 

l’avviamento di nuove imprese turistiche. 
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Con la Legge di stabilità sono stati messi a disposizione della nuova ENIT 10 milioni di euro 

aggiuntivi per la promozione turistica del Paese. 

Per quanto riguarda la mobilità e il turismo sostenibile, sono stati stanziati 50 milioni di euro per la 

progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, per la nascita di nuove 

ciclostazioni e per interventi a favore della sicurezza della ciclabilità cittadina. Inoltre, sono stati 

messi a disposizione 3 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a 

piedi. 

Per quanto concerne il rimborso IVA ai turisti (Tax refund), è stata prevista l’adozione di tabelle 

fissanti le percentuali minime di rimborso IVA ai turisti cittadini extra-europei facenti acquisti in 

Italia; in questo modo la nostra legislazione si è allineata a quella degli altri Paesi europei. 

Quelli appena descritti sono i principali punti previsti dalla Legge del 2015, che prevede anche uno 

stanziamento di fondi alle associazioni culturali e, più in generale, al territorio italiano. 

 

 

1.7 Il Piano Strategico Nazionale del turismo  

 

Il Piano Strategico Nazionale del turismo (PST) è un quadro di riferimento unico per lo sviluppo del 

settore, che propone un’analisi e una serie di azioni a favore del turismo dal 2017 al 2022. Esso è 

una selezione delle priorità d’intervento caratterizzata dalla sinergia tra i vari attori della filiera, 

dalla centralità della domanda per l’organizzazione dell’offerta e dallo sviluppo di nuovi modelli di 

marketing. 

Momenti decisivi del processo di elaborazione del Piano sono stati gli Stati Generali del Turismo di 

Pietrarsa, tenutisi a ottobre 2015 e ad aprile 2016. Ad agosto 2016 il Piano era già stato approvato 

dal Comitato Permanente per la Promozione del Turismo, a febbraio 2017 è arrivata la conferma da 

parte della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e, il 17 febbraio 

2017, il lungo iter burocratico è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri. 

Con tale documento, il Governo promuove un’autentica azione di politica economica di ampio 

raggio per il settore, in modo da utilizzare in maniera efficiente e verso direzioni condivise, le 

risorse pubbliche e private a esso destinate. 

Gli investimenti nel settore saranno stabiliti annualmente nel corso dei sei anni che ci separano dal 

2022, in coerenza con le linee strategiche individuate nel Piano. 

I sei piani annuali dovranno essere condivisi tra i Ministeri, le Regioni, l’Anci, i sindacati e le 

associazioni di categoria, secondo il metodo aperto e di partecipazione adottato anche per 
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l’elaborazione del Piano; in questo modo ognuno si impegna ad assumersi le proprie responsabilità 

nella realizzazione concreta delle strategie promosse dal PST. 

Il Piano dovrà essere continuamente revisionato e aggiornato attraverso numerosi strumenti, quali: 

• Tavoli di concertazione permanenti, istituiti presso il Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali con gli altri ministeri coinvolti, le Regioni e l’ANCI, per concordare la policy di 

settore e gli strumenti normativi e finanziari d’intervento; 

• La creazione di un cruscotto informativo per monitorare costantemente il posizionamento 

competitivo dell’Italia, definito in collaborazione con l’ISTAT, gli Osservatori regionali e 

l’Osservatorio Nazionale del Turismo; 

• L’implementazione di sistemi di comunicazione digitali per la consultazione permanente 

degli stakeholder, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione; 

• L’adozione di un sistema di indicatori di monitoraggio per il miglioramento del Piano 

stesso. 

 

 

Fig. 10- Il nuovo Piano Strategico di Sviluppo del turismo in Italia 

 

Il PST pone al centro quattro elementi fondamentali: 

• La valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale dell’Italia attraverso una 

gestione durevole e una fruizione sostenibile e innovativa; 

• Il miglioramento della competitività e del lavoro, puntando a generare più valore 

aggiunto e a incrementare la quantità e la qualità dell’occupazione turistica; 

• L’idea di porre il turista al centro, in modo da essere aderenti alle sue richieste e 

aspettative; 
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• Il puntare all’integrazione e all’interoperabilità tra le istituzioni e gli operatori del 

turismo, con l’idea di attuare scelte condivise. 

 

I quattro grandi obiettivi che si prefigge il Piano sono: 

• L’innovazione, la specializzazione e l’integrazione dell’offerta nazionale tramite la 

valorizzazione integrata delle aree di attrazione turistica mature e dei relativi prodotti, la 

valorizzazione integrata delle destinazioni turistiche emergenti e l’ampliamento, 

l’innovazione e la diversificazione dell’offerta; 

• Il far accrescere la competitività del sistema turistico attraverso lo sviluppo del sistema 

digitale, l’adeguamento della rete infrastrutturale per il miglioramento dell’accessibilità e 

dell’intermodalità, l’accrescimento della cultura dell’ospitalità, lo sviluppo di competenze 

adeguate all’evoluzione del mercato, lo sviluppo e la qualifica delle imprese turistiche e la 

definizione di un quadro normativo, regolamentare e organizzativo funzionale; 

• Lo sviluppo di un marketing efficace e innovativo tramite il rafforzamento dei 

posizionamenti e dell’attrattività del brand Italia e la facilitazione delle azioni di 

promozione sul mercato interno, l’ampliamento e la diversificazione della domanda e dei 

mercati e il rafforzamento della digitalizzazione dei servizi di promozione e 

commercializzazione; 

• la realizzazione di una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e 

definizione del piano attraverso la promozione della gestione integrata e partecipata, 

l’aggiornamento continuo del piano, l’indirizzo delle scelte degli operatori verso la 

sostenibilità e l’innovazione, l’ampliamento dell’informazione e della disponibilità di dati 

sul turismo in Italia e la sorveglianza delle politiche e dei piani di sviluppo e valorizzazione 

turistica. 

 

I principi trasversali che guidano la totalità del Piano Strategico del Turismo dei prossimi sei anni 

sono: 

• La sostenibilità (dal punto di vista ambientale, dello sviluppo economico, nell’ambito della 

mobilità, dell’accessibilità, della fruizione del patrimonio, dell’uso delle risorse finanziarie e 

della valorizzazione delle identità);  

• L’innovazione (tema che interessa le destinazioni turistiche, i modelli di business, i profili 

professionali, il marketing, la comunicazione, il pricing e la qualità dei servizi e dei 

prodotti); 
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• L’accessibilità (come rottura dall’isolamento dei territori marginali, come possibilità di 

fruizione turistica anche per le persone più svantaggiate e come opportunità per i turisti di 

apprezzare a fondo l’unicità del patrimonio visitato). 
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Capitolo 2 

LA DESTINAZIONE TURISTICA 

2.1 Il concetto di destinazione turistica 

Il concetto di destinazione è entrato nella prassi turistica e nella letteratura solo a partire dagli anni 

’90. 

Autori come Pierce, Leiper, Ziltner, Martini e Pechlaner riconoscono la destinazione come un 

insieme di prodotti, servizi e fattori di attrattiva naturali ed artificiali, capaci di richiamare il turista 

in un determinato luogo. Tra questi prevale la prospettiva della domanda. Pechalner afferma che “le 

destinazioni sono entità in concorrenza spazialmente definite, intese come prodotti articolati ed 

integrati che il turista considera determinanti ai fini del proprio soggiorno”. Per Martini “la 

destinazione rappresenta un variegato packaging di prestazioni per determinati segmenti di utenza, 

all’interno del quale assumono importanza non solo i singoli prodotti o fattori d’attrattiva, ma la 

loro combinazione operata dal turista”. Da queste due definizioni si deduce che per questi studiosi 

l’esperienza del turista diventa fondamentale in quanto è egli stesso a definire la destinazione. 

Altri autori definiscono la destinazione dal punto di vista dell’offerta, sostenendo che coinciderebbe 

con il concetto di località, interpretato come l’insieme di prodotti e produttori. 

Oggi la potremmo definire come un contesto geografico, ovvero un luogo, un comprensorio o una 

località scelta dal turista per intraprendere il proprio viaggio. Va sottolineato il fatto che la 

destinazione viene definita dallo stesso turista potenziale. 

È un luogo obiettivo di viaggio che il turista decide di visitare, ed è proprio per questa ragione che 

una destinazione, per concorrere al meglio e soddisfare il turista, deve disporre di tutte le strutture e 

infrastrutture necessarie: trasporto, alloggio, ristorazione e attività ricreative devono essere 

ottimizzati per potenziare la propria immagine. Pertanto, un luogo diventa destinazione quando il 

mercato globale ne è consapevole, traducendosi in domanda concreta in grado di comunicare i 

servizi. 

La destinazione si definisce sia a livello spaziale sia di contenuto, così da soddisfare le esigenze e i 

bisogni del mercato. Gli elementi richiamati per definirla sono tre: 

1. uno spazio geografico; 

2. il riferimento a un’offerta (un prodotto) e a un mercato (una serie di segmenti); 

3. l’aggregato di risorse, strutture, attività e attori che erogano l’offerta. 

Una destinazione è data dalla mescolanza dei tre sopracitati elementi. Mariangela Franch afferma 

che “le destinazioni sono quindi un amalgama di prodotti, servizi e attrazioni variamente composto 
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in uno spazio geografico. Tale amalgama diviene un prodotto unitario attraverso l’esperienza di 

fruizione del turista, il quale seleziona gli elementi che andranno a comporre la vacanza sulla base 

delle proprie preferenze. Le destinazioni sono definite dalla domanda attraverso meccanismi 

variabili nel tempo e nello spazio: una località diviene destinazione soltanto attraverso 

l’interazione con il mercato, quando diviene una meta che si posiziona all’interno delle preferenze 

dei turisti essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili fattori di attrattiva capaci di 

rispondere in modo convincente ed economicamente a specifiche motivazioni di viaggio.” 

Si possono distinguere due variabili che influenzano la definizione della destinazione da parte del 

visitor: 

1. La distanza che separa i due spazi geografici (regione di provenienza – regione di destinazione); 

2. Tutto quello che rientra nella fruizione del turista (esperienza turistica). 

 

Si può quindi affermare che “più è lontano il luogo di residenza dell’ospite, più è ampia la 

destinazione; più specifico è l’interesse dell’ospite potenziale e più ristretta è la destinazione” 

(Marchioro, 2015). 

Infine va fatto notare come le destinazioni possano nascere auto-riconoscendosi, ovvero in 

autonomia, oppure venendo riconosciute da parte delle regioni generatrici dei flussi turistici. 

 

2.2 Il ciclo di vita di una destinazione 

Come i prodotti e i servizi, anche le destinazioni attraversano un ciclo di vita, ovvero una 

successione di fasi che partono dal lancio o dal riconoscimento di una destinazione sul mercato fino 

al suo declino. Ogni destinazione ha comunque il proprio personale ciclo di vita, che dipende 

dall’evoluzione dei flussi turistici nel tempo, dall’offerta della destinazione, dalla sua notorietà, dal 

consumo di territorio e dall’impatto del turismo sulla cultura locale. 
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Fig. 11- Il Modello di Butler 

 

Gli studiosi Butler, nel 1990, e Agarwall, nel 1997, hanno elaborato uno schema che riassume le 

tipiche fasi attraversate da una destinazione nel corso del suo percorso evolutivo; tali studi sono 

stati successivamente ripresi da Martini. Le fasi si suddividono in: 

 

1.  Esplorazione 

Questa fase, considerata pionieristica, è caratterizzata dalla bassa presenza di turisti sul territorio, 

dalla scarsità di servizi, dalla presenza di un ambiente integro e da una bassa capacità ricettiva. I 

turisti vengono considerati ospiti e si integrano con le risorse e le attività presenti sul territorio; 

 

2  Coinvolgimento 

Le prime attività imprenditoriali locali consentono di aumentare i servizi turistici offerti e il 

turismo inizia a creare nuovi posti di lavoro per la popolazione residente. Le prime iniziative 

promozionali aumentano la notorietà del luogo, emergono i mercati, ma i turisti sono ancora 

innovatori; 

 

3.  Sviluppo 

Il territorio offre nuovi servizi turistici, l’attività di promozione continua a crescere e diviene 
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essenziale per il processo di crescita. I turisti iniziano ad aumentare nei periodi di picco e il loro 

numero può superare quello dei residenti, per questo si può manifestare un problema di 

antagonismo da parte delle singole imprese; i turisti vengono ormai considerati clienti; 

 

4.  Consolidamento 

Il turismo è ormai parte essenziale del sistema economico locale; l’offerta avviene con un 

coinvolgimento di imprenditori e lavoratori locali, motivo per cui diviene importante allungare la 

stagione turistica. L’ambiente, però, inizia a manifestare problemi di inquinamento e di 

deterioramento; 

 

5.  Stagnazione 

Si è raggiunto il massimo sfruttamento dell’area; la località è molto nota ma inizia a essere 

considerata “fuori moda”; il turismo di massa e i grossi flussi turistici hanno un impatto negativo 

sul territorio. Le strutture e le infrastrutture devono essere aggiornate e l’ambiente risulta 

notevolmente danneggiato; 

 

6.  Post-stagnazione 

Arrivati a questo punto esistono alcune possibilità, decise a livello di management della 

destinazione.  Si valuta se procedere al declino della destinazione e quindi all’uscita dal mercato 

turistico, con un impatto negativo sul territorio e sulla popolazione, oppure si attua il suo rilancio, 

attraverso un processo decisionale che deve essere efficace in termini di cambiamento e 

innovazione. 

 

 

2.3 I fattori push e i fattori pull 

 

Secondo Leiper (1995), il turismo è rappresentabile come “lo spostamento di flussi di persone che, 

partendo dalle zone di origine, attraversano le zone di transito, fino a raggiungere le aree meta del 

viaggio” ossia le destinazioni turistiche. Lo scambio di flussi turistici che avviene fra regione di 

provenienza e regione di destinazione dipende da alcuni fattori, ovvero dai fattori push e dai fattori 

pull. 

I fattori push sono quelli aventi la capacità di spingere le persone ad abbandonare temporaneamente 

la loro località di residenza per intraprendere un viaggio. Essi si dividono in due categorie: 
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1. Le caratteristiche interne alle regioni di generazione, di cui fanno parte: 

• Fattori economici, come il reddito disponibile e la sua distribuzione tra la 

popolazione residente, la propensione alla spesa e il cambio di valuta; 

• Fattori sociali, tra cui l’attività economica prevalente, la quantità e l’utilizzo del 

tempo libero e il livello di istruzione; 

• Fattori demografici, come l’età media della popolazione, l’aspettativa di vita e la 

numerosità e la composizione delle famiglie; 

• Fattori ambientali, ovvero le caratteristiche climatiche e geo-morfologiche del 

territorio e il suo livello di urbanizzazione. 

 

2. Il rapporto tra la regione generatrice dei flussi e la regione di destinazione, che al suo 

interno comprende: 

• Fattori geografici, tra cui la distanza tra le due regioni, lo sviluppo di vari tipi di 

trasporto, in particolare di quello aereo se le due aree si trovano ad una certa distanza 

tra loro, e i tempi di percorrenza per passare dalla regione di partenza a quella di 

destinazione; 

• Fattori storici, come la tradizione di scambi tra le culture delle due regioni e i 

fenomeni migratori; 

• Fattori culturali, ovvero il grado di similitudine delle culture locali dal punto di 

vista della cultura, dei costumi, delle tradizioni, della religione e della lingua. 

 

Può capitare di imbattersi nel fenomeno delle bolle ambientali, cioè in destinazioni turistiche gestite 

secondo standard propri delle regioni generatrici dei flussi. Si tratta di situazioni in cui viene a 

mancare il naturale esprimersi del carattere proprio di una destinazione in favore dell’adattamento 

alle abitudini dei turisti. 

 

I fattori pull sono quegli elementi legati alle risorse territoriali disponibili e alle azioni realizzate 

dalle regioni di destinazione che motivano il visitatore  nella scelta di una destinazione piuttosto che 

un’altra. Essi si possono dividere in quattro gruppi: 

 

1. Le attrazioni, elementi naturali o artificiali che spingono un visitatore verso un luogo, che 

sono caratterizzanti di una destinazione e che provocano il viaggio. La competitività di una 

destinazione è strettamente legata al grado di limitabilità e riproducibilità delle attrazioni 

turistiche di cui dispone. Le attrazioni artificiali hanno minore capacità distintiva e 
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conferiscono alla destinazione un vantaggio competitivo meno durevole, anche se le 

tendenze più recenti dimostrano un aumento della loro rilevanza. Esempi di attrazioni 

artificiali sono le infrastrutture per il tempo libero, come parchi divertimento, centri 

commerciali e outlet, musei e centri culturali, eventi e manifestazioni culturali o sportive. 

Qualificare una destinazione come luogo turistico è compito dell’equilibrata mescolanza di 

elementi naturali e artificiali di cui esso dispone. In mancanza di originalità sussiste il 

rischio di standardizzazione e sostituibilità con altri territori; 

 

2. L’accessibilità, intesa da tre diversi punti di vista: 

• Accessibilità geografica, ovvero raggiungibilità da parte dei mezzi di trasporto 

tramite adeguate infrastrutture come strade, porti, aeroporti e linee ferroviarie; 

• Accessibilità socio-politica, praticabilità di procedure formali, autorizzazioni, visti, 

permessi di soggiorno, condizioni di sicurezza, ordine pubblico, assistenza sanitaria, 

servizi finanziari e attività commerciali; 

• Accessibilità economica, nonché il costo che i turisti provenienti da una determinata 

regione generatrice devono sostenere per raggiungere e alloggiare nella destinazione 

prescelta; 

 

3. L’informazione, l’accoglienza (azioni di Destination Marketing) e la ricettività (che può 

essere contemporaneamente servizio di supporto e fattore di attrazione); 

 

4. L’immagine turistica, ossia la considerazione positiva che i mercati potenziali hanno del 

luogo e delle sue caratteristiche. Il processo decisionale dei turisti è fortemente influenzato 

dall’immagine dei luoghi, anche quando non è frutto dell’esperienza diretta ma di 

passaparola, comunicazione pubblicitaria, riviste specializzate, guide turistiche, trasmissioni 

televisive o siti web. È necessario innescare un circuito virtuoso tra la generazione 

dell’immagine necessaria a motivare il viaggio e la successiva soddisfazione delle 

aspettative. 

 

Sotto una prospettiva manageriale, la differenza principale tra i fattori push e i fattori pull sta 

nel fatto che rispetto ai primi una regione non può fare altro che adattare le proprie strategie, 

mentre i secondi sono il risultato del comportamento strategico assunto al suo interno per 

favorirne lo sviluppo turistico. 
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2.4 Le destinazioni corporate e le destinazioni community 

 

Per analizzare più approfonditamente le tipologie di destinazione turistica, è opportuno introdurre 

un’ulteriore distinzione tra le cosiddette destinazioni corporate e destinazioni community.  

Nelle destinazioni corporate l’offerta turistica viene progettata, gestita e promossa sul mercato con 

una tipica logica di marketing da parte di una società di gestione, la quale direttamente possiede o 

controlla, attraverso accordi contrattuali, i fattori di attrattiva, le strutture e le infrastrutture 

turistiche. Ne sono esempi i villaggi turistici, i resort, le stazioni sciistiche e i parchi tematici. 

Caratteristiche comuni alle destinazioni corporate sono: l’unità di gestione e controllo, il 

coordinamento gerarchico, l’accesso facilitato al mercato finanziario e dei capitali, politiche 

commerciali e di marketing tipicamente aziendali. Spesso il modello corporate si contraddistingue 

per le scarse ricadute sugli attori locali e sulla popolazione residente: i profitti operativi e i risultati 

finanziari positivi vanno a beneficio di investitori esterni e l’indotto di cui le imprese locali 

beneficiano è residuale. I luoghi di insediamento fungono da contenitore dei servizi offerti e sono 

selezionati sulla base della coerenza fra la filosofia di offerta e le caratteristiche del territorio, come 

il clima, le condizioni fisiche per l’installazione del sito turistico, le attrazioni naturali e artificiali 

disponibili, le strutture di supporto, le norme che regolamentano l’utilizzo del territorio, le politiche 

governative e gli incentivi, il carico antropico, l’attitudine della popolazione allo sviluppo turistico e 

le risorse umane qualificate.  

Nelle destinazioni community, invece, la dimensione sistemica è l’elemento principale. La 

proprietà e il controllo delle risorse e delle attività turistiche sono ripartiti tra molteplici attori locali 

che interagiscono e si propongono sul mercato con uno specifico brand. Le risorse e le attività sono 

possedute da imprese locali indipendenti e l’ente pubblico ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

turistico, in quanto controlla le risorse e sostiene l’offerta attraverso interventi diretti o 

finanziamenti. Nelle destinazioni community i prodotti turistici derivano dall’interazione tra il 

turista e il territorio, in quanto la vacanza non si effettua all’interno di una struttura controllata, 

bensì è il territorio a proporsi sul mercato come un insieme di attrazioni che giustifica il viaggio.  

Il governo delle destinazioni community è più complesso sotto l’aspetto metodologico rispetto a 

quello delle destinazioni corporate. La difficoltà principale sta nel conferire una visione olistica 

all’offerta turistica locale. 

L’offerta di una destinazione community può assumere le seguenti configurazioni:  
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• Configurazione punto-punto: il prodotto turistico viene definito dal turista attraverso 

relazioni singole con gli attori locali. Si tratta di una modalità tipica di una situazione 

spontaneistica, in cui la destinazione lascia al turista il compito di comporre la vacanza;  

• Configurazione package: il prodotto turistico viene progettato e assemblato da un’impresa 

specializzata (tour operator, agenzia incoming, consorzio locale), la quale vende la vacanza 

nella sua composizione completa al turista, riducendo al minimo la sua attività di ricerca 

delle attrazioni. In questo modo il turista ha un programma completo di viaggio, spesso 

prepagato; 

• Configurazione network: più attori della destinazione combinano la propria offerta 

assicurando al turista sinergia, varietà e uniformità qualitativa delle diverse attrazioni. È la 

modalità più all’avanguardia delle tre ed è caratterizzata da una forte dinamicità. 

 

 

2.5 Il Destination Management e le DMO 

 

Secondo Dalla Corte, il Destination Management è “un tipo di gestione strategica delle località 

turistiche attraverso un adeguato sistema di pianificazione e di controllo delle attività da 

sviluppare per incentivare il flusso di turisti presenti in un’area”. 

Il Destination Management è una disciplina che si colloca nell’ambito delle scienze economiche e 

gestionali. Esso si occupa delle decisioni strategiche, organizzative e operative attraverso le quali 

deve essere gestito il processo di definizione, promozione e commercializzazione dei prodotti 

turistici espressi da un territorio, al fine di generare flussi turistici di incoming equilibrati, 

sostenibili e adeguati alle esigenze economiche degli attori coinvolti. 

Obiettivo del Destination Management è quello di realizzare una strategia che conferisca 

sistematicità e integrazione all’offerta turistica, in territori nei quali le risorse sono diffuse e prevale 

lo spontaneismo imprenditoriale, mentre l’attitudine alla cooperazione è spesso limitata. L’azione di 

Destination Management è dunque finalizzata alla competitività turistica del territorio e allo 

sviluppo delle sue potenzialità. 

I fattori che hanno contribuito alla necessità da parte di enti pubblici e privati di adottare un 

approccio di Destination Management sono: 

• La globalizzazione, che ha portato con sé l’emersione di nuovi mercati, la crescita del 

trasporto aereo e dei voli low cost; 
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• Una domanda turistica più complessa e dinamica. Per dare una risposta ai bisogni specifici 

del turista odierno, sono nati i tematismi, ovvero precise tipologie di vacanza; 

• L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Internet e gli altri 

mezzi di comunicazione telematica sono efficaci strumenti di informazione per il turista e 

utili mezzi di incontro tra la domanda e  l’offerta; 

• La comparsa di grandi multinazionali, ovvero di gruppi che adoperano politiche di prezzo 

sempre più aggressive con cui le destinazioni community devono competere. 

 

Un’efficace azione di Destination Management deve essere in grado di analizzare, definire e gestire 

i fattori di attrattiva e le componenti imprenditoriali del sistema locale, nonché organizzare questi 

elementi in proposte di offerta in grado di intercettare la domanda in modo competitivo e adeguato 

alle capacità del territorio.  

Il Destination Management si traduce nel processo di gestione strategica del territorio, ovvero 

nell’insieme di attività necessarie per creare una visione condivisa attraverso il superamento della 

competizione interna e l’incoraggiamento, a partire dal patrimonio di risorse e competenze 

disponibili, di accordi tra attori, pubblici e privati, anche stimolando la partecipazione di tutti questi 

soggetti al disegno complessivo del territorio. 

Il concetto si presta ad una duplice interpretazione: istituzionale e funzionale. L’interpretazione 

istituzionale si riferisce alle istanze di governo della destinazione con le relative competenze 

decisionali e direttive. L’interpretazione funzionale riguarda la pianificazione, l’organizzazione, la 

gestione e il controllo delle imprese. 

Per essere competitiva, la destinazione deve essere organizzata in modo tale che l’integrazione e la 

cooperazione tra servizi, prodotti e livelli geografici ne siano il punto di forza. La catena del valore 

è il sistema integrato dell’offerta della destinazione, che riunisce tutti i servizi, le attrazioni e i 

prodotti offerti dal territorio, percepiti dal visitatore come un’unica esperienza. 
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Fig. 12- La catena del valore della destinazione 

 

L’azione del Destination Management si sviluppa su più fronti:  

• La generazione di flussi incoming;  

• La gestione dell’immagine e del valore simbolico della destinazione; 

• Il coordinamento e la gestione delle relazioni con gli stakeholder;  

• La valutazione dell’impatto del turismo sul sistema territoriale locale.  

 

Gli obiettivi di medio/lungo termine dell’azione di Destination Management sono: 

 

1. La definizione di un piano strategico di sviluppo dell’offerta, che consenta di individuare 

opportuni binomi prodotto/mercato attraverso i quali rivolgere offerte mirate a specifici 

segmenti di clientela. 

Secondo Godfrey e Clarke (2000), i contenuti di una strategia di sviluppo di una 

destinazione turistica si riassumono nelle seguenti domande e nelle conseguenti azioni da 

mettere in pratica: 

• Che cosa abbiamo? – analisi delle risorse e delle attrattive della destinazione; 

• Chi vogliamo? – identificazione e selezione dei target di mercato adatti alla 

destinazione; 

• Come possiamo soddisfarli? – elaborazione di un piano di sviluppo dell’offerta; 
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• Come possiamo raggiungerli? – stesura di un piano di marketing; 

• Come possiamo mantenerli? – strutturazione dell’accoglienza turistica ed 

elaborazione di azioni di customer care; 

• Come misurare i risultati? – monitoraggio della customer satisfaction e misurazione 

dell’impatto economico, sociale e ambientale del turismo. 

 

Non tutti i prodotti turistici potenzialmente realizzabili sono compatibili con le 

caratteristiche del luogo; tenendo conto di ciò, è possibile definire le diverse tipologie di 

prodotti turistici che una destinazione community può esprimere: 

➢ Prodotti attuali: rappresentano l’offerta di una destinazione in un determinato 

momento ed esprimono la vocazione del luogo, definendone l’immaginario turistico 

presso le regioni di generazione; 

➢ Nuovi prodotti: sono i possibili percorsi innovativi dell’offerta turistica, che si 

caratterizzano nella capacità di soddisfare motivazioni di viaggio diverse da quelle 

abituali. Tra i nuovi prodotti e quelli esistenti deve esserci coerenza; 

➢ Prodotti giacenti: si tratta dell’insieme delle risorse naturali, culturali e 

antropologiche disponibili nel territorio ma non ancora valorizzate a fini turistici; 

➢ Prodotti indesiderati: sono le offerte che la destinazione ritiene di non dover 

proporre sul mercato per ragioni di opportunità legate alla valutazione di impatto che 

esse avrebbero sul tessuto sociale o sull’ambiente, sull’immagine turistica consolidata 

della destinazione, sulle attitudini e le competenze degli attori economici locali. 

 

2. L’aumento della scala dimensionale dell’offerta, promuovendo la collaborazione fra gli 

attori locali e trasferendo ad essi competenze significative in relazione all’innovazione 

dell’offerta e dell’attività di marketing come elementi indispensabili per competere sul 

mercato turistico. L’organismo incaricato ad adempiere a questi compiti deve: 

• Acquisire una sufficiente legittimazione da parte degli attori coinvolti; 

• Avere la capacità di gestione delle relazioni cooperative/competitive fra gli attori 

coinvolti; 

• Portare al conseguimento di risultati di mercato significativi e dimostrabili; 

• Rimanere parte integrante del tessuto sociale della località. Se apparisse come un 

soggetto estraneo portatore di finalità proprie, si potrebbe parlare di rischio 

autoreferenzialità. 
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3. La promozione di politiche a garanzia della qualità dell’offerta della destinazione. 

Uno degli obiettivi primari di qualunque destinazione turistica è la soddisfazione delle 

aspettative dei clienti tramite la proposta di un certo standard qualitativo della vacanza. La 

qualità della vacanza deriva dalla sintesi tra la qualità tecnica dei singoli elementi di cui si 

compone la vacanza, come il trasporto, la ricettività, la ristorazione, l’intrattenimento, le 

infrastrutture e la qualità relazionale instaurata dal turista con la destinazione, che può essere 

di rifiuto o accoglienza.  

I motivi per cui è difficoltoso definire l’aspetto qualitativo nell’ambito del turismo sono: 

• Il fatto che il prodotto turistico sia composito, derivando dall’attività di molteplici 

imprese e organizzazioni che, interagendo tra loro, offrono ai turisti i propri servizi; 

• Il fatto che la fruizione turistica si configuri come una prestazione prolungata che 

viene valutata nel suo insieme piuttosto che nelle singole parti; 

• Il fatto che il prodotto turistico sia virtuale, essendo legato al processo di fruizione 

operato dal turista, che lo rende un bene esperienziale; 

• Il fatto che il turismo implichi una forte interazione tra il turista e l’ambiente 

naturale, culturale e sociale del territorio; quindi la percezione della qualità dipende 

anche dal tipo di relazione che il turista riesce ad instaurare con il territorio. 

 

4. La coerenza e l’integrazione con la politica turistica del territorio. 

Il Destination Management  non deve sovrapporsi alle decisioni di politica turistica, che 

sono di competenza dell’organo di governo del territorio. 

Secondo Ritchie e Crouch (2000), “La politica turistica può essere definita come un insieme 

di norme, regole, direttive e obiettivi di sviluppo che definiscono il quadro all’interno del 

quale sono assunte le decisioni individuali e collettive relative all’attività turistica 

all’interno di un’area”. 

È necessario che l’azione di Destination Management sia legittimata sul territorio 

dall’organo di governo, del quale deve essere l’espressione operativa. Il Destination 

Management deve avere anche un ruolo propositivo sulla formulazione della politica 

turistica. 

L’azione di Destination Management in una destinazione community è inserita all’interno di 

uno spazio decisionale compreso fra la politica turistica del territorio e le strategie 

imprenditoriali dei singoli attori economici che vi operano, che devono andare incontro alla 

domanda turistica e devono tenere conto dell’andamento della competizione fra le diverse 

destinazioni e fra i diversi tipi di prodotto. 
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Il ruolo di Destination Management si materializza attraverso la realizzazione di una struttura 

operativa che prende il nome di Destination Management Organization (DMO), che coincide con 

l’organizzazione di meta-management responsabile della gestione e del marketing della 

destinazione. 

Una DMO nasce da un progetto di marketing territoriale o di Destination Management, è 

un’imprescindibile manifestazione dell’intervento pubblico sul turismo ed è un approccio di 

governance territoriale impegnativo ma efficace. 

Una DMO può agire su scala locale, provinciale, regionale o nazionale, in base all’ampiezza 

dell’area turistica coinvolta. 

Gli incarichi assunti da questo tipo di organismo sono l’incontro tra la domanda e l’offerta, la 

comprensione e l’interpretazione delle esigenze del visitatore, fornendo a questi risposte semplici e 

immediate, il coordinamento delle attività e delle offerte della destinazione e l’assunzione di 

decisioni strategiche relazionate alle leve di marketing: prodotto, branding, prezzo, segmentazione 

del mercato, promozione e distribuzione. 

Sotto l’aspetto strutturale, si tratta perlopiù di società a partecipazione mista pubblico-privata. Il 

modello organizzativo dipende dai fattori sociali, politici ed economici che caratterizzano il 

contesto geografico della destinazione. Non è raro trovare DMO assimilabili a consorzi privati o a 

enti pubblici territoriali. 

Le modalità di finanziamento più diffuse assunte dalle DMO sono la tassa di scopo, pagata 

dall’imprenditore o dall’operatore turistico e finalizzata a sostenere le spese della destinazione, 

l’imposta di soggiorno, a carico di chi pernotta, e gli stanziamenti governativi; questi ultimi 

appaiono ancora come il metodo più diffuso, anche se oggi i versamenti pubblici incidono 

mediamente per il 48%, contro il 65% di media registrato nel 2003, lasciando spazio a strategie di 

autofinanziamento. 

Le principali funzioni di quest’organismo sono, secondo gli autori Morrison (1998) e Presenza 

(2005): 

• Economic driver, che contribuisce allo sviluppo di una diversificata economia locale 

attraverso la generazione di nuove entrate e di nuova occupazione; 

• Comunity marketer, comunicando un’immagine unitaria della destinazione rivolta verso un 

mercato selezionato; 

• Industry coordinator in grado di indirizzare lo sviluppo turistico locale verso strategie 

condivise e focalizzate; 
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• Quasi-public rappresentative, con la funzione di intermediazione tra gli interessi 

dell’industria turistica, le esigenze dei residenti, le scelte politiche e le richieste della 

domanda turistica; 

• Builder of community pride, tramite azioni di supporto al miglioramento della fruizione 

dell’esperienza per i visitatori e della qualità della vita per la popolazione locale. 

 

 

2.6  Il Destination Marketing 

 

Dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta, nel mondo del turismo sussisteva una divisione tra 

marco-marketing e micro-marketing. Della prima tipologia si occupavano gli operatori pubblici del 

settore, operando tramite politiche promozionali, di accoglienza e di informazione; il micro-

marketing era invece il campo operativo dei singoli attori privati, che curavano la parte 

commerciale tramite politiche di prezzo, sviluppo di servizi e politiche di prodotto. Come 

conseguenza alla continua espansione del settore, la suddivisione tra macro e micro-marketing 

risulta obsoleta: oggi sarebbe impensabile l’azione individuale di un’impresa turistica. L’esito 

positivo di una destinazione è sempre più legato all’andamento generale di tutto il contesto 

territoriale.  

Oggi la destinazione deve essere comunicata come brand e perché ciò si realizzi è necessario gestire 

le diverse variabili di marketing-mix attraverso una logica unitaria, secondo cui le competenze di 

macro e micro marketing dovrebbero essere assimilate all’interno di un unico soggetto pubblico, 

generalmente la DMO. Questo per evitare di incorrere nel rischio che la promozione resti generica, 

rendendo al turista difficoltoso identificare i motivi peculiari di vacanza. Il ruolo del privato oggi 

sarebbe quello di innovare l’offerta attraverso la progettazione di nuove attrattività ad alto 

potenziale di richiamo. 

Se quest’unificazione non avvenisse, non sarebbe possibile sviluppare un prodotto di destinazione, 

una politica di prezzo unitaria e una specifica strategia di mercato; la competizione interna tra gli 

operatori individuali andrebbe ad agire sui prezzi dei singoli prodotti e non baderebbe alle minacce 

esterne. 

La gestione delle relazioni tra la destinazione e il mercato, ovvero l’incontro tra la domanda e 

l’offerta, viene quindi affidata al Destination Marketing, cioè a quella disciplina parte del 

Destination Management che si occupa della diffusione dell’immagine e della notorietà del 

territorio all’interno delle regioni generatrici, tramite adeguate politiche di comunicazione e 

commercializzazione. 
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Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, “il Destination Marketing si occupa di tutte le 

attività e dei processi per mettere in contatto venditori e compratori, focalizzandosi nel rispondere 

alle domande dei consumatori in modo da ottenere un posizionamento competitivo”. 

Le principali attività di cui si occupa il Destination Marketing sono: 

• il supporto alla definizione di politiche di prodotto; 

• l’ottimizzazione dell’accoglienza e dell’informazione al turista; 

• le ricerche e le analisi di mercato; 

• l’ufficio stampa e le pubbliche relazioni; 

• l’attività relazionale; 

• la progettazione e la gestione di eventi; 

• il supporto allo sviluppo delle politiche di prodotto degli operatori; 

• la promozione e la comunicazione turistica della destinazione; 

• le attività mirate alla fidelizzazione dei turisti; 

• il sostegno all’attività commerciale. 

 

Ciò che conta è quindi l’instaurarsi di un rapporto collaborativo tra la sfera pubblica e privata, in 

modo da riuscire a superare la logica dello spontaneismo imprenditoriale. Queste azioni, attraverso 

l’opera dell’organismo di meta-management, permetterebbero di collocare sul mercato le risorse 

della destinazione, sottoforma di offerta integrata e tematizzata. 

 

 

Fig. 13- Logica d’azione del Destination Marketing 
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Il Destination Marketing ha un ruolo importante durante il processo di scambio fra il turista e la 

destinazione dal momento della scelta fino alla fruizione della vacanza e si divide in tre fasi: 

1. prima della vacanza, quando si attira il potenziale cliente nella destinazione; 

2. durante la vacanza, quando si cerca di soddisfare il cliente attraverso la comunicazione, 

l’accoglienza, l’informazione e la fruizione delle attrazioni disponibili; 

3. dopo la vacanza, attraverso la fidelizzazione della clientela. 

 

A supporto del Destination Marketing, si individuano quattro livelli evolutivi; tra un livello e il 

successivo aumentano l’importanza e la complessità di esecuzione: 

 

 

Fig. 14- I livelli evolutivi del Destination Marketing 

 

1. Primo livello: informazione, accoglienza e animazione 

L’informazione è la materia prima della vacanza e viene prima della decisione finale. In questo 

ambito si contrappongono due esigenze: quella di offrire un’informazione completa ed esaustiva al 

turista, concependola come se fosse un bene, e quella di considerare l’informazione come strumento 

di promozione.  

Sono molti gli strumenti che il turista utilizza e che si possono citare: cataloghi, brochure e depliant 

sono gli strumenti base dell’informazione turistica; l’apertura di punti informativi nelle regioni 

generatrici; siti web dedicati che offrono dati completi, utili alla programmazione del viaggio. 

L’accoglienza coinvolge la relazione col turista da quando accede alla destinazione. Ha il compito 

di arricchire le informazioni già possedute dal turista e durante la vacanza offre al cliente ulteriori 

dettagli. Inoltre, aiuta l’ospite qualora si presentassero momenti di disagio o di imprevisto. Ha la 

capacità di contribuire alla soddisfazione del cliente ed è collegata alla capacità della destinazione 

di partecipare alla fruizione del luogo. 
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L’accoglienza necessita di strutture dedicate come centri informativi oppure supporti cartacei, 

elettronici e materiali fotografici. 

L’animazione turistica è un’attività professionale che nasce all’interno delle strutture ricettive con 

il fine di intrattenere gli ospiti e favorire la conoscenza della destinazione. Esistono tre tipologie di 

animazione: di relazione, di intrattenimento e di servizio; esse vengono gestite attraverso staff di 

animatori turistici selezionati e informati, aventi un unico responsabile detto capo-animazione. 

L’animazione è sempre alla base dell’ospitalità ed è uno degli elementi della costruzione della scena 

turistica che fa riferimento al contesto ludico, ricreativo e sportivo. 

 

2. Secondo livello: promozione e comunicazione turistica 

Questo secondo livello consiste nella gestione di tutti quegli elementi che comunicano all’esterno la 

destinazione, fornendo stimoli ai potenziali clienti nelle destinazioni di generazione. Perlopiù è 

persuasiva e sottolinea le caratteristiche della destinazione. 

La promozione ha come obiettivo l’inserimento della destinazione all’interno delle possibili scelte 

dei turisti potenziali in una regione di generazione. 

In questo contesto, l’azione di Destination Marketing è legata alla distanza geografica delle 

destinazioni, poiché alcune possono basarsi su un consistente mercato domestico, altre invece solo 

su quello internazionale. Infatti, la generazione di flussi dipende molto dal grado di capacità che una 

destinazione ha nell’interagire con le politiche di outgoing e con le compagnie di trasporto. 

Tuttavia, l’attività è principalmente studiata per persuadere attraverso un certo tipo d’immagine e 

notorietà, nella quale va poi ad incidere la forza di attrazione turistica. 

La comunicazione è l’insieme delle azioni e degli strumenti con i quali la destinazione trasmette 

messaggi ai mercati obiettivo scovati nel profilo geografico e motivazionale. È la DMO 

a distribuire la comunicazione, tenendo conto di alcuni fattori quali: 

• La definizione degli obiettivi da raggiungere; 

• L’individuazione del target; 

• Il comportamento della concorrenza; 

• La scelta degli strumenti da utilizzare; 

• Le esigenze di stagionalità. 

 

Nella strategia di marketing, fondamentale è il processo di brand management, ovvero di creazione 

di un marchio avente l’obiettivo di accrescere il valore alla comunicazione della destinazione, in 

particolare in base alla capacità di riuscire a creare notorietà sul territorio, sull’immagine e sulla 
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motivazione di viaggio. Oltre a identificare il territorio, tale marchio può essere utilizzato dagli 

attori locali collegandolo anche ad altri settori economici. 

È dunque la DMO che dovrà creare un piano di comunicazione e promozione tramite il quale 

garantirà coerenza e sistematicità a medio-lungo termine, tenendo in considerazione il consumatore 

finale ma anche i soggetti che influenzano il processo decisionale con le proprie proposte. Oggi è 

fondamentale il ruolo del web marketing: Internet è uno strumento indispensabile per accedere alle 

informazioni, perciò le DMO devono disporre di portali web in grado di fornire al potenziale turista 

più informazioni possibili riguardanti la destinazione, oltre a permettere una facilitazione nella 

prenotazione. 

 

3. Terzo livello: azioni sull’offerta turistica 

La DMO non si limita solo alla comunicazione e alla promozione dell’offerta, ma si spinge fino a 

strutturarla, individuando prodotti, servizi, attrazioni e iniziative coerenti con le richieste del 

mercato e garantendo lo sviluppo turistico del territorio. 

Le principali aree di intervento del Destination Marketing per la creazione dell’offerta sono: 

 

• La tematizzazione della vacanza, ovvero l’individuazione di specifici temi di vacanza, 

facenti emergere le peculiarità turistiche del territorio. Qui l’azione di marketing indirizza il 

turista verso un prodotto a tema, ovvero verso specifiche offerte (turismi di nicchia o tribù 

di viaggiatori che cercano una vacanza su misura, che soddisfi hobby e passioni). L’idea di 

base è di passare da una generica promozione ad una destinazione avente una preciso target; 

per crearla si tengono presenti le potenzialità della destinazione capace di emergere come 

eccellenza, l’analisi delle altre destinazioni, l’identificazione di un target di domanda, la 

costruzione di un piano di promozione e comunicazione e gli interventi sull’offerta 

tematizzata. 

Esempi di tematizzazione sono le vacanze a tema gourmet, in cui si propongono itinerari 

eno-gastronomici alla scoperta delle peculiari specialità di un territorio, i viaggi a tema 

shopping, in cui il turista è accompagnato e consigliato verso poli commerciali e vie della 

moda o le vacanze a tema avventura nella natura, in cui il visitatore, amante della vita 

all’aria aperta, viene condotto alla scoperta di luoghi incontaminati praticando gli sport che 

preferisce. 

 

• La creazione di Club di Prodotto, ovvero di forme di aggregazione tra imprese finalizzate 

alla creazione di prodotti turistici specifici destinati a precisi segmenti di mercato. I Club di 
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Prodotto si qualificano come organizzazioni territoriali costituite da più aziende private che 

si uniscono per aumentare la loro visibilità sul mercato. Essi consentono l’aggregazione di 

piccole imprese che da sole non sarebbero in grado di competere. 

Fare parte di un Club di Prodotto permette di partecipare alla creazione di economie di scala, 

oltre ad offrire la possibilità di promuovere l’offerta anche nei mercati più lontani. 

La nascita di un Club di Prodotto parte da un concept, il quale deve essere originale, 

autentico e costruito su uno specifico tema. Generalmente, la sua nascita e il suo 

funzionamento si muovono attorno a un ente pubblico territoriale, che funge da facilitatore 

(solitamente si tratta di una DMO, la quale ha un ruolo determinante nel coordinamento del 

progetto, nel controllo del piano di marketing e nel sostegno della promozione al gruppo di 

imprese private che investono nella riqualificazione delle proprie strutture con le prospettive 

del Club di Prodotto). Gli aderenti al Club devono darsi delle regole da perseguire in modo 

convincente e stabilire obiettivi verificabili, il tutto attraverso un apposito disciplinare che 

regolamenta la loro appartenenza al Club, che contiene le varie clausole di ammissione e di 

eventuale uscita, che stila scopi e obiettivi del Club e che specifica le tipologie di imprese 

coinvolte. 

Un esempio ne è Agricycle Veneto, un Club di Prodotto promosso da Agriturist e 

Confagricoltura Veneto. Nato nel dicembre 2013, esso ha visto come promotori iniziali 11 

agriturismi, poi, nel corso del tempo, accompagnati da numerosi agriturismi aderenti, tutti 

accomunati dall’interesse verso il cicloturismo. Essi hanno dichiarato di impegnarsi ad 

offrire un servizio mirato ai clienti con l’intenzione di conoscere il territorio regionale sulle 

due ruote. Agricycle Veneto è un’offerta avente l’obiettivo di arricchire le tradizionali 

proposte enogastronomiche e di ospitalità che caratterizzano il comparto agrituristico. 

 

• L’organizzazione di eventi come attività strategica facente parte del complesso della 

destinazione e di cui è essenziale considerare le ricadute. È uno strumento utile per dare un 

posizionamento alla destinazione, proprio per lo svolgimento di attività riferite al territorio. 

Esistono tre macro-obiettivi degli eventi in una destinazione, i quali possono essere anche 

combinati tra loro:  

1. gli eventi di attrazione, che determinano i flussi turistici rilevanti verso la destinazione; 

2. gli eventi di comunicazione, che creano un effetto comunicativo attorno alla destinazione 

coinvolgendo i mezzi di comunicazione; 

3. gli eventi di posizionamento, che costruiscono e rafforzano l’immagine della 

destinazione. In questo caso, l’evento si sceglie in base alle caratteristiche del territorio. 
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Questi tre obiettivi si intersecano e mostrano come la pianificazione di un evento sia 

strategica. I contenuti e la programmazione dei diversi eventi richiedono professionalità 

nell’organizzazione, in particolare per la qualità dei servizi, per le infrastrutture, la sicurezza, 

la logistica , il supporto finanziario, l’allestimento dei servizi di supporto per la stampa. 

 

• Le garanzie di qualità dell’offerta, attraverso le quali è assicurato agli ospiti il rispetto 

degli standard minimi di servizio nei diversi settori dell’offerta. Esse consentono di 

rassicurare il turista attraverso l’utilizzo di uno standard elevato di qualità della destinazione 

e di un controllo dei servizi da parte degli enti territoriali. 

La comunicazione verso l’esterno rafforza la credibilità della proposta turistica, in 

particolare vengono valorizzate le attività locali e i servizi ricettivi e ristorativi. 

Qui il compito della DMO è di essere promotore dei processi di garanzia e classificazione 

della qualità, valorizzandone la comunicazione all’esterno.  

 

4. Quarto livello: la promo-commercializzazione 

L’ultimo livello ha la capacità di promuovere e commercializzare i prodotti direttamente sul 

mercato. La promo-commercializzazione supera la doppia attività di ricerca che il turista attua 

quando si informa sulla vacanza; in questo modo, sia la ricerca di informazioni sia la prenotazione 

avvengono in un'unica fase. Così facendo si supera ogni ostacolo fra il turista e la prenotazione e a 

questo scopo sono stati sviluppati strumenti e sistemi tecnologici adeguati. 

Attraverso la promo-commercializzazione si definiscono specifici prodotti e prezzi di vendita e il 

turista può trovare una proposta concreta che soddisfi le proprie esigenze e che comprenda un 

pacchetto di viaggio con un prezzo definito.  

La promo-commercializzazione si basa sull’integrazione di politiche promozionali e commerciali 

dei soggetti che fanno parte del settore turistico della destinazione; l’organizzazione è molto 

complessa ed è fondata su accordi tra gli attori locali interessati ad unire la loro offerta nel piano 

della destinazione, affidando ad una sola fonte funzioni che prima erano divise tra enti pubblici 

(promozione) e privati (commercializzazione). 

Questa modalità di informazione e vendita è una forma di sostegno alle imprese locali, in quanto 

l’offerta è indirizzata a specifici temi di vacanza e integrata con le proposte di altri attori, con il fine 

di realizzare dei veri pacchetti turistici territoriali, aventi lo scopo di raggiungere i mercati 

internazionali. 
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Capitolo 3 

IL TURISMO IN VENETO 

3.1 Le provenienze dei turisti in Veneto 

L’offerta turistica del Veneto, che si può definire variegata, di qualità e valorizzata da proposte 

sempre innovative, ha realizzato nel 2016 un nuovo record storico, sia per il numero di turisti che vi 

hanno soggiornato sia per i pernottamenti totalizzati. Lo scorso anno si è infatti concluso con 17,9 

milioni di arrivi (+3,5% rispetto al 2015) e 65,4 milioni di presenze (+3,4%), cifre mai raggiunte 

prima. La proposta del turismo veneto sta ottenendo consensi sempre crescenti da parte della 

clientela estera e negli ultimi anni sta beneficiando anche dal ritorno dei nostri connazionali con 

un’inversione di tendenza a partire dal 2015 che, però, non ci ha ancora riportati alle presenze di 

inizio secolo.  

Tra le regioni turistiche italiane, il Veneto detiene ormai da diversi anni il primato sia per numero di 

arrivi (15,2% dell’intera penisola) sia in quanto a presenze (16,1%). Si tenga presente che 

l’indagine rileva solo coloro che effettuano almeno un pernottamento, cioè gli ospiti delle strutture 

ricettive venete per motivi di villeggiatura, d’affari, di benessere, di cura, sportivi, religiosi. Tutte le 

elaborazioni prescindono invece dal turismo giornaliero, che è comunque una realtà significativa 

per l’economia della nostra Regione, stimato attorno a 13 milioni di escursioni di italiani all’anno. 

Questa prima e sintetica analisi è frutto della collaborazione tra l’Ufficio di Statistica e la Direzione 

Turismo della Regione Veneto. Altri approfondimenti sul tema vengono proposti annualmente nel 

Rapporto Statistico della Regione Veneto. 

Gli ottimi risultati ottenuti nel 2016 dal turismo veneto rispecchiano l’interesse crescente sia dei 

clienti italiani sia del mercato estero. Ultimamente, tra le destinazioni delle vacanze, gli italiani 

scelgono sempre più spesso mete nazionali e in particolare venete, più vicine, sicure, caratterizzate 

da un fascino intramontabile per chi apprezza l’arte, i panorami mozzafiato montani, lacuali, 

lagunari. I turisti italiani sono aumentati rispetto all’anno precedente del 4,7% nel numero e 

dell’1,8% nei pernottamenti, quelli stranieri del 2,8% in termini di arrivi e del 4,1% in quanto a 

presenze. Il turismo internazionale, la cui crescita è stata solamente rallentata all’inizio della crisi 

economica globale per riprendere timidamente già dal 2009, manifesta oggi consensi sempre 

maggiori da parte di tutti i clienti più fedeli: tedeschi (+4,9% delle presenze), austriaci (+3,5%), 

olandesi (+6,2%), inglesi (+11,3%), svizzeri (+3,2%), francesi (+3,3%), americani (+0,2%), danesi 

(+11%). I turisti cinesi, dopo il picco del 2015 legato con ogni probabilità all’effetto Expo, tornano 

alle cifre del 2014 (oltre 600mila arrivi e 800mila presenze). Un confronto tra la graduatoria degli 
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Stati di provenienza dei turisti stranieri dell’anno 2000 e quella relativa all’anno scorso, mette in 

evidenza alcuni mercati emergenti: la Romania, la Corea del Sud, l’Irlanda, la Russia e l’India. La 

crescita del 2016 ha riguardato sia il settore alberghiero (+2,3% degli arrivi e +4% delle presenze) 

sia quello extralberghiero (rispettivamente +6,2% e +2,8%). Se nel corso degli anni appare evidente 

la progressiva attrattività esercitata dall’offerta di qualità, si deve evidenziare che, nel 2016, i flussi 

turistici sono cresciuti per tutte le categorie alberghiere. Ottimi risultati hanno ottenuto anche le 

strutture all’aria aperta (+2,5% delle presenze) e gli agriturismi (+9,4%).  

Una tendenza che di anno in anno trova conferma è la progressiva e continua riduzione della 

permanenza nelle località di villeggiatura. La lunga vacanza estiva di un tempo è stata sostituita da 

una o più vacanze brevi nel corso dell’anno, anche in bassa stagione. La variazione nelle abitudini è 

più marcata nel caso degli italiani, che dal 2000 ad oggi hanno ridotto mediamente di 2-3 notti i 

soggiorni al mare, al lago e alle terme, e hanno quasi dimezzato la permanenza in montagna. Invece, 

la durata della vacanza degli stranieri si mostra più stabile. 

Il Veneto, da sempre apprezzato per la varietà dell’offerta turistica e per la cultura dell’ospitalità 

che lo caratterizza, è una Regione che si dimostra sempre attenta alle esigenze di una domanda in 

continuo rinnovamento. Alla proposta tradizionale si affiancano realtà ricche di beni naturali e 

paesaggistici, borghi storici e città murate, la proposta delle ville venete, ma anche un’offerta che 

prevede la possibilità di praticare sport come il golf, l’equitazione, l’escursionismo in bicicletta, 

l’offerta benessere, del moto turismo, del turismo congressuale, degli itinerari religiosi, 

dell’ittiturismo, dell’enogastronomia.  

Nel 2016, il comprensorio balneare veneto ha registrato flussi sostanzialmente stabili rispetto 

all’anno precedente (-0,6% delle presenze), con un inizio stagione sfavorito da un tempo inclemente 

e compensato dal protrarsi delle belle giornate che hanno incentivato la gita e il soggiorno al mare 

fino a settembre inoltrato. Le località balneari hanno attratto meno italiani e, viceversa, un numero 

crescente di turisti d’oltralpe: i tedeschi (+3,7%), che scelgono le nostre spiagge per trascorrere 

solitamente vacanze lunghe (circa 8 notti), e gli austriaci, che una volta giunti a destinazione 

spendono più della media.  

In tutti gli altri comprensori turistici veneti, il numero di turisti è cresciuto con un ritmo sostenuto: 

l’interesse manifestato da parte sia della clientela nazionale sia di quella internazionale ha permesso 

di superare i record già segnati nel 2015.  

Il record assoluto appartiene alle città d’arte, le cui strutture ricettive hanno accolto nel 2016 quasi 

10 milioni di turisti per oltre 20 milioni di pernottamenti. Tra gli appassionati della destinazione 

culturale appaiono in prima posizione gli italiani, seguiti dagli americani, che hanno riconquistato la 

seconda posizione dopo averla ceduta ai cinesi per il solo 2015 (anno dell’Expo).  
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Anche il lago ha superato il record di arrivi e di presenze, grazie soprattutto ai forti incrementi dei 

clienti più affezionati, cioè tedeschi, italiani e olandesi.  

Alle terme il record sul numero di arrivi, quasi 800 mila, non è accompagnato da un record sulle 

presenze, nonostante gli aumenti registrati (+4,4%). Lo stesso vale per la montagna, che per la 

prima volta supera il milione di arrivi. In entrambe le destinazioni la forte riduzione della durata del 

soggiorno impedisce di ottenere le presenze del passato: le vacanze in montagna che nel 1997 

duravano in media 7,5 notti, ora sono di 4,2 notti, i soggiorni alle terme che negli anni ‘90 erano di 

oltre 7 notti, ora sono di 4. 

Il Veneto ottiene i posizionamenti migliori in quanto a numero di arrivi: nel 2015 si colloca in 4° 

posizione tra le regioni europee, dopo Île de France, Catalogna e Andalusia. Il Veneto ha così 

superato anche la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra, grazie ad un incremento più 

accentuato degli arrivi (+6,1% del Veneto contro +3,4% del competitor). Facendo uno zoom sugli 

arrivi internazionali, si nota come il Veneto si giochi il 3° posto con la Croazia, per una differenza 

di appena 60 mila arrivi, tanto da rendere interessante seguire nel futuro il confronto. Se si 

confrontano le regioni europee per il numero di pernottamenti, la nostra regione scende al 6° posto, 

preceduto perlopiù da regioni balneari spagnole e croate, caratterizzate da soggiorni mediamente 

più lunghi. 

 

 

3.2 La Legge Regionale sul turismo 

 

Nel 2013 è stata approvata quasi all’unanimità dal Consiglio Regionale la nuova Legge Regionale 

del Veneto in materia di turismo: la L.R. n. 11/2013 identificata con il titolo “Sviluppo e 

Sostenibilità del Turismo Veneto”.  

La Legge regionale 11/2013 introduce delle importanti novità che rivoluzionano la governance del 

settore turistico, la gestione delle destinazioni, la promozione per ambiti tematici, l’innovazione e la 

qualificazione del ricettivo. Il nuovo campo d’azione del turismo veneto consente oggi di operare 

secondo i moderni precetti del Destination Management nella gestione strategica delle destinazioni, 

favorendone la promozione per ambiti tematici e contribuendo così a una visione condivisa 

attraverso il superamento delle logiche competitive interne e l’incoraggiamento di accordi tra attori 

pubblici e privati, invitandoli a partecipare al disegno complessivo del territorio. 

Questa nuova legge ha previsto che le destinazioni possano essere organizzate e gestite in modo 

innovativo ed efficiente senza imporre alcuna soluzione giuridica o burocratica-amministrativa 
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calata dall’alto ma favorendone l’organizzazione bottom up (dal basso) attraverso un corretto ed 

equilibrato rapporto tra soggetti pubblici e privati, che possa portare alla nascita di DMO. 

È opportuno sottolineare che, con tale legge, la Regione si impegna a raccordarsi con la gestione 

turistica nazionale e con le altre Regioni e ad affiancare il marchio Italia al marchio Veneto nella 

promozione a livello internazionale. 

Il percorso di applicazione della Legge Regionale è stato scandito da numerosi provvedimenti 

attuativi poiché il legislatore, di fronte ad un comparto come quello turistico in continua evoluzione, 

ha preferito dettare solo le linee guida, lasciando alla Giunta Regionale, sentita la competente 

Commissione Consiliare, entrare nel dettaglio operativo e gestionale. 

Le principali novità che la Legge introduce in tema di governance sono:  

• L’istituzione dei Sistemi Turistici Tematici (STT);  

• L’istituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD o DMO);  

• Il rinnovamento del servizio di informazione e accoglienza turistica;  

• La regolamentazione dei Consorzi di imprese turistiche.  

 

Tale Legge si pone come principali obiettivi quelli di:  

• Favorire l’integrazione tra il sistema territoriale (pubblico) e il sistema delle imprese 

(privato) tramite la formazione delle OGD;  

• Riorganizzare la gestione delle destinazioni turistiche;  

• Innovare e differenziare l’offerta turistica;  

• Evitare la stagnazione delle destinazioni di turismo maturo;  

• Incrementare il PIL turistico veneto.  

 

La Regione, dunque, riconoscendo il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed 

occupazionale del Veneto, si impegna a disciplinare, indirizzare e organizzare lo svolgimento delle 

attività economiche del turismo, secondo il moderno approccio di Destination Management, 

favorendo la promozione per ambiti tematici.  

L’elemento centrale della nuova Legge Regionale sul turismo è la costituzione delle OGD: 

Organizzazioni di Gestione della Destinazione, traduzione italiana del già ampiamente trattato 

acronimo DMO.  

Introducendo le OGD, il legislatore ritiene maturo il tempo per superare la frammentazione di ruoli 

e competenze e invita i territori a collaborare secondo un moderno approccio di management.  
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Com’è già stato detto, l’obiettivo delle OGD è quello di dare alla destinazione una dimensione 

unitaria e collettiva nelle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e 

commercializzazione.  

La Legge Regionale n. 11/2013 stabilisce che, in materia di informazione e accoglienza turistica, 

spettino alla Giunta Regionale le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle 

attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l’organizzazione operativa e la 

gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica a livello locale siano azioni svolte 

dalle OGD, ove esistenti, o da soggetti individuati dalla stessa Giunta Regionale con proprio 

provvedimento. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia, la Giunta Regionale ha quindi 

stabilito le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività e i servizi da rendere, nonché le 

disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività: l’OGD, ove 

esistente, l’amministrazione comunale della destinazione, l’associazione di Comuni della 

destinazione, organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale e la Provincia. 

Tra le attività riservate alla Giunta Regionale vi è il coordinamento del materiale informativo e della 

produzione e gestione del materiale comunicativo e promozionale con due obiettivi: 

• Rispettare il principio di un’informazione al turista semplice, comprensibile e uniforme per 

tutti i tematismi e prodotti turistici presenti nel territorio regionale con materiale 

documentale, messaggi comunicativi ed informazioni caratterizzati da univoca identità, 

linearità, omogeneità e continuità; 

• Realizzare una riduzione della spesa pubblica in termini di risparmio di tempo, lavoro e 

risorse umane e finanziarie, per la realizzazione delle attività di produzione e distribuzione 

del materiale comunicativo e informativo. 

 

I sistemi turistici tematici (STT) 

Con la delibera n. 1870 del 15 ottobre 2013, poi modificata dalla delibera n. 2551 del 23 dicembre 

2014, la Giunta determina gli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici.  

I Sistemi Turistici Tematici sono ambiti territoriali omogenei in termini di tipologie e risorse 

turistiche. Essi hanno la capacità di supportare lo sviluppo e la promozione di un’ampia gamma 

coerente e integrata di prodotti turistici.  

Oggi in Veneto ci troviamo di fronte a 9 STT, ovvero:  

1. Venezia e laguna; 

2. Dolomiti; 

3. Montagna veneta; 
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4. Lago di Garda; 

5. Mare e spiagge; 

6. Pedemontana e colli; 

7. Terme Euganee e termalismo veneto; 

8. Po e suo delta; 

9. Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete. 

 

 

 

Fig. 55- Sistemi Turistici Tematici (STT) del Veneto 
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Va menzionato che a tutti i Comuni del Veneto viene riconosciuto il tematismo Città d’arte, centri 

storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete, in quanto tutto il territorio regionale offre 

questo tipo di espressioni culturali, storiche, architettoniche e artistiche. 

Un Sistema Turistico Tematico è costituito dall’insieme di tre fattori che devono essere messi a 

sistema:  

1. L’espressione tematica, ossia la specializzazione in termini di presenza di risorse turistiche;  

2. L’ambito territoriale omogeneo;  

3. Lo sviluppo e la promozione di un’ampia gamma integrata e coerente di prodotti turistici.  

 

Le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) 

La nuova Legge Regionale apre le porte al moderno approccio di management, istituendo le OGD. 

Con la delibera n. 2286 del 10 dicembre 2013, la Giunta individua come OGD quella struttura 

“responsabile del coordinamento del management e del marketing della destinazione, avente come 

obiettivi prioritari: la governance turistica del territorio, la gestione dell’informazione turistica, la 

qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata, la creazione e lo sviluppo di sinergie e 

forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei 

prodotti turistici.”  

Gli obiettivi che la Regione intende raggiungere tramite le OGD sono:  

• Sviluppare l’offerta e la domanda turistica;  

• Accrescere la competitività delle imprese;  

• Migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all’attività turistica;  

• Prevedere misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del 

piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal programma 

regionale per il turismo, con priorità ai soggetti aderenti alle OGD turistiche riconosciute.  

 

La medesima delibera definisce i criteri e i parametri per la costituzione delle Organizzazioni di 

Gestione della Destinazione Turistica: 

1. Parametri riguardanti la dimensione turistica 

• Una sola OGD per tutto l’ambito territoriale dei STT: Venezia e laguna, Dolomiti, 

Montagna veneta, Lago di Garda, Pedemontana e colli, Po e suo delta;  

•  Una OGD per destinazione (Comuni singoli o associati), con almeno un milione di 

presenze l’anno, calcolate sulla media del triennio 2010-2012, rientranti nei STT Mare e 
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spiagge, Terme Euganee e termalismo veneto e Città d’arte, centri storici, città murate e 

sistemi fortificati e ville venete.  

 

2. Parametri riguardanti i soggetti partecipanti 

• Possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma 

singola o associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più Comuni, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.  

 

3. Parametri riguardanti funzioni e attività 

• Inizialmente, la governance della destinazione e la pianificazione strategica unitaria 

delle attività dei diversi soggetti coinvolti nel governo della destinazione;  

• Successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di 

informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;  

• Come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della 

promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto 

delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e dalla 

programmazione regionale.  

 

4. Parametri riguardanti le forme di costituzione della OGD 

• I soggetti partecipanti definiscono la modalità organizzativa: un apposito tavolo di 

confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria messa a punto 

ai sensi della vigente legislazione.  

 

La delibera della Giunta Regionale chiarisce anche che:  

• Sono destinazioni turistiche, agli effetti dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 11 del 14 

giugno 2013, i territori dei Comuni, singoli o associati, rispondenti ai parametri di 

dimensione turistica sopra stabiliti;  

• Per ciascuna destinazione turistica si può costituire un'unica organizzazione di gestione;  

• I Comuni aderenti ad un’organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui 

(eccetto negli STT ad unica OGD);  
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• I Comuni che non partecipano ad un’organizzazione di gestione possono aderire ad 

un’organizzazione di gestione anche appartenente ad altro sistema turistico tematico, purché 

contigua al loro territorio;  

• I Comuni del sistema turistico tematico Pedemontana e colli che non partecipano all'unica 

organizzazione di gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di 

un altro sistema turistico tematico contiguo all'STT Pedemontana e colli, purché dello stesso 

ambito provinciale;  

• Agli effetti della costituzione di organizzazione di gestione comprendente più comuni, le 

presenze turistiche da computare sono quelle risultanti dalla somma delle presenze turistiche 

in ciascun Comune aderente alla organizzazione di gestione;  

• Per i sistemi turistici tematici Dolomiti, Montagna veneta, Lago di Garda, Pedemontana e 

colli, Po e suo delta è auspicabile, ma non obbligatoria, la coincidenza dell’organizzazione di 

gestione con l'intero territorio del sistema turistico tematico, fermo restando che può essere 

costituita una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale del sistema 

turistico tematico;  

• La forma di costituzione dell’OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di 

quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito 

in legge n. 135 del 7 agosto 2012.  

 

Il Comune, singolo o associato, ovvero i soggetti privati, in forma associata, che abbiano dato 

avvio o costituito un’Organizzazione di Gestione della Destinazione in conformità alla 

deliberazione regionale, dovranno inoltrare alla Direzione Turismo della Giunta regionale la 

richiesta di riconoscimento dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, della Legge Regionale 11/2013, unitamente alla relativa 

documentazione. 

Si prevede che l’Organizzazione di Gestione della Destinazione esplichi la propria azione 

mediante l’implementazione di una o più delle seguenti macro attività:  

• il coordinamento di iniziative ed azioni dei soggetti pubblici e privati;  

• la ricerca e condivisione dei fattori di specificità e la definizione delle strategie;  

• la qualificazione e il rafforzamento del network relazionale;  
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• il raccordo dei servizi di promozione, di commercializzazione di comunicazione e marketing 

dei soggetti pubblici e privati;  

• la gestione dei flussi informativi e dell’accoglienza turistica.  

 

Tali parametri, requisiti e indicazioni da parte della Regione agli attori turistici del territorio (enti 

locali, associazioni di categoria, operatori) mirano a dare avvio a delle vere e proprie DMO per 

garantire un’organizzazione efficiente ed una gestione efficace delle destinazioni turistiche di quella 

che è la prima regione turistica d’Italia. 

I numerosi casi di creazione di DMO confermano che leggi e delibere forniscono una base 

normativa più favorevole rispetto al passato. Ciò su cui si deve effettivamente puntare, con 

lungimiranza, è un cambio di cultura gestionale, affinché il turismo possa, anche in futuro, essere 

fattore di crescita economica, sviluppando tutte quelle potenzialità fino ad oggi inespresse ed 

oltrepassando quei limiti organizzativi che negli ultimi anni hanno ridotto la competitività turistica 

del nostro Paese. 

 

Ad oggi, in Veneto sono state riconosciute sedici OGD:  

1. Bibione e San Michele al Tagliamento;  

2. Cavallino - Treporti;  

3. DMO Caorle - Concordia Saggittaria; 

4. Jesolo – Eraclea;  

5. Verona;  

6. DMO Lago di Garda;  

7. Po e suo Delta;  

8. Pedemontana veneta e Colli; 

9. Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano;  

10. Consorzio Destination Management Organization – DMO Dolomiti;  

11. Padova;  
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12. Terre Vicentine;  

13. Chioggia: storia, mare e laguna; 

14. Venezia; 

15.  Terme e Colli Euganei; 

16. Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo. 

 

Fatta eccezione per l’OGD Dolomiti, che si è costituita nella forma di Consorzio, quindi con una 

propria soggettività giuridica, tutte le altre destinazioni hanno scelto la formula del Tavolo di 

confronto, attraverso l’adozione di un Protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e 

privati promotori o aderenti. Alcune OGD si sono date una governance interna e/o di 

rappresentanza, un regolamento di funzionamento, modalità di finanziamento delle attività, uno o 

più soggetti attuatori e quasi tutte hanno già adottato un proprio Destination Management Plan.  

Considerata la compresenza di soggetti pubblici e privati e la funzione di integrazione delle attività 

di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione in capo alle OGD, è chiaro che il 

ruolo di questi organismi dovrebbe essere quello di coordinare a livello di destinazione anche le 

attività dei Consorzi di imprese turistiche e delle altre aggregazioni imprenditoriali della 

destinazione (associazioni di categoria, consorzi locali, Club di Prodotto/reti di imprese) o del 

volontariato (pro loco), ma anche le attività di informazione e accoglienza turistica che la Legge 

Regionale prevede esplicitamente siano “svolte nelle singole località in via prioritaria, ove 

esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica”. 

Per favorire lo sviluppo delle attività nelle diverse destinazioni turistiche e il raccordo delle funzioni 

svolte dalle OGD con le politiche e le azioni regionali, la Regione del Veneto ha concesso un 

contributo di Euro 30.000,00 a favore del soggetto pubblico individuato come capofila da ciascuna 

delle OGD,  che si impegna così, attraverso un accordo di collaborazione con la Regione del 

Veneto, a realizzare tali azioni, individuando anche le relative risorse organizzative, umane e 

finanziarie, coerenti con un approccio manageriale e con le moderne forme di gestione delle 

destinazioni. Questa collaborazione tra OGD e Regione potrebbe contribuire a consolidare la fase di 

avvio del percorso di organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche del Veneto, una 

maggiore collaborazione tra le stesse destinazioni e un raccordo tra le funzioni organizzative, 

gestionali e promozionali, concorrendo a una definizione condivisa della strategia turistica veneta.  

 



55 
 

Informazione e accoglienza turistica (IAT) 

La Giunta Regionale, con la delibera n. 2287 del 10 dicembre 2013, disciplina il servizio di 

informazione e accoglienza turistica. In passato, l’attività era di competenza esclusiva delle 

Province. Oggi il legislatore demanda alla Giunta Regionale i compiti di indirizzare, programmare e 

coordinare le attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale.  

L’organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica a 

livello locale è svolta in via prioritaria dalle OGD, ove esistenti. In assenza di queste, il servizio può 

essere gestito (anche in subordine a privati, aventi i requisiti individuati dalla Giunta Regionale) 

dall’amministrazione comunale della destinazione, dall’associazione dei Comuni della destinazione, 

organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale, o dalla Provincia.  

Per garantire uniformità gestionale, sono necessari il rispetto del coordinamento, di standard minimi 

di qualità del servizio e di criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, professionalità e 

rappresentatività di tutto il territorio regionale, l’uso di un’unica piattaforma IDMS (Internet 

Destination Management System) e l’utilizzo di un’editoria e di un’immagine coordinate.  

I principali ambiti di competenza per il servizio di informazione e accoglienza turistica sono:  

• Fornire informazioni relative alla destinazione e al territorio: risorse locali, ambientali, 

paesaggistiche e storiche, itinerari turistici, musei, mostre, strutture ricettive, ivi compresi gli 

agriturismi, la disponibilità di servizi, prezzi e alloggio, mezzi di trasporto pubblici e privati, 

emergenze e notizie utili;  

• Distribuire materiale informativo e promozionale, prodotto in accordo con la Giunta, 

relativo alla destinazione e al territorio regionale;  

• Vendere prodotti editoriali ai turisti, nonché, eventualmente, altri prodotti tipici locali, 

dell’artigianato, dell’attività rurale locale, nel rispetto della disciplina di settore;  

• Prenotare, senza costi di intermediazione a carico del cliente, l’alloggio nelle strutture 

ricettive, nonché altri servizi di ristorazione, purché nell’ambito della destinazione 

regionale;  

• Vendere biglietti e ticket per i servizi della destinazione e del territorio;  

• Raccogliere e rispondere a segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte dei 

turisti e degli operatori locali;  

• Fornire informazioni e dati di interesse statistico e turistico richiesti dalla Giunta.  
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La Giunta identifica diverse forme di organizzazione a livello locale, in cui tali servizi sono 

concretizzati:  

• Informazione e Accoglienza Turistica – IAT di destinazione: l’informazione e 

l’accoglienza turistica sono altamente specializzati. La destinazione turistica è rilevante per 

il turismo veneto e riguarda, di norma, Comuni ad alta vocazione turistica;  

• Informazione e Accoglienza Turistica – IAT di territorio: l’informazione e l’accoglienza 

turistica sono al servizio di un territorio con località a minor impatto turistico e diverse da 

quelle di destinazione;  

• Info-point turistici: sono attivati su iniziativa del soggetto gestore con i soggetti esercenti 

pubblici servizi della destinazione o del territorio. Possono essere integrativi del servizio di 

informazione ed accoglienza degli IAT di destinazione o sostitutivi dello IAT di territorio. 

L’info-point turistico prevede la presenza di personale preparato, la distribuzione di 

materiale informativo e comunicativo, la presenza di una postazione Internet o la copertura 

di rete gratuita;  

• Sistemi in mobilità dell’utente: sono i nuovi dispositivi di comunicazione quali smartphone 

e tablet, utilizzabili per la fruizione in rete di informazioni e servizi aggiuntivi. Tali sistemi 

sono destinati ad essere integrativi e non sostitutivi delle tipologie sopra descritte.  

 

Con la delibera n. 1639 del 9 settembre 2014, la Giunta definisce i criteri e la procedura per la 

concessione di un contributo regionale alle iniziative di start up delle attività di informazione e 

accoglienza turistica da parte dei Comuni. Secondo questa delibera, attraverso un bando i Comuni 

possono richiedere e ottenere un intervento agevolativo regionale, tenendo conto della sua 

singolarità e non continuità. Tale agevolazione viene concessa a fronte dell’impegno del Comune a 

proseguire nella gestione dell’ufficio IAT mediante il ricorso a risorse proprie, ovvero generate 

dall’attività dell’ufficio. Il contributo della Regione concerne solo le spese documentate, mentre 

esclude le spese relative all’attivazione di uffici diversi dagli IAT, come gli info-point e i dispositivi 

di comunicazione per l’utilizzo in mobilità dell’utente. Esclude anche le spese di investimento per 

l’acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati, di arredi e di attrezzature. 

Gli IAT che sono stati riconosciuti sono 71, di cui 28 di destinazione e 43 di territorio. 

 

I Consorzi di imprese turistiche 

La Legge Regionale, all’art. 18 dichiara che sono Consorzi di imprese turistiche le associazioni, 

anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche ed eventuali altri 
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soggetti privati. Si precisa che le imprese turistiche possono partecipare ad un solo consorzio per 

Sistema Turistico Tematico. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in 

proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche.  

Il compito dei Consorzi è di attuare, nell’ambito di uno dei Sistemi Turistici Tematici, programmi e 

progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e 

dell’offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.  

Il loro campo di azione è dunque la commercializzazione dei prodotti turistici degli associati.  

Per beneficiare degli interventi regionali al sostegno dell’attività commerciale dei consorzi di 

imprese turistiche, questi devono essere riconosciuti dalla Giunta Regionale, che, con la delibera n. 

1361 del 28 luglio 2014, ne definisce i criteri, le condizioni e i requisiti per il riconoscimento. 

I parametri sono i seguenti:  

• Indice di proporzionalità: deve essere raggiunto o superato il limite minimo di imprese 

turistiche necessarie a costituire il Consorzio e ciò in proporzione al numero di strutture 

ricettive rilevate per ciascun Sistema Turistico Tematico nel triennio 2010-2012. Per 

imprese ricettive si fa riferimento alle strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi-

albergo, residenze turistico-alberghiere), strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi 

turistici);  

• Indice di rappresentatività: deve essere raggiunto o superato il limite minimo di presenze 

turistiche del Consorzio in proporzione al numero complessivo delle presenze turistiche del 

Sistema Turistico Tematico. Per presenze turistiche si fa riferimento al calcolo 

considerando le presenze turistiche di tutte le tipologie di strutture ricettive con sede nel 

Sistema Turistico Tematico che fanno parte della compagine sociale del consorzio. 

 

I progetti dei Consorzi di imprese turistiche possono essere finanziati dalla Regione attraverso dei 

bandi qualora tali piani prevedano l’attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività 

commerciali delle imprese associate, la partecipazione ad iniziative ed eventi di carattere nazionale 

o internazionale e interventi di valorizzazione e qualificazione dei servizi delle imprese partecipanti 

al consorzio.  

In sostanza, rispetto a quanto la vecchia legge del 2002 prevedeva, con l’attuale normativa i soci dei 

Consorzi saranno solo imprese; verranno esercitate solo attività ed iniziative di sviluppo della 

commercializzazione e verranno finanziati solo per progetti e bandi in relazione alla qualità degli 

stessi. 

In Veneto sono stati riconosciuti tredici Consorzi di imprese turistiche: 
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1. Consorzio Venetoacquaeterme;  

2. Consorzio Terme Euganee;  

3. Pedemontana Veneta e Colli – Consorzio Regionale di Promozione Turistica;  

4. Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico Po e suo Delta;  

5. Parco Turistico di Cavallino Treporti S.c.a.r.l.;  

6. Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica;  

7. Consorzio di Imprese Turistiche Jesolovenice;  

8. Consorzio Verona Tuttintorno;  

9. Città d’Arte del Veneto – Consorzio Regionale di Promozione Turistica;  

10. Consorzio Dolomiti;  

11. Consorzio Lago di Garda Veneto;  

12. Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale;  

13. Lidi di Chioggia – Società cooperativa a responsabilità limitata. 

 

La disciplina delle strutture ricettive 

La delibera n. 807 del 27 maggio 2014 disciplina la classificazione delle strutture ricettive 

alberghiere, nonché le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione di livello e 

categoria.  

La normativa fornisce le seguenti definizioni:  

• Sono alberghi o hotel le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o 

prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità 

abitative;  

• Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità 

abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale 

alberghiero;  
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• Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva 

totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.  

 

Progetti di interesse pubblico 

All’art. 48 si dichiara che la Regione concede contributi per migliorare, qualificare e sviluppare 

iniziative di tipo turistico a soggetti quali Comuni, Province o altri enti pubblici.  

Le iniziative finanziabili includono programmi e progetti di investimento per infrastrutture 

pubbliche ad uso turistico, in conformità alla programmazione regionale. La priorità va concessa ai 

Comuni in possesso di certificazioni ambientali, in base alla natura degli investimenti, al grado di 

innovazione degli stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.  

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70% della spesa ammessa. Tale 

percentuale sale al 75% nel caso dei Comuni di montagna.  

Con la delibera n. 1790 del 29 settembre 2014 vengono stipulati i criteri con i quali la Regione 

concede ai Comuni, alle Province, o ad altri enti pubblici, ai fini dell’art. 48 della Legge Regionale, 

i contributi per interventi di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle 

strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. 

 

Osservazioni  

All’interno del territorio regionale si registrano tempi di risposta differenti tra le diverse 

destinazioni, alcune più ed altre meno pronte ad un cambio di management.  

Si registra in maniera marcata una lacuna di conoscenze basilari ed essenziali di Destination 

Management. Ad esempio, tra gli addetti ai lavori, molti ignorano la provenienza dalla letteratura 

scientifica dell’acronimo DMO/OGD, interpretandolo come pura creazione della Legge Regionale 

11/2013.  

Emerge inoltre un livello generale di confusione e scetticismo su aspetti più o meno scientifici della 

normativa, in particolar modo sulle tematiche di gestione e finanziamento delle OGD.  

In Europa, e soprattutto in Italia, dov’è presente un tessuto sociale molto frammentato di piccole-

medie imprese e dove si registra un’altrettanta frammentazione sociale e di governo, la funzione di 

management e governance è imprescindibile e fondamentale.  

Alla base di un programma di Destination Management ci devono essere una vision della 

destinazione, una progettualità strategica, una governance e delle azioni condivise. Per questo 

motivo è essenziale per il Veneto partire dal concetto di DMO, non solo in quanto soggetto 

istituzionale, ma per le funzioni che essa è tenuta a svolgere.  
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La tendenza alla suddivisione di ruoli e alla frammentazione di competenze che caratterizza il 

Veneto è frutto della divisione di lunga data tra i compiti del pubblico (informazione, accoglienza, 

promozione) e del privato (commercializzazione). Com’è già stato detto, tale suddivisione di ruoli 

risulta obsoleta e la distinzione tra macro e micro marketing non può funzionare in un’ottica di 

Destination Management.  

Il quadro è in continua evoluzione; si sta smontando un sistema e lo si sta ricostruendo. Obiettivo 

difficile da perseguire è quello di fare cultura di Destination Management: sia il pubblico sia il 

privato intendono l’OGD come mero adempimento normativo, non comprendendo che tale soggetto 

è eventuale e auspicabile e non necessario.  

Questo percorso non è facile; varia da territorio a territorio, ed è facilmente arretrabile. Per questo 

motivo è necessario porre dei punti fermi che non siano azzerabili. Nonostante il Veneto sia la 

prima Regione turistica d’Italia e una tra le prime in Europa, deve compiere uno sforzo per far 

fronte alla competizione serrata tra destinazioni. In tal senso, la vera sfida per mantenere la 

posizione è quella di cambiare il modello gestionale delle destinazioni. 
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Capitolo 4 

IL CICLOTURISMO 

4.1 Introduzione al cicloturismo 

 

Nella prima parte di questo elaborato sono stati messi in evidenza i progressivi cambiamenti che, 

per effetto soprattutto della globalizzazione e del progresso tecnologico, hanno portato ad 

un’evoluzione dei modelli turistici tradizionali e alla conseguente affermazione di nuovi scenari, 

contribuendo alla nascita di forme di turismo innovative. Il mercato di oggi appare sempre più 

dettagliato ed è in grado di offrire una vasta gamma di possibilità al viaggiatore: si va dal leisure, al 

benessere, a esperienze che arricchiscono il bagaglio culturale del turista. Prendono sempre più 

piede i cosiddetti turismi di nicchia, sospinti dal desiderio di chi è stanco delle mete canoniche, 

ormai sovraffollate, e sente il bisogno di provare esperienze nuove e autentiche. Dal lato 

dell’offerta, l’aumento della competitività tra gli operatori ha portato alla necessità di sviluppare 

proposte distintive. Le pratiche tradizionali non sono scomparse, ma se prima l’obiettivo era quello 

di attirare le grandi masse facendo leva su pochi prodotti e sui prezzi di vendita, oggi si richiede un 

maggior grado di diversificazione, che presuppone un’attenta analisi della domanda. È così che 

hanno preso forma innumerevoli tematismi. 

Tra le tendenze innovative si fanno strada anche i cosiddetti turismi responsabili, che consistono in 

un insieme di attività in cui il benessere del viaggiatore viene associato a concetti come l’integrità 

socio-ambientale e l’incontaminazione. È qui che si colloca il cicloturismo (o turismo in bicicletta), 

una pratica notevolmente diffusa nel nostro Paese, un prodotto di qualità capace di porre il fruitore 

in stretto contatto con le variegate bellezze rurali e paesaggistiche che contraddistinguono l’offerta 

italiana, facendogli scoprire i valori simbolici e identitari del nostro territorio. È un modo di 

ripensare la tradizionale concezione di vacanza, tant’è che quando si parla di cicloturismo, la vera 
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essenza della proposta turistica non sarebbe più la meta di viaggio, bensì il viaggio stesso, che per 

sua natura è lento e allo stesso tempo sostenibile. 

Non esiste ancora una definizione condivisa sul fenomeno del cicloturismo; tuttavia, secondo 

Lamont, è possibile sottolineare alcune distinzioni che si sono susseguite negli ultimi anni nella 

letteratura di settore: 

• La presenza di uno spazio geografico; 

• La durata del viaggio; 

• Cicloturismo come attività sportiva; 

• Il ruolo della bicicletta all’interno della vacanza, che può esserne il motivo principale o 

meno; 

• Cicloturismo come attività di svago o di piacere. 

 

Le motivazioni che spingono il viaggiatore a preferire questa forma di vacanza possono essere di 

vario tipo, motivo per il quale sarebbe più corretto parlare di cicliturismi; spesso la bicicletta viene 

scelta in un’ottica di slow tourism, ovvero come mezzo che consente di stare a contatto con le 

bellezze naturali e le particolarità del territorio che si desidera visitare. C’è invece chi ama muoversi 

in gruppo, con finalità ricreative o di svago, dando importanza a caratteristiche quali la sicurezza, la 

qualità delle piste ciclabili, la varietà del paesaggio, l’informazione, la presenza di strutture ricettive 

adeguate. Il cicloturismo si propone anche come opportunità per praticare sport per quei viaggiatori 

allenati che amano l’avventura e il benessere fisico. Talvolta si tratta di semplici escursioni 

giornaliere, altre volte di veri e propri viaggi organizzati autonomamente o da tour operator che 

possono durare giorni o addirittura settimane. 

Il cicloturismo è un segmento di mercato decisamente rilevante in Italia, che dà alle comunità locali 

l’opportunità per permettere la fruizione delle proprie tradizioni culturali, delle singolarità 

paesaggistiche, dei prodotti enogastronomici, superando i problemi di quell’ottica consumistica 

tipica del turismo di massa. 

Tra gli altri benefici, questo tipo di turismo è anche portatore di innovazione, poiché permette di 

introdurre nuove realtà territoriali ricollegabili al mercato della bicicletta, spronando la 

realizzazione di network d’impresa e dando la possibilità alle destinazioni turistiche più mature di 

attuare una riqualificazione e una diversificazione della propria offerta turistica. Esso permette di 

delocalizzare i flussi turistici dai poli più trafficati alle aree meno conosciute, garantendo una 

diminuzione degli impatti territoriali in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

Secondo una ricerca annuale dell’ADFC, l’equivalente tedesco della nostra FIAB (Federazione 
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Italiana Amici della Bicicletta), presentata il 10 marzo 2016 alla fiera ITB di Berlino, è emerso che 

su più di 6.000 persone di origine tedesca, selezionate tramite un’app per smartphone, il 25% 

predilige la vacanza in bicicletta, per un totale di 150 milioni di escursioni quotidiane. Addirittura, 

pare che 5,7 milioni di tedeschi abbiano scelto la vacanza cicloturistica almeno una volta in tre anni, 

considerando la bicicletta come motivo esclusivo del viaggio. Questi dati dovrebbero essere 

notevolmente confortanti per le amministrazioni italiane, soprattutto alla luce del fatto che la 

Germania è la principale fonte di pernottamenti della Penisola – nel 2016 si sono registrati 15,3 

milioni di presenze solo in Veneto, un record.  

Dall’analisi è affiorato anche che tra i percorsi più gettonati dai tedeschi, dopo quello del Danubio 

austriaco, troviamo una serie di itinerari, in parte italiani, tra cui la Ciclovia Claudia Augusta – che 

da Trento si dirama in due direzioni, raggiungendo la laguna veneziana da un lato e Ostiglia del 

Garda dall’altro – e la Ciclopista Mincio-Mantova. Esiste poi la Pista ciclabile dell’Adige che 

collega Trento ed il Passo Resia con Verona che, sommata alle scelte riportate dallo studio, aiuta a 

rafforzare il potenziale economico di cui il nostro Paese beneficerebbe se scegliesse di investire in 

tale modello turistico. Questi benefici si espandono ulteriormente se consideriamo che, alla vacanza 

in bicicletta, si accompagnano spesso escursioni a piedi, visite a luoghi della cultura, a località 

balneari, termali, attività di benessere e altre attività sussidiarie. 

Il cicloturismo appare dunque come una risorsa imprescindibile per la crescita economica dell’Italia 

che, grazie al vastissimo patrimonio culturale che la caratterizza, potrebbe ricavare da quest’attività 

un’ingente quota di mercato. 

Le idee progettuali ci sono ma è necessario che l’organismo di meta-management, con la 

partecipazione delle istituzioni pubbliche e private, incanali queste iniziative all’interno di una 

politica territoriale integrata ed efficace. Questa dovrà comprendere anche un’adeguata strategia di 

marketing orientata ad attirare gli amanti della bicicletta, ma anche nuove forme d’investimento, 

che serviranno al miglioramento del sistema strutturale e infrastrutturale del settore cicloturistico e 

al supporto degli operatori turistici.  

 

 

4.2 Le principali forme di cicloturismo 

 

Partendo dalla trattazione di Keeling, è possibile compiere un’analisi più approfondita delle varie 

forme di cicloturismo; egli sostiene che il turismo in bicicletta si sostanzi in “visite ricreative di uno 

o più giorni, che coinvolgono l’uso della bici nel tempo libero, come una parte fondamentale e 

significativa della visita”. Secondo questa definizione, le due ruote sarebbe un elemento chiave 
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della vacanza, anche se non sempre sono viste come il motivo unico del viaggio. Inoltre, l’autore 

vuole mettere in luce la centralità del tempo libero, inteso nella più ampia accezione del termine 

inglese leisure, che racchiude in sé caratteri come il piacere e lo svago. In tal senso, il saggio 

esclude dall’ambito del cicloturismo tutte le forme di agonismo e di partecipazione passiva 

all’attività ciclistica; vi rientrano invece le gite giornaliere effettuate dagli escursionisti amatoriali. 

Considerando questi aspetti, è possibile delineare tre tipologie di cicloturismo: 

1. Cycling Holidays: forme di turismo in cui il viaggio in sella alla bicicletta costituisce lo 

scopo principale della vacanza; può trattarsi di Long Cycling Holidays (di quattro o più 

giorni), oppure di Cycling Short Breaks (da una a tre notti). Questi itinerari possono 

essere auto-organizzati, o proposti sotto forma di “pacchetto” da un’agenzia specializzata; 

2. Holiday Cycling: forma di turismo il cui fine vacanziero non coincide strettamente con 

l’andare in bicicletta, tuttavia le attività quotidiane prevedono anche l’utilizzo di questo 

mezzo; 

3. Cycling Day Visits: forma di turismo in cui alcune persone effettuano escursioni 

giornaliere in bicicletta partendo dalla propria residenza abituale. 

 

Da un’analisi pubblicata all’interno del documento intitolato The European Cycle Route Network – 

Eurovelo (2012), è possibile tracciare un profilo generalizzato del cicloturista: 

• Età media: dai 45 ai 55 anni; 

• Genere: 60% maschile, 40% femminile; 

• Formazione: scuola media superiore; è presente una significativa minoranza di laureati; 

• Composizione del gruppo: per il 20% si hanno ciclo-escursioni individuali, per il 50% in 

coppia, mentre un altro 20% preferisce spostarsi in piccoli gruppi (3-5 persone); 

• Reddito familiare: Variabile; mediamente ci si aggira tra i 24.000 e i 36.000 euro all’anno. 

 

Una classificazione che traccia le diverse forme di utenza riscontrabili all’interno della domanda 

cicloturistica è rinvenibile in un recente studio effettuato dall’ENIT (parte del più ampio Rapporto 

sul turismo Italiano, XVIII edizione), che si propone di analizzare le misure volte allo sviluppo di 

questo scenario turistico nei principali poli europei. Secondo questa ricerca, che comprende ogni 

forma di “turismo praticato viaggiando in bicicletta”, è possibile individuare tre principali profili di 

utilizzatori della bicicletta, sulla base del modello prediletto per la propria vacanza, tenendo in 

considerazione parametri come l’età e le preferenze sui tracciati da percorrere: 
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• Slow Bike: gli utenti che privilegiano la slow bike sono solitamente nuclei familiari, o 

comunque gruppi di persone, all’interno dei quali sono implicati in egual misura uomini e 

donne di tutte le fasce di età, che spesso non perseguono finalità sportive. Essendo una 

pratica che coinvolge diverse tipologie di target, l’offerta dovrà essere costruita in modo tale 

da permettere al turista di comporre un pacchetto completo e soddisfacente, racchiudendo al 

suo interno un’ampia gamma di servizi. Per lo sviluppo di questa modalità di turismo, la 

governance territoriale dovrà premurarsi di compiere una meticolosa pianificazione 

logistica, ponendo particolare attenzione a elementi concernenti la sicurezza e la qualità 

della vacanza, tra cui la cura della rete ciclabile, la possibilità per l’ospite di reperire 

informazioni dettagliate, la presenza di stazioni per il trasporto intermodale, la costruzione 

di strutture ricettive bicycle friendly (i bike hotel). Il ruolo dei tour operator è fondamentale 

per questa tipologia di viaggiatori. 

Le proposte di viaggio slow sono accomunate dal fatto di essere facili e di avere tappe 

giornaliere che si aggirano attorno ai cinquanta chilometri. I migliori percorsi raggiungono 

siti di interesse artistico e naturalistico e attraversano aree rurali prive di traffico. Un 

percorso di interesse cicloturistico, meglio se una pista ciclabile in sede propria e di lunga 

percorrenza, dovrebbe possedere elevati standard rispetto ai seguenti fattori: sicurezza, 

comfort, segnaletica, contatto con la natura e varietà del percorso. In Italia, per individuare i 

percorsi ciclabili di interesse turistico, si fa largo uso del termine ciclovia, che individua un 

percorso su strade ordinarie a basso traffico e con fondo non necessariamente asfaltato ma 

pedalabile, alternato a tratti di piste ciclabili in sede propria. 

Nel corso della presente tesi, verrà messa a fuoco questa tipologia di cicloturismo. 

 

• Road Bike: questo segmento fa riferimento a quei soggetti che nel tempo libero amano 

spostarsi individualmente o in gruppo, macinando chilometri attorno all’area in cui 

risiedono. Essi sono identificabili come i tradizionali ciclisti su strada. Per lo sviluppo di 

questa modalità di cicloturismo sono favoriti i percorsi ordinari, perciò vi è la totale assenza 

di operatori d’intermediazione turistica; al contrario, assumono particolare rilievo fattori 

come la qualità dell’asfalto e il dislivello, che talvolta viene preferito agli itinerari 

pianeggianti. I soggetti sono solitamente uomini adulti, di fascia d’età compresa tra i 

quaranta e i sessant’anni, che vedono il cicloturismo soprattutto come un’opportunità per 

mantenersi allenati, in un’ottica quasi agonistica. Al riguardo, spesso vengono organizzati 

grossi eventi sportivi, capaci di muovere enormi masse di appassionati. 
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• Mountain Bike: questa tipologia è ideale per i turisti più avventurosi, che amano addentrarsi 

nei meandri più profondi della natura. Interessa soprattutto una clientela giovane, che 

preferisce gestirsi il viaggio in maniera autonoma, avvalendosi di apparecchiature GPS o di 

altri strumenti di facilitazione. Anche in questo caso il ruolo svolto dai tour operator è 

marginale. Tuttavia, all’interno delle destinazioni orientate al soddisfacimento di questo 

segmento di domanda, sono rinvenibili strutture altamente specializzate, al cui interno 

vengono predisposti particolari parchi tematici (denominati bike park) per lo svolgimento e 

l’apprendimento di specifiche discipline sportive legate all’utilizzo della mountain bike (ad 

esempio il downhill, o il freeride). Talvolta si possono incontrare vere e proprie scuole 

organizzate che, oltre agli insegnamenti, offrono anche un’ampia gamma di servizi 

accompagnatori, come il noleggio bici, spazi ricreativi e altro. 

 

Queste nozioni, se considerate complessivamente, forniscono un quadro piuttosto esaustivo del 

fenomeno cicloturistico; tuttavia, ai fini dell’analisi statistica, nessuna appare idonea ad essere 

considerata universale, soprattutto alla luce del fatto che alcune categorie di turismi in bicicletta 

combaciano talvolta con altre nicchie di mercato. Ciò rende difficoltoso confrontare i vari dati di 

ricerca, che spesso hanno bisogno di un’integrazione per essere interpretati correttamente. 
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Fig. 56- Aree di concentrazione dei cicloturisti per tipologia e principali punti di forza e limiti del 

territorio veneto 

 

 

4.3 Le iniziative in Europa 

 

L’Europa è senz’altro una delle sorgenti più proficue del mercato cicloturistico. infatti si colloca al 

secondo posto della classifica, preceduta solamente dagli Stati Uniti. In particolar modo, dalle 

informazioni pubblicate dall’Adventure Tourism Trade Association, sembrerebbe che le 

prenotazioni di questa tipologia di viaggi derivino per il 42% dal territorio statunitense e per il 38% 

da quello europeo. Secondo queste fonti, l’8% della popolazione (circa 41 milioni di persone) che 

risiede nel vecchio continente utilizza la bicicletta come principale mezzo di trasporto, soprattutto 
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nei Paesi Bassi che, in termini relativi, configurano come il principale mercato obiettivo. In termini 

assoluti, invece, il primato è della Germania. 

 

 

Fig. 57- Percentuale di popolazione che utilizza la bicicletta come principale mezzo di trasporto 

 

 

Fig. 58- Utilizzo della bicicletta come principale mezzo di trasporto in milioni 

 

Il mercato del cicloturismo è prevalentemente domestico e, secondo gli studiosi, solo il 10% degli 

spostamenti avviene al di fuori dell’Europa. La Germania, l’Austria, la Danimarca e l’Olanda sono 

senza dubbio tra le destinazioni più stimolanti per chi ama intraprendere questo tipo di attività, 

grazie alla cultura della sostenibilità e all’importanza alla ciclabilità attribuita da queste Nazioni. 

Secondo i dati presentati dalla Commissione Europea, il valore economico delle vacanze in 
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bicicletta in Europa si aggira attorno gli 11 miliardi di euro, generato soprattutto da tedeschi (con 

ben 8 milioni), austriaci e olandesi. 

Secondo le stime derivanti dall’analisi dell’ADFC, di cui è stato parlato precedentemente, il 15% 

della popolazione tedesca pedala giornalmente, mentre un abbondante 41% lo fa almeno una volta 

alla settimana. Oltre a ciò, si è riscontrata una tendenziale propensione a includere, tra le tante 

attività che si svolgono durante la vacanza, anche quella ciclistica. 

Oggi il segmento di domanda tedesco muove da solo 12 dei 44 miliardi di euro indotti da questo 

fenomeno in Europa e le piste ciclabili della Germania, oltre a garantire un reddito fisso a circa 

300.000 lavoratori, generano un afflusso monetario che si aggira tra i 110 e i 350.000 euro a 

chilometro, per un totale di 4 miliardi annui. 

Anche l’Olanda e la Danimarca vengono spesso accostate all’immagine del cicloturismo. In 

Danimarca una persona su dieci acquista una bicicletta nuova ogni anno e questa tendenza sembra 

essere in aumento del 3-4%. Nei Paesi Bassi, secondo la Fondazione Fietspatform, questo giro 

d’affari coinvolge oltre un milione di persone (circa l’11% della popolazione). 

Dagli studi effettuati per la progettazione della rete ciclabile Eurovelo, pare che la domanda 

indirizzata a queste forme di vacanza sia in costante crescita, sospinta dal progressivo interesse 

verso le dinamiche socio-ambientali, volte a contrastare il turismo di massa. Una ricerca condotta 

dall’Ansa ha addirittura mostrato che, nel 2013 a livello globale, gli acquisti di biciclette hanno 

superato quelli delle automobili e questo è un dato rassicurante, soprattutto per l’Italia, che 

configura come uno dei maggiori produttori europei. Però, dal bilancio degli ultimi due anni, si 

denota un forte calo delle vendite in Italia. 

Per quanto concerne le iniziative dirette allo sviluppo della ciclabilità in Europa, nel 1983 è stata 

fondata la European Cyclists’ Federation (EFC), che oggi rappresenta più di 74 associazioni 

“amiche della bicicletta”, superando i 500 milioni di iscritti. Quest’organizzazione, che ha sede a 

Bruxelles, si preoccupa della diffusione della mobilità pulita all’interno dell’Unione Europea, 

impegnandosi a garantire che l’uso della bicicletta raggiunga il suo massimo potenziale. In 

particolare, ha avviato un programma d’azione da attuare entro il 2020, i cui obiettivi principali 

sono: 

• Raddoppiare il numero di utenti comunitari che utilizzano la bicicletta come mezzo di 

trasporto primario, passando dal 7% al 15%; 

• Integrare il cicloturismo all’interno delle politiche delle principali istituzioni nazionali e 

internazionali; 

• Aumentare gli investimenti riguardanti la ciclabilità a livello europeo e nazionale, 

destinando al settore almeno il 10% del budget rivolto ai trasporti; 
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• Completare la rete Eurovelo e terminare gli investimenti tesi a definire appropriati 

standard sulla ciclabilità; 

• Migliorare la sicurezza del sistema trasporti, diminuendo del 50% il numero degli 

incidenti mortali in Europa. 

 

Per quanto riguarda gli investimenti, i dati dell’ECF parlano di 1,3 miliardi da destinare alla 

realizzazione di piste e infrastrutture ciclabili, più altri 700 milioni a favore di interventi riguardanti 

forme di mobilità pulita in generale, che comprendono anche il settore della bicicletta. Tuttavia, 

queste stime sono ben lontane dall’ambizioso traguardo di portare i fondi a 6 miliardi di euro entro 

il 2020. In questo modo, l’Italia dovrebbe ottenere circa 88 milioni di euro, mentre i paesi in cui il 

cicloturismo è già largamente sviluppato non riceveranno alcun supporto dall’Unione Europea, 

giacché i loro piani nazionali prevedono da qualche tempo misure di finanziamento autonome. 

Per monitorare l’utilizzo che si sta facendo di questi contributi, nel 2016 la Federazione Ciclistica 

Europea ha predisposto l’EU Funds Observatory for Cycling, un data-base accessibile a tutti, in cui 

è possibile recuperare informazioni dettagliate sui documenti attinenti allo sviluppo della ciclabilità 

in Europa nel periodo 2014-2020; si tratta di più di 200 programmi, suddivisi per regione e grado di 

pertinenza. L’Osservatorio mette a disposizione anche una sezione dedicata alle best practice, dove 

sono forniti esempi su come le varie istituzioni e organizzazioni possono migliorare la mobilità 

ciclistica. 

Gran parte dei fondi sarà destinata al proseguimento dei lavorai di realizzazione della ciclopista 

Eurovelo, una rete di piste ciclabili che attraversa tutta l’Europa. Il progetto, avviato nel 1995 e 

coordinato dalla stessa Federazione Ciclistica Europea, insieme alle organizzazioni De Frie Fugle e 

Sustrains, comprende quindici itinerari, per un totale di 70.000 km, che racchiudono, oltre a spazi 

esclusivamente dedicati alla bicicletta, anche strade a bassa intensità di traffico già esistenti. Questi 

percorsi sono suddivisi in tre gruppi: 

 

1. Tracciati da Nord a Sud: 

• Eurovelo 1: La Costa dell’Atlantico (Capo Nord – Sagres), 8.186 km 

• Eurovelo 3: La Via Dei Pellegrini (Trondheim – Santiago de Compostela), 5.122 km 

• Eurovelo 5: Via Romea Fracigena (Londra – Roma e Brindisi), 3.900 km 

• Eurovelo 7: Il Percorso Del Sole (Capo Nord – Malta), 7.409 km 

• Eurovelo 9: Dal Baltico all’Adriatico (Danzica – Pula), 1.930 km 

• Eurovelo 11: Il Percorso dell’Europa Orientale (Capo Nord – Atene), 5.984 km 
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• Eurovelo 13: Il Percorso della Cortina di Ferro (mare di Barents – Mar Nero), 

10.400 km 

• Eurovelo 15: La Pista Ciclabile del Reno (Andermatt – Hoek van Holland), 1.320 

km 

• Eurovelo 17: La Ciclovia del Fiume Rodano (Lago di Ginevra – Montpellier e 

Marsiglia), 0.815 km 

 

2. Tracciati da Est a Ovest: 

• Eurovelo 2: Il Percorso delle Capitali (Galway – Mosca), 5.500 km 

• Eurovelo 4: Il Percorso dell’Europa Centrale (Roscoff – Kiev) 4.000 km 

• Eurovelo 6: Dall’Atlantico al Mar Nero (Nantes – Costanza), 4.448 km 

• Eurovelo 8: L’Itinerario del Mediterraneo (Cadice – Atene e Cipro), 5.888 km 

 

3. Circuiti: 

• Eurovelo 10: Il Giro del Mar Baltico, 7.980 km 

• Eurovelo 12: Il Percorso del Mare del Nord, 5.932 km 

 

L’Italia è attraversata da ben quattro degli itinerari Eurovelo, tra cui: 

• Eurovelo 5: transita l’Italia da nord a sud, per circa 1.500 km, ricalcando l’antica via 

utilizzata dai pellegrini che avevano l’obiettivo di raggiungere Roma, partendo dal 

Lago di Como per poi giungere sino in Puglia, a Brindisi; 

• Eurovelo 7: da Capo Nord percorre Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania e 

Repubblica Ceca, ricongiungendosi con lo stivale attraverso la Val Pusteria, per poi 

approdare a Bressanone, dove nasce la Ciclopista del Sole che porta in Sicilia e 

continua via nave sino a Malta; 

• Eurovelo 9: percorso che tocca la Penisola marginalmente, solo nell’area di Trieste, 

ma potrebbe essere integrato alla Ciclovia Adriatica, che fa parte della rete Bicitalia; 

• Eurovelo 8: questo tracciato è dedicato all’attraversamento della costa settentrionale 

del Mediterraneo e interessa l’Italia per 965 km, passando per città come Torino, 

Pavia, Piacenza, Ferrara, Venezia e Trieste, intrecciandosi anche con le piste 

Eurovelo 5 ed Eurovelo 7. 
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Fig. 59- Mappa Eurovelo 

 

Secondo una recente indagine pubblicata dalla Commissione Europea, il cicloturismo praticato 

lungo la rete europea di percorsi ciclabili Eurovelo genera una ricaduta economica di 47 miliardi di 

euro l’anno. 

Il progetto Eurovelo, nonostante il budget limitato messo a disposizione dall’Unione Europea, ha 

indubbiamente contribuito alla realizzazione di un immaginario forte e qualitativo, nonché alla 

definizione di standard omogenei in termini di ciclabilità europea, configurandosi come la prima e 

unica rete internazionale realmente sostenibile. 

 

 

4.4 La situazione in Italia 
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L’Italia è tuttora una delle mete più visitate al mondo grazie alla varietà di bellezze rurali che la 

compongono, alle città d’arte, alle diversità enogastronomiche, alle particolari tradizioni, al clima e 

ad altri aspetti che la rendono il Paese ideale per ogni forma di vacanza. Tuttavia, nell’ottica di 

favorire la crescita del fenomeno cicloturistico, bisogna considerare anche il fatto che gli amanti 

della bicicletta prediligono spesso aspetti differenti da quelli sopracitati, come ad esempio la 

presenza di lunghe piste ciclabili sicure, di spazi ricreativi, di officine, di una segnaletica idonea e di 

strutture ricettive adeguate ad accogliere questa tipologia di target. Da questo punto di vista, 

l’offerta cicloturistica italiana appare disomogenea e slegata tra una destinazione e l’altra, a causa 

della mancanza di coordinamento tra le varie amministrazioni locali, che sembrano poco sensibili di 

fronte a questo tema, vedendo la bicicletta come un ostacolo alla mobilità piuttosto che come un 

mezzo di locomozione pulita, sostenibile e capace di mettere in risalto le risorse peculiari del 

territorio. 

La cultura della bicicletta parrebbe molto diffusa in alcune aree dell’Italia settentrionale, come il 

Veneto, l’Emilia Romagna e il Trentino-Alto Adige, dove si può contare su un ampio ventaglio di 

proposte di qualità, grazie ai numerosi investimenti che si stanno compiendo per ampliare e 

modernizzare la dotazione in questo ambito. In generale però, è ancora esiguo il numero di Regioni 

italiane capaci di offrire un sistema di servizi organico ed efficiente; una delle maggiori criticità 

mosse in tal senso consiste nella problematicità che si incontra nel definire un insieme di standard 

univoci per la valorizzazione del cicloturismo italiano, e questo non solo per la mancanza di 

collaborazione tra i vari attori, ma anche a causa dei limiti burocratici e amministrativi, che rendono 

ancor più difficile portare l’offerta nazionale al livello dei competitors europei. Tuttavia, sembra 

che l’interesse nei confronti del cicloturismo sia in continua espansione nel Bel Paese, così come le 

iniziative dirette a promuoverne lo sviluppo. 

Nel mese di ottobre 2015, si è tenuto a Lussemburgo il primo Summit sulla mobilità ciclistica, al 

quale hanno partecipato i ministri dei trasporti di 22 Stati membri dell’Unione Europea, con il fine 

primario di sottoscrivere una carta, denominata Dichiarazione sulla mobilità ciclistica come 

modalità di trasporto climate friendly, comprendente una serie di intenti volti a rilanciare 

l’european mobility, innalzando il ruolo della bicicletta al pari delle principali modalità di trasporto. 

Il governo italiano era presente e ha confermato l’impegno nel voler perseguire l’implementazione 

delle reti ciclabili. L’Italia ha predisposto un masterplan per favorire la mobilità dolce tramite la 

riconversione delle ferrovie abbandonate in tracciati cicloturistici. Di questo progetto, a cui sono già 

stati destinati 12,5 milioni di euro, fanno parte l’itinerario di 679 km che collega Venezia a Torino 

(VenTo) e il GRAB (Grande Raccordo Anulare per le Bici), che consiste in un anello ciclabile, 
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lungo 44,2 km, avente l’obiettivo di migliorare la viabilità di Roma, dando così modo ai turisti di 

godere appieno del patrimonio archeologico a cielo aperto più ricco del mondo. 

Più di recente, questo piano è stato integrato alla legge di stabilità con cui si è deciso di donare 96 

milioni di euro al finanziamento delle reti cicloturistiche, mantenendo il focus sul potenziamento 

dei percorsi GRAB e VenTo, a cui si sono aggiunte anche la Verona - Firenze e la Ciclovia 

dell’Acquedotto Pugliese. 

Oltre alle iniziative menzionate, ai fini della promozione del cicloturismo nella Penisola è rilevante 

il ruolo svolto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), un’organizzazione che, con 

l’aiuto di altre 130 associazioni autonome che operano a livello locale, mira alla diffusione della 

bici come mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione ambientale. Inoltre, la 

FIAB si occupa di invitare le amministrazioni pubbliche territoriali ad assumere una veste 

propositiva nei confronti della ciclabilità. Si pensi ad esempio alla convenzione stipulata nel 2015 

con le Ferrovie dello Stato, che prevede agevolazioni tariffarie del 10-15% per chi sceglie di 

spostarsi con la propria bicicletta a bordo dei treni. In aggiunta, contribuisce direttamente allo 

sviluppo di idee progettuali, all’organizzazione di manifestazioni ciclistiche, al sostegno delle 

strutture bike friendly, all’apposizione di una segnaletica specializzata e ad altri interventi orientati a 

migliorare e a rendere più vivibile il contesto urbano. La FIAB, tramite il suo sito web, fornisce 

anche una serie di documenti per facilitare la fruizione della vacanza agli utenti che prediligono le 

due ruote; inoltre, a cadenza periodica, pubblica la rivista BC, dov’è possibile reperire ulteriori 

informazioni sugli itinerari e sulle campagne sostenute dall’associazione. Da poco ha realizzato 

anche un servizio online, denominato andiamoinbici.it, per mettere in comunicazione i cicloturisti 

di tutta Italia attraverso un portale in cui è possibile usufruire di un calendario degli eventi che 

evidenzia le diverse possibilità di vacanza in bicicletta, attività formative come corsi di meccanica, 

eventuali fiere programmate e convegni. 

Già nel 2012 era stato predisposto un motore di ricerca web chiamato albergabici.it per la 

promozione congiunta delle strutture ricettive nazionali che mettono a disposizione servizi specifici, 

nell’ottica di soddisfare le esigenze di chi ama intraprendere vacanze in bicicletta (es. parcheggi 

sicuri per la bici, possibilità di pernottare una sola notte, kit base per le riparazioni, indicazioni per 

officine, noleggio bici e altro). In seguito ad aggiornamenti successivi, è stata introdotta anche la 

possibilità di recensire e valutare l’ospitalità ricevuta, al fine di migliorare l’accoglienza. 

La FIAB contribuisce anche allo sviluppo di ciclo-itinerari lungo tutta l’Italia e, in tal senso, uno dei 

progetti più ambiziosi tra quelli avviati finora è quello della rete nazionale Bicitalia, una ciclopista 

lunga 18.000 km, di cui fanno parte 18 itinerari di dimensione sovraregionale o di collegamento con 

i Paesi confinanti. La realizzazione di questo network, prevista già nel 2001 in sede di attuazione 
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del Piano Generale dei trasporti e della logistica, venne approvata nel settembre del 2002 dal 

Ministero dell’Ambiente e comporta diversi benefici: 

• Trasporto: è un pretesto per diffondere la mobilità dolce e dare modo di ovviare alle 

problematiche legate al traffico e all’inquinamento; 

•  Turismo: sprona forme di turismo sostenibili e migliora la capacità di carico del 

territorio; 

• Conservazione del territorio: consente di riqualificare le aree urbane obsolete, 

attribuendo importanza alle linee ferroviarie dismesse, così come alle strade meno 

utilizzate, aiutando anche la manutenzione idraulica di argini e fiumi; 

• Economie locali: nei territori attraversati dalle ciclovie si punta al far originare nuove 

realtà imprenditoriali; 

•  Intermodalità: il network nazionale Bicitalia favorisce anche la valorizzazione del 

trasporto intermodale. 

 

Dal novembre 2011, inoltre, la FIAB è divenuta il centro italiano di coordinamento per lo sviluppo 

di Eurovelo e ciò ha dato modo di ampliare ulteriormente i percorsi ciclabili, inglobando anche gli 

itinerari Eurovelo che attraversano il Paese. I percorsi sono così suddivisi: 

1. Ciclopista del Sole: questo percorso copre la distanza di 3.000 km, ricalcando Eurovelo 7. In 

particolare, dal Brennero attraversa regioni come il Trentino, il Veneto e l’Emilia a nord per 

poi proseguire verso Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Da qui è 

possibile continuare via nave verso la Sicilia o la Sardegna; 

5. Ciclovia del Po: corre lungo ambedue le sponde del Po, attraversando gran parte delle 

Regioni settentrionali (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) per un totale di 

1.300 km, ripercorrendo l’itinerario Eurovelo 8; 

6. Ciclovia dei Pellegrini: è lunga 1.800 km e va da Como a Brindisi, seguendo il tracciato 

Eurovelo 5. Attraversa la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana, il Lazio, la 

Campania e la Basilicata; 

7. Ciclovie dei fiumi veneti: si tratta di percorsi che perlustrano i principali corsi d’acqua del 

Veneto (Sile, Piave, Isonzo, Tagliamento, Livenza), valicando tra l’altro la regione del 

Trentino-Alto Adige ed il Friuli, per un totale di 1.000 km; 

8. Ciclovia Romea: parte da Tarvisio e arriva a Roma, passando per Veneto, Friuli, Emilia 

Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. La lunghezza del percorso è di 800 km; 
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9. Ciclovia Adriatica: comprende parte dell’itinerario Eurovelo 8 e collega Trieste con Santa 

Maria di Leuca, in Puglia. Attraversa le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 

Molise, Puglia, per un totale di 1.300 km; 

10.  Ciclovia Romagna-Versilia: si tratta di una ciclopista di 400 km che attraversa l’Emilia 

Romagna e la Toscana, partendo da Rimini e arrivando a Viareggio; 

11. Ciclovia Cornero-Argentario: il percorso si delinea dal Monte Cornero sino a giungere 

all’Argentario, attraversando Marche, Umbria e Toscana, per soli 400 km; 

12. Ciclovia Solaria: è la tratta più breve (300 km) e unisce San Benedetto del Toronto a Roma; 

13.  Ciclovia dei Borboni: comprende itinerari in Puglia, Campania e Basilicata e conduce da 

Napoli a Castel del Monte. La lunghezza è di 500 km; 

14.  Ciclovia degli Appennini: è una delle piste ciclabili più lunghe (1.800 km); perlustra regioni 

come la Liguria, l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, 

la Puglia, la Basilicata e la Calabria, tracciando un percorso che va dal Colle di Cadibona a 

Reggio Calabria; 

15.  Ciclovia pedemontana alpina: questa tratta, lunga 1.100 km, da Trieste giunge a Savona 

valicando Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria; 

16.  Ciclovia dei Tratturi: collega Vasto a Gaeta e attraversa Abruzzo, Molise, Lazio e 

Campania, per un totale di 300 km; 

17. Ciclovia dei tre mari: comprende le regioni meridionali di Puglia, Basilicata e Campania e va 

da Otranto a Sapri. La lunghezza totale è di 400 km; 

18. Ciclovia Svizzera - mare: questa rete ciclabile nasce in Svizzera (a Locarno) e attraversa il 

Piemonte e la Liguria per un totale di 500 km, sino ad arrivare a Ventimiglia (IM); 

19. Ciclovia Tirrenica: collega Verona alla Capitale, ripercorrendo i territori veneti, lombardi, 

emiliani, toscani e laziali per circa 750 km; 

20. Ciclovia dell’Adda: questo tragitto parte da Stelvio e attraversa tutta la Lombardia, per un 

totale di 350 km, per sopraggiungere a Verona, in Veneto. 

21. Ciclovia Fano - Grosseto: è l’itinerario ciclabile più recente, tant’è che è stato inserito nel 

progetto Bicitalia solamente nel 2014. Unisce le città di Fano e Grosseto, percorrendo le 

Regioni Umbria, Marche e Toscana, per una percorrenza complessiva di 400 km. 

 

Con questo progetto la FIAB coinvolge numerosi attori, tra cui associazioni di categoria, 

organizzazioni ambientaliste, culturali, enti pubblici locali e nazionali e soggetti economici, allo 

scopo di restituire all’Italia un’immagine unitaria e dunque un potenziale competitivo di ambito 

europeo. 
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4.5 Il quadro in Veneto 

 

Percorrere il Veneto in bicicletta significa conoscere un territorio molto vario, che va dalle vette 

delle Dolomiti alla costa del Mare Adriatico, dai fiumi, assi di comunicazione sempre importanti 

per il cicloturismo, alle città d’arte. Al fine di potenziare i flussi del turismo in bicicletta, il 

Dipartimento Turismo della Regione Veneto ha promosso un processo di sviluppo che è stato 

riconosciuto dalla Giunta Regionale con l’approvazione di alcune delibere che delineano una prima 

gerarchia di intervento, riassunta nella tabella seguente: 

 

 

Fig. 60- Principali norme e delibere per la promozione del cicloturismo in Veneto 

 

Lo studio conoscitivo e preliminare delle caratteristiche del cicloturismo in Veneto è stato realizzato 

mediante il metodo Delphi, una tecnica di previsione basata sulle opinioni soggettive di esperti. La 

tecnica Delphi è un processo strutturato per la raccolta di conoscenze, avente il fine di raggiungere 

la convergenza di opinioni e di conseguire un consenso fra un gruppo di esperti eterogenei al loro 

interno, mediante una serie di questionari che evolvono in base alle risposte ottenute nei round 

precedenti.  

La metodologia applicata in una seconda parte degli incontri è stata generalmente definita focus 

group con l’utilizzo di post-it, ma è stata in realtà adattata ai diversi contesti, al numero di 

partecipanti e alle dinamiche dei diversi gruppi. Il metodo del focus group permette di riunire un 

gruppo di persone e avviare con loro una discussione attorno a un tema desiderato, grazie alla 

conduzione di un facilitatore che è chiamato a stimolare la discussione attraverso domande e a 
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verificare che tutti possano esprimere la propria opinione. Attraverso tale metodologia si possono 

raccogliere pareri diversi, stimolare un confronto ed esplorare differenti punti di vista. I partecipanti 

sono quindi stati invitati a riflettere e a discutere su alcuni elementi essenziali del prodotto turistico, 

analizzandone i limiti, i punti di forza e le potenzialità da sviluppare e riportando i risultati in post-it 

distinti, per facilitare l’espressione delle idee di tutti. 

In particolare, gli obiettivi specifici dell’indagine sono stati: 

• Descrivere ed analizzare il cicloturismo in Veneto attraverso il coinvolgimento di 35 esperti 

del settore (operatori turistici privati e dirigenti di enti pubblici). Con un’indagine Delphi si 

è cercato di conoscere il profilo del turista, ricevere un giudizio su quanto svolto dalla 

Regione Veneto nell’attuazione della strategia regionale e raccogliere indicazioni tecniche 

per un futuro sviluppo del settore; 

• Presentare i risultati del percorso informativo che ha visto la partecipazione di circa 250 

portatori di interesse, svolto nelle sette Province venete. Con un’analisi qualitativa delle 

proposte è stato possibile raccogliere indicazioni precise per migliorare la rete ciclabile e gli 

strumenti di promo-commercializzazione; 

• Valutare il grado di conoscenza della strategia regionale di promozione del cicloturismo da 

parte degli operatori turistici; 

• Creare un network tra la Regione e gli operatori turistici attivi nel cicloturismo in Veneto. 

 

Le domande dell’indagine sul cicloturismo vertevano principalmente su 3 punti: 

1. Definire il profilo del cicloturista nella Regione Veneto, sia per quanto riguarda la slow 

bike, sia per la road e la mountain bike; 

2. Capire quali fossero i punti di forza e quali le carenze del territorio veneto al fine di 

rispondere alle esigenze dei turisti e degli operatori del settore; 

3. Conoscere le caratteristiche dei flussi di fruitori dei principali itinerari ed escursioni 

individuati dalla Regione Veneto. 

 

I principali obiettivi degli incontri sono stati:  

• Condividere la strategia regionale di promozione del cicloturismo in Veneto; 

• Individuare i limiti, i punti di forza e le potenzialità dei diversi prodotti cicloturistici veneti; 

• Comprendere l’interesse che gli operatori turistici del Veneto dimostrano verso questo 

segmento di mercato. 
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Il Veneto sta puntando molto sul settore cicloturistico, come dimostra lo stanziamento di 27 

milioni di euro per la creazione di 300 nuovi km di piste ciclabili , attuato nel maggio del 2015. 

Per raggiungere il Veneto, sono presenti diverse possibilità; se si ha a disposizione molto tempo, è 

possibile farlo in bicicletta, sfruttando alcuni percorsi a lunga percorrenza che collegano il Veneto 

al resto del territorio italiano ed europeo. Se si proviene da ovest o da est rispetto all’Italia, il più 

adatto è il precedentemente nominato Eurovelo 8, che attraversa tutto il sud Europa dalla Spagna 

alla Grecia e che, nel tratto italiano, collega il Veneto con l’Emilia Romagna da una parte e col 

Friuli dall’altra. Se si proviene da sud, si può sfruttare la Ciclovia Adriatica per raggiungere la parte 

sud-orientale del Veneto, o Eurovelo 7 per la parte occidentale. Se si proviene da nord sono presenti 

numerose possibilità: la Pista ciclabile delle Dolomiti per passare dall’Alto Adige alla provincia di 

Belluno, la Via Claudia Augusta per arrivare in provincia di Treviso, la Ciclabile della 

Valsugana per giungere a Bassano del Grappa, la Ciclovia delle spiagge, lungo il nostro magnifico 

litorale e, infine, il percorso Bolzano - Marina di Ravenna, che attraversa il Veneto lungo l’Adige e 

poi corre parallelo al confine meridionale della Regione. 

Coloro che preferiscono iniziare a pedalare direttamente in territorio veneto possono sfruttare 

l’opzione treno + bici: Verona, Vicenza, Treviso, Padova e Venezia sono raggiunte da treni Freccia, 

ed è poi possibile continuare il viaggio con treni regionali.  

Una volta arrivati, per cercare una sistemazione occorre tenere conto del fatto che non sono 

purtroppo molto diffusi i bike hotel in Veneto; essi sono perlopiù presenti nella zona delle Dolomiti. 

Il periodo migliore per una vacanza in bicicletta in Veneto varia di molto a seconda della zona 

che si sceglie di visitare: se si pedala nelle Dolomiti è meglio evitare l’inverno, mentre se si 

pedala nel Delta del Po sono sconsigliabili le giornate estive più calde. 

Chi vuole fare una vacanza in bici in Veneto ha l’imbarazzo della scelta fra percorsi ad anello o 

lineari, brevi o lunghi, facili o più impegnativi.  

 

Per quanto concerne il cicloturismo slow, la Regione Veneto ha selezionato quattro itinerari e sette 

escursioni giornaliere per far scoprire le ricchezze storico-artistiche e paesaggistiche del proprio 

territorio. Gli itinerari sono funzionali ad un turismo in bicicletta di più giorni, le escursioni si 

riferiscono ad un cicloturismo prevalentemente giornaliero.  

Le proposte degli itinerari sono le seguenti: 

 

• L’itinerario Lago di Garda – Venezia (I1) è all’insegna dell’arte; tra una tappa e l’altra il 

turista può visitare Verona, città della lirica, Vicenza e i capolavori palladiani, Padova, città 

dell’affresco e della scienza e la celebre Riviera del Brenta fino a Venezia. 

http://www.bikeitalia.it/eurovelo-8-litinerario-del-mediterraneo/
http://www.bikeitalia.it/ciclovia-adriatica-in-bici-trieste-puglia/
http://www.bikeitalia.it/eurovelo-7-il-percorso-del-sole/
http://www.bikeitalia.it/pista-ciclabile-delle-dolomiti/
http://www.bikeitalia.it/via-claudia-augusta-in-bici-da-venezia-al-danubio/
http://www.bikeitalia.it/ciclabile-valsugana-dal-lago-di-caldonazzo-a-bassano-del-grappa/
http://www.bikeitalia.it/ciclabile-valsugana-dal-lago-di-caldonazzo-a-bassano-del-grappa/
http://www.bikeitalia.it/cicloitinerario-dalle-alpi-alle-spiagge-dal-brennero-a-marina-di-ravenna/
http://www.bikeitalia.it/trasporto-bici-in-treno-in-europa-condizioni-e-prezzi/
http://www.bikeitalia.it/bike-hotel-per-cicloturisti/
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Si tratta di un prodotto turistico molto richiesto, soprattutto dai cicloturisti stranieri che 

ambiscono a raggiungere la città lagunare. Il flusso dei visitatori è distribuito uniformemente 

durante i mesi più caldi, da maggio a settembre, e si protrae con cifre comunque 

significative anche nei mesi di marzo, aprile e ottobre. 

A praticare quest’itinerario sono mediamente cicloturisti con un’elevata esperienza, che 

hanno già effettuato in passato vacanze in bicicletta. Oltre la metà di coloro che percorrono 

l’intero itinerario sono turisti di lingua tedesca. 

Tra i punti di forza individuati in questo tracciato troviamo la presenza di città d’arte e di 

destinazioni note a livello internazionale, il fatto che i punti di partenza e di arrivo siano 

mete di richiamo internazionale, la presenza di una pista ciclabile in sede propria lungo il 

fiume Adige e la costante presenza di segnaletica. Tra i punti di debolezza occorre 

menzionare la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti della ciclabile, talvolta la 

promiscuità con strade trafficate e la mancanza di coincidenze con linee ferroviarie in molti 

punti; 

 

• L’itinerario Anello del Veneto (I2) è un excursus dei più celebri paesaggi veneti: dalla 

laguna al fiume, dalla campagna alla collina. Si tratta di un tracciato che in realtà accorpa 

tratti già presenti in altri percorsi e viene quindi utilizzato nella sua interezza 

prevalentemente dagli operatori turistici specializzati che vi accompagnano cicloturisti 

stranieri desiderosi di visitare le principali città d’arte venete. La distribuzione dei flussi dei 

visitatori è concentrata soprattutto nei mesi estivi, in particolare da luglio a settembre. 

I turisti che frequentano quest’itinerario solitamente si muovono con tour operator 

specializzati; sono quasi esclusivamente stranieri, in prevalenza tedeschi, e hanno un’elevata 

capacità di spesa giornaliera. 

Tra i punti di forza di questo tracciato vanno ricordate la presenza di città d’arte e la varietà 

dei paesaggi attraversati. I punti di debolezza sono l’assenza di piste ciclabili in sede propria 

e la mancanza di collegamenti sicuri con la laguna e con la città di Venezia; 

 

• La proposta di viaggio in bicicletta Via del mare (I3) si sviluppa lungo la riviera adriatica; 

parte da Rovigo, capoluogo del Polesine, e consente di pedalare seguendo il fluire di fiumi e 

canali che bagnano ambienti suggestivi come il Delta del Po, la laguna di Venezia e le 

spiagge venete (Chioggia, Rosolina Mare, Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione). 

Questo itinerario è percorso da piccoli gruppi indipendenti nel tratto che da Trieste va a 

Venezia, mentre il tratto da Venezia a Mantova è frequentato prevalentemente da turisti 
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stranieri che privilegiano i tour operator che uniscono la bicicletta alla barca. Nonostante il 

forte influsso del turismo balneare lungo le coste, i picchi nella distribuzione dei flussi di 

cicloturisti non coincidono con l’alta stagione di luglio e agosto, ma sono collocati in 

maggio e giugno. Questa dinamica è riconducibile ad una conflittualità tra il turista balneare 

stanziale e il cicloturista viaggiatore: nelle località di mare resta un problema trovare 

alloggio per una notte nelle settimane di alta stagione. Viceversa però, per il medesimo 

motivo legato al passaggio del percorso lungo il litorale adriatico, la presenza di cicloturisti 

durante la stagione invernale è pressoché nullo. La presenza di cicloturisti in sella alla 

bicicletta elettrica qui è elevata; si tratta soprattutto di over 60; 

 

• L’itinerario Dolomiti - Venezia (I4) ha una connotazione naturalistica e si sviluppa in 

leggera discesa. Da Cortina D’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Naturale 

dell’Umanità UNESCO, si scende fino alla laguna veneta.  

Questo itinerario è frequentato prevalentemente da turisti stranieri accompagnati da tour 

operator; nel tratto dolomitico e trevigiano sono presenti numerosi cicloturisti italiani che si 

muovono in famiglia. La presenza delle montagne limita la percorrenza ai soli mesi caldi 

dell’anno. Ciononostante, il mese dove si concentrano i maggiori flussi di turisti è maggio. 

La presenza dei ciclisti tende a decrescere gradualmente durante i mesi successivi e il crollo 

percentuale diventa significativo dopo agosto. 

Tra i punti di forza vanno annoverati la bellezza paesaggistica delle Dolomiti, i nomi 

evocativi dei punti di partenza e di arrivo, la facilità del percorso, in quanto è proposto in 

discesa, e il collegamento con le ciclabili austriache. Tra i punti di debolezza troviamo la 

presenza di tratti ciclabili da asfaltare, la segnaletica incompleta, il tracciato da migliorare e, 

giunti a Venezia, la difficoltà a tornare al punto di partenza con mezzi pubblici. 

 

Le escursioni giornaliere proposte sono le seguenti: 

 

• Lunga via delle Dolomiti (E1), che parte da Cimabanche di Cortina d’Ampezzo per 

giungere a Calalzo di Cadore.  

Al fine di migliorare la fruizione turistica di questo percorso, sarebbe utile adeguare i 

servizi intermodali taxi + bike e bus + bike e adottare un unico piano di gestione e 

manutenzione del sistema. La segnaletica è frutto di numerosi interventi che hanno 

accumulato segnali metallici con diversi pittogrammi e numerazioni. 
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La pista ciclabile in questione è frequentata come escursione giornaliera 

prevalentemente da italiani. Essa rappresenta una valida proposta per i turisti che 

scelgono le vallate dolomitiche del Cadore e la conca ampezzana e che desiderano 

arricchire la vacanza con un’escursione in bicicletta. 

Tra i punti di forza di questo percorso vanno ricordati il contesto ambientale e 

paesaggistico, il fatto che la pista ciclabile sia in sede propria, sia stata realizzata 

recuperando una vecchia ferrovia in disuso e sia in dolce e costante pendenza. Tra i 

punti di debolezza si annoverano la scarsa manutenzione del primo tratto sterrato che va 

da passo Cimabanche al centro di Cortina d’Ampezzo, i problemi di affollamento di 

ciclisti e pedoni nel tratto che attraversa il centro di Cortina e il fondo sconnesso in 

località Acquabona; 

 

• Anello dei Colli Euganei (E2), che racchiude al suo interno le verdi colline di origine 

vulcanica della zona sud di Padova. Si tratta di un percorso molto frequentato sia dai 

locali sia dai turisti che soggiornano nelle località termali di Abano e Montegrotto. 

I cicloturisti che frequentano questo tracciato dichiarano di apprezzare le soste 

enogastronomiche presenti lungo il percorso; essi sono disposti a spendere 25-30 euro 

giornalieri a persona. La semplicità del percorso facilita la fruizione da parte delle 

famiglie e di gruppi numerosi di persone. La distribuzione percentuale dei flussi di 

cicloturisti lungo il percorso è equamente distribuito da aprile a ottobre, con un leggero 

picco nel mese di settembre. 

Aspetti positivi del percorso sono la bellezza paesaggistica, la presenza di ville venete, 

l’immersione nella natura dei Colli, la possibilità di abbinare alla bicicletta 

l’enogastronomia e le terme, il fatto che il percorso sia sicuro, ben segnalato e privo di 

dislivelli impegnativi e il fatto che siano possibili collegamenti in treno con Padova e 

Bologna. Tra gli aspetti negativi vanno annoverati il bisogno di manutenzione del 

percorso e della risoluzione di due punti di interruzione della ciclabile; 

 

• Anello della Donzella (E3), che si snoda interamente nel comune di Porto Tolle, sul 

Delta del Po. 

La maggior parte dei fruitori è composta da italiani che si muovono appositamente per 

visitare il Delta del Po; il percorso è frequentato spesso da gruppi di famiglie con 

bambini. I flussi cicloturistici dell’Anello della Donzella non rispettano le stagioni del 

turismo balneare estivo, tanto che le percentuali di frequentatori a luglio e agosto sono 
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inferiori al 5%, paragonabili a quelle del mese di marzo. La maggioranza dei fruitori si 

concentra nel periodo primaverile, con picchi di quasi il 30% a maggio. 

Tra i punti di forza di questo percorso vanno ricordati la bellezza del paesaggio, la 

facilità del percorso e il suo essere, per lunghi tratti, asfaltato. Tra i punti di debolezza 

vanno ricordate la promiscuità con le automobili, la presenza di tratti su argine sterrato e 

privo di ordinaria manutenzione, la difficoltà a raggiungere il percorso con i mezzi 

pubblici e la mancanza di punti di assistenza ai ciclisti, di punti ristoro e di punti 

noleggio; 

 

• Il GiraSile (E4), percorso che si snoda a sud di Treviso, seguendo le acque del Sile, 

cristallino fiume di risorgiva.  

La facilità del percorso favorisce la presenza di famiglie con bambini. 

I punti di forza della ciclovia si legano all’ambiente fluviale protetto, alla presenza di 

centri storici e alla qualità del percorso. I punti di debolezza sono legati 

all’intermodalità assente, alla mancanza di manutenzione in alcuni tratti e al particolare 

affollamento della pista ciclabile nei giorni festivi primaverili e autunnali. Sarebbe 

opportuno gestire la ciclovia come infrastruttura turistica e realizzare quei tratti 

mancanti che la potrebbero collegare a importanti flussi turistici; 

 

• Ciclovia delle Isole di Venezia (E5), un percorso unico nel suo genere che permette di 

collegare le isole di Venezia tra mare e laguna. 

     Il percorso, sebbene sia attrezzato con piste ciclabili in sede propria solo a Malamocco e 

nell’isola di Pellestrina, è frequentato da numerosi turisti il cui profilo medio è difficile 

da delineare. Sicuramente il flusso è in crescita, come testimonia l’incremento degli 

operatori specializzati nei servizi bici e barca in Laguna sud e comprende sia i turisti 

viaggiatori sia i turisti con la bicicletta che soggiornano nelle vicine spiagge di 

Sottomarina e Punta Sabbioni e nelle città d’arte di Venezia e Chioggia. Non mancano 

gli escursionisti locali che provengono dalla terraferma. 

     I punti di forza sono legati all’unicità dell’esperienza, al fatto di coniugare mare, 

laguna, arte, visita ai borghi dei pescatori e ai centri storici. I punti i debolezza sono 

riconducibili all’assenza di un corridoio ciclabile riconoscibile che privilegi la bicicletta 

rispetto alle automobili nelle strade del Lido. Seppure il traffico sulle isole sia poco 

significativo, il turista che segue la segnaletica del percorso non ha la chiara percezione 
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di trovarsi su una ciclovia. Un’altra debolezza è riscontrabile nell’intermodalità bici e 

barca, che in alcuni tratti appare insufficiente; 

 

 

• Ciclovia del Fiume Mincio (E6), percorso ad alta frequentazione nel verde della 

provincia di Verona, che attinge la maggior parte dei suoi fruitori dal bacino turistico 

del Lago di Garda. 

Il percorso è frequentato prevalentemente da escursionisti giornalieri e da qualche 

cicloturista che lo percorre dentro ad un itinerario più lungo. I turisti stranieri qui 

presenti hanno un’età media di 50-70 anni, mentre gli italiani hanno un’età media di 30-

50 anni. Oltre la metà dei cicloturisti si concentra nel periodo estivo fra giugno e 

settembre, con un leggero calo in agosto. 

Le positività di questo tracciato sono la vicinanza al polo turistico del Lago di Garda e 

la sicurezza del percorso. Le criticità sono riscontrabili nella forte promiscuità con i 

pedoni, nella carente segnaletica in alcune zone e nella scarsità di punti di noleggio 

biciclette; 

 

 

• I paesaggi di Palladio (E7), proposta che abbina la bellezza dell’arte e dell’architettura 

con il divertimento della pedalata, realizzata riutilizzando l’ex ferrovia della Riviera 

Berica (Vicenza – Noventa Vicentina). 

Al fine di proporre un percorso di interesse turistico, la ciclovia E7 suggerisce al turista di 

raggiungere il vicino lago di Fimon e chiudere un anello di circa 40 km. In alternativa, il 

ciclista più sportivo può salire ad Arcugnano, in modo da scendere in città seguendo la 

panoramica strada di Monte Berico. 

Gli escursionisti che frequentano la ciclovia, a differenza dei turisti, sono principalmente 

italiani. L’assenza di adeguati servizi di noleggio biciclette e di trasporto intermodale 

limitano il numero dei cicloturisti. 

Il principale punto di forza di questo percorso è quello di fungere da collegamento fra la 

città e la vicina campagna impreziosita dalle opere del celebre architetto Andrea Palladio 

e dalle bellezze naturalistiche dei Colli Berici e del Lago di Fimon. La debolezza della 

proposta è legata all’incoerenza tra il tracciato attuale e un anello ciclabile proposto nel 
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2010. Il collegamento del nuovo tratto potrebbe portare ad un notevole miglioramento del 

prodotto turistico, il quale dovrebbe essere accompagnato da un piano di gestione e 

manutenzione e da un’adeguata promozione turistica. 

 

 

Fig. 61- Percorsi cicloturistici della Regione Veneto divisi in Itinerari ed Escursioni 

 

A partire dal 2013, i percorsi regionali sono attrezzati con una specifica segnaletica cicloturistica. 

Non essendo presente una normativa italiana che definisca in maniera univoca le tipologie 

specifiche, la Regione Veneto ha ritenuto di provvedere autonomamente, rimanendo all’interno del 

Codice della Strada per quanto concerne le dimensioni dei segnali e la scelta dei colori e dei 

pittogrammi. Questa attività è stata affidata a Veneto Strade, che si è avvalso della collaborazione 

della FIAB del Veneto per l’individuazione dei modelli e per la realizzazione del piano di 

posizionamento. In questo modo, sono stati posati segnali di colore marrone su percorsi ciclabili 

extraurbani e urbani. 

I cartelli metallici riportano le seguenti indicazioni:  
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• La destinazione turistica da raggiungere con la distanza in chilometri;  

• La freccia indicatrice con il pittogramma della bicicletta; 

• I riferimenti dei percorsi turistici “E” per le escursioni e “I” per gli itinerari con la 

numerazione progressiva; 

•  Nei tratti di ciclovie venete comprese nella rete cicloturistica europea o nazionale, la 

segnaletica turistica riporta i pittogrammi di Eurovelo in colore azzurro e di Bicitalia in 

verde.  

I segnali più piccoli (segnavia) sono stati posizionati nei pressi degli incroci secondari, mentre le 

frecce indicatrici sono state utilizzate all’uscita dei centri abitati e nei pressi degli incroci principali. 

 

 

Fig. 62- Esempi di segnaletica cicloturistica posata dalla Regione Veneto 

 

Nel corso del 2016, la Regione Veneto ha completato la posa della segnaletica su una rete di 1200 

km di ciclovie e per il prossimo anno si è data la priorità di continuare ad integrare i segnali per 

orientare i turisti viaggiatori, di attrezzare con pannelli specifici le salite e i passi dolomitici scelti 

dagli appassionati della road bike e di intervenire sulle strade forestali scelte dagli amanti della 

mountain bike.    

 

Un'altra azione importante della strategia regionale è stata la realizzazione degli strumenti di 

promozione turistica. Questi sono stati progettati studiando il materiale prodotto dagli operatori 

specializzati e differenziando le pubblicazioni in funzione della distribuzione, del diverso utilizzo 

da parte del turista e della divisione fra itinerari ed escursioni. Questo progetto ha avuto il merito di 
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diffondere una linea grafica coerente grazie alla campagna fotografica coordinata e alla cartografia 

omogenea. 

I materiali in questione sono reperibili presso gli uffici IAT regionali. 

 

 

Fig. 63- Materiali di promozione cicloturistica della Regione Veneto 

 

La rivista tecnica di Veneto Strade Passaggi a nord est è stata distribuita presso gli uffici tecnici dei 

comuni veneti al fine di diffondere i risultati del progetto e i contenuti della strategia regionale. 

Nell’aprile del 2004 è stato pubblicato dalla Regione Veneto, in formato digitale e cartaceo 

distribuito gratuitamente, un road-book promozionale contenente informazioni turistiche e la 

cartografia tecnica dei quattro itinerari a tappe e delle sette escursioni giornaliere di cui si è detto in 

precedenza. Inoltre, nel 2014, sono state prodotte tre nuove brochure fieristiche che riassumono le 

proposte degli itinerari consoni rispettivamente alle modalità slow bike, mountain bike e road bike. 

Il road-book e le schede hanno il formato, la cartografia dettagliata e la rilegatura idonea per essere 

utilizzati durante il viaggio lungo i percorsi turistici. 
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Fig. 64- Brochure fieristiche Mountain bike, Road bike e Slow bike della Regione Veneto 

 

Tutti gli strumenti di promozione sono serviti anche ad arricchire le pagine Internet del sito 

www.veneto.eu, all’interno del quale è possibile visualizzare in maniera interattiva i percorsi e 

scaricare le tracce georeferenziate da utilizzare in viaggio con l’ausilio di navigatori satellitari e 

smartphone. 

 

 

4.6  La figura della Guida cicloturistica 

 

Dal 14 gennaio 2013, con la legge n.4 riferita alla Disciplina delle professioni non organizzate, il 

Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato la professione di Guida cicloturistica, detta 

anche Guida di Mountain Bike. 

La Guida cicloturistica rappresenta le potenzialità professionali proprie di una figura protagonista di 

un settore turistico, quello delle escursioni, delle vacanze e dei viaggi in bicicletta, in grande e 

continuo sviluppo.  

La Guida cicloturistica è un professionista capace di conoscere e valorizzare al meglio il mezzo 

della bicicletta in tutti i suoi aspetti, con un'ottima conoscenza del territorio, della sua cultura e della 

sua ospitalità: uno sportivo in grado di condurre, in tutta sicurezza, gruppi di persone. 

La Guida cicloturistica può operare, senza limiti e restrizioni, in tutta Italia, in Europa e nel resto del 

mondo. Un'assicurazione con copertura globale in tutti i continenti, la collaborazione certificata con 

tour operator del settore e il riconoscimento professionale, fanno della Guida cicloturistica una dei 

principali protagonisti del mondo del cicloturismo e del cicloescursionismo. 

http://www.veneto.eu/
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Una Guida cicloturistica deve essere in grado di gestire, in completa autonomia, la propria 

professione; ossia essa deve: 

• Conoscere approfonditamente il proprio territorio, possedere un ottimo livello di operatività 

e buone capacità gestionali delle attività, anche quelle di carattere promozionale, 

pubblicitario ed assicurativo; 

• Possedere ottime doti di interrelazione e di mediazione, di attenzione verso gli altri, per le 

situazioni e i dettagli organizzativi; 

• Padroneggiare le tecniche di conduzione di qualunque tipo di bicicletta, essere in grado di 

fronteggiare gli imprevisti tecnici e meccanici di emergenza; 

• Avere competenza di materie di base quali la topografia e l’orientamento, la preparazione 

atletica, la corretta alimentazione ed integrazione e, in genere, i grandi temi delle professioni 

outdoor. 

 

La Guida cicloturistica deve essere in grado di orientare e proporre attività e itinerari ciclistici in 

relazione alle effettive capacità individuali delle persone per le quali svolgerà l’attività di 

accompagnamento. Pertanto, per indirizzare correttamente i suoi interventi, oltre ad avere 

competenza sulle tecniche di guida, di base ed avanzate, deve anche conoscerne le propedeuticità 

tecnico-didattiche e le modalità per svilupparle e consolidarle a seconda del caso e delle fasce d'età 

cui si rivolge.  

La Guida cicloturistica deve indicare alle persone che accompagna corrette modalità di guida della 

bicicletta, oltre a far sviluppare e migliorare a questi le capacità coordinative specifiche. 
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Capitolo 5 

IL PROGETTO ibikehere 

5.1 L’idea di impresa 

 

Il concetto di imprenditore appare per la prima volta nel dizionario francese Dictionnaire 

Universel de Commerce di Jacques Savary des Brusions, pubblicato nel 1723. 

L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente 

un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, 

assumendosi il rischio d’impresa”. 

Nell’ambito delle motivazioni che possono spingere un imprenditore a divenire tale è possibile 

attuare una suddivisione tra Imprenditori Opportunity-driven e Imprenditori Necessity-driven. I 

primi sono caratterizzati dalla volontà di esplorare, sfruttare e trarre vantaggio da un’opportunità di 

business percepita; essi desiderano indipendenza e autonomia, riconoscimento e massimizzazione 

dei profitti. La seconda tipologia di imprenditori è invece identificata dall’essere spinta 

nell’imprenditorialità dall’assenza o dall’insoddisfazione procurata da altre tipologie di lavoro; essi 

non si sentivano realizzati dalla precedente posizione lavorativa per motivi riguardanti condizioni, 

contenuti o tempo. 

Anche nell’ambito dell’imprenditorialità si può parlare di Fattori Push e Fattori Pull. I primi sono 

tutti quei fattori negativi esterni che spingono gli individui nell’imprenditorialità, come 

l’insoddisfazione lavorativa, il licenziamento o lo stile di vita. I Fattori Pull, invece, sono positivi e 

sono ad esempio la ricerca di indipendenza e la volontà di utilizzare le proprie capacità ed 

esperienze nel miglior modo possibile. 

Le competenze di cui deve disporre un imprenditore per ottenere successo sono l’autonomia, la 

fiducia in sé stesso, l’adattabilità, l’apertura verso un apprendimento continuo, lo spirito 

d’iniziativa, la destrezza nel risolvere eventuali problemi, la predisposizione a lavorare in gruppo, 

la leadership e la capacità di saper rischiare. 

Secondo Churchill e Muzyka (1994), l’impresa è “un processo che ha luogo in ambienti diversi e 

secondo diverse impostazioni e che provoca cambiamenti nel sistema economico attraverso le 

innovazioni apportate da individui che generano o rispondono ad opportunità economiche che 

creano valore sia per tali individui sia per la società”. 

Nel 1911, Joseph A. Schumpeter introduce la fondamentale differenza tra invenzione e innovazione; 

l’innovazione è la dimensione applicativa di un’invenzione o di una scoperta. L’innovazione nasce 

dal cambiamento ed è da considerare come l’implementazione di un prodotto nuovo o 



91 
 

significativamente migliorato, sia esso un bene o un servizio, di un processo, di un nuovo metodo di 

marketing o di un nuovo metodo organizzativo in ambito di business, di un luogo di lavoro o di 

relazioni esterne. 

Nel mondo del turismo, l’innovazione può riguardare diversi ambiti: 

• Innovazione nel prodotto, che può essere relativa a nuovi prodotti o a nuovi servizi; 

• Innovazione organizzativa, riguardante il cambiamento nella forma di management; 

• Innovazione nei processi, che si rivolge a nuove forme di turismo e servizi; 

• Innovazione logistica, relativa a nuovi metodi di erogazione dell’offerta o del servizio; 

• Innovazione nel mercato, riguardante il rivolgersi verso nuovi segmenti o nicchie e la ricerca 

di un marketing innovativo. 

 

Il concetto di innovazione può anche essere associato a quello di nuova conoscenza e, più in 

generale, a quello di crescita sociale. Infatti, secondo Baumol (2008), “è solo grazie a quelle 

imprese o a quegli imprenditori innovativi che introducono nuovi prodotti, nuovi servizi o nuovi 

processi di produzione o di consegna se le società avanzano e se, di conseguenza, migliorano le 

loro condizioni sociali e di vita”. 

 

Il tipo di impresa protagonista di questa sezione del presente trattato rientra nel mondo del turismo, 

quindi del settore terziario, quello dedicato ai servizi. Le caratteristiche di un qualunque servizio 

sono l’intangibilità, l’inseparabilità, la variabilità e la deperibilità.  

Il fatto che i servizi siano intangibili significa che non hanno caratteristiche visive, gustative, 

olfattive, uditive o tattili che sia possibile verificare prima del loro acquisto. Nel settore 

dell’ospitalità e dei viaggi, molti dei prodotti venduti sono esperienze intangibili. Per ridurre 

l’incertezza data dall’intangibilità del servizio, il cliente cerca prove concrete che possano fornire 

qualche informazione in merito al servizio; a questo riguardo è utile tenere conto del fatto che 

elementi tangibili generano segnali sulla qualità del servizio intangibile. 

Il fatto che i servizi siano inseparabili significa che non possono essere separati dai loro fornitori e 

che i clienti stessi fanno parte del servizio. Clienti e dipendenti devono capire il sistema di fornitura 

del servizio, in quanto il servizio è il risultato di una coproduzione; quindi l’impresa deve 

selezionare, assumere e formare i dipendenti. 

La variabilità è un’altra caratteristica propria dei servizi, in quanto la qualità di questi dipende da 

chi li fornisce e da quando e dove vengono forniti. Causa di ciò è: 

• Il limite al controllo della qualità, dovuto al fatto che i servizi siano prodotti e consumati 

simultaneamente; 



92 
 

• La difficoltà nel garantire standard costanti di qualità, a causa della fluttuazione della 

domanda; 

• L’elevato livello di contatto tra fornitore e cliente. Uniformità e qualità dipendono dalle 

competenze del fornitore e dal suo rendimento al momento della transazione; 

• La mancanza di comunicazione e l’eterogeneità delle aspettative dei clienti. 

La non uniformità nel prodotto è una delle principali cause di delusione dei clienti del settore 

dell’ospitalità; l’uniformità fa sì che i clienti ricevano il prodotto previsto senza sorprese 

indesiderate. 

Secondo Kotler, esistono tre possibili soluzioni per risolvere il problema della variabilità: 

1. Investire nelle risorse umane; un buon addetto deve essere competente, cortese, 

credibile, affidabile, reattivo e deve comunicare in maniera chiara. Nel settore turistico, 

il valore del prodotto è spesso creato attraverso le persone e le relazioni tra queste, 

pertanto qui il carattere umano ha un’incidenza maggiore rispetto ad altre industrie; 

2. Standardizzare il processo di erogazione del servizio in tutta l’impresa; 

3. Monitorare la soddisfazione dei clienti raccogliendo suggerimenti, lamentele e 

praticando sondaggi. 

 

Deperibilità dei servizi sta a significare che questi non possono essere conservati. A causa di questa 

caratteristica, molte compagnie aeree e alcune catene alberghiere addebitano una penale ai clienti 

che hanno effettuato una prenotazione garantita e che poi non si presentano. 

Il momento della verità corrisponde alla creazione della qualità del servizio e all’interazione tra il 

fornitore-azienda e il cliente-consumatore. 

In molte aziende di successo, il servizio in sé è abbastanza semplice; la difficoltà sta nel creare un 

sistema che produca e riproduca il servizio, mantenendone la qualità. Questo vale soprattutto nel 

caso dell’ampliamento, espansione o apertura di nuove sedi aziendali. 

Il servizio è un processo sociale e il management è l’abilità di controllare e dirigere questo 

processo. Di conseguenza, le imprese che si occupano di servizi sono molto più sensibili ai concetti 

di qualità e quality management. 

Per la fondazione di nuove imprese di successo, prima di tutto c’è bisogno di un’idea innovativa. 

L’idea imprenditoriale si genera attraverso: 

• Lo studio dell’ambiente esterno dal punto di vista economico, politico, socio-culturale, 

ecologico e tecnologico. Dopo un’attenta analisi dell’ambiente esterno attraverso i trend, 

occorre mettere a punto una strategia che permetta di capire come questi impattino sul 

settore turismo. Solo successivamente si può procedere allo sviluppo dell’idea; 
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• L’individuazione e lo studio dei possibili clienti attraverso la segmentazione del mercato. Al 

proposito, occorre riconoscere i segmenti che potrebbero offrire le opportunità migliori. I 

consumatori, infatti, possono essere raggruppati e serviti in vari modi, sulla base di fattori 

geografici (la localizzazione geografica a livello mondiale o locale, se la zona di 

provenienza è urbana o rurale e il tipo di clima), demografici (l’età, il sesso, le dimensioni 

del nucleo familiare e lo stadio del ciclo di vita del nucleo familiare), psicografici (la classe 

sociale, lo stile di vita e la personalità) e comportamentali (l’occasione d’uso del servizio, i 

benefici ricercati, il tipo di utilizzatore, l’intensità d’uso del prodotto, il livello di fedeltà, lo 

stadio di consapevolezza e l’atteggiamento nei confronti del prodotto); 

• Lo studio della concorrenza, che si mette a punto attraverso l’analisi SWOT e il 

riconoscimento dei loro obiettivi e delle loro strategie. 

 

Con l'espressione project management (in italiano gestione di progetto) si intende l'insieme di 

attività aziendali, svolte tipicamente da una figura dedicata e specializzata detta project manager, 

volte all'analisi, alla progettazione, alla pianificazione e alla realizzazione degli obiettivi di un 

progetto, gestendolo in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli 

(tempi, costi, risorse, scopi, qualità).  

La collocazione in un arco temporale finito distingue il progetto dai processi operativi di un'azienda 

(le cosiddette attività di routine) che sono invece permanenti o semipermanenti e sono diretti a 

produrre in modo ripetitivo lo stesso prodotto o servizio. 

Il rischio è una potenziale causa di fallimento del progetto o, in altre parole, un evento 

potenzialmente in grado di mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il 

controllo del rischio è una delle attività più importanti che fanno capo alle responsabilità del project 

manager. La maggior parte dei rischi con impatti negativi può essere risolta (o per lo meno 

mitigata) intervenendo nella pianificazione del progetto e disponendo di maggior tempo e/o 

maggiori risorse. 

La missione aziendale è l’affermazione fondamentale dello scopo dell’organizzazione, ovvero ciò 

che l’azienda vuole ottenere nel vasto spazio in cui si muove. Essa è la filosofia dell’azienda, la 

guida e deve essere il sogno irraggiungibile che la illumina e la motiva nel futuro. La missione deve 

essere rivolta al mercato, ovvero deve puntare al soddisfacimento del bisogno dei clienti. È 

limitativo definirla solamente in termini di prodotto. La missione, che deve essere motivante, deve 

essere basata sulle competenze peculiari dell’azienda e deve indirizzare l’impresa per i successivi 

dieci o vent’anni. 

Essa cerca di dare una risposta alle seguenti domande: 
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• Perché esistiamo? 

• Qual è il nostro business? 

• In che cosa crediamo e come ci comporteremo? 

• Chi e cosa vogliamo essere? 

• Chi sono i nostri clienti? A cosa danno importanza i nostri clienti? 

 

Il service package è un set di elementi correlati tra loro offerti al cliente. Il valore che questi 

percepisce deriva dal sistema nel suo complesso e non dal singolo elemento, anche nel caso in cui vi 

sia un elemento predominante.  

L’esperienza del cliente e la valutazione del servizio nel suo complesso dipendono dall’inclusione o 

meno di tutti gli elementi che il cliente si aspettava; la misura di questi elementi va incontro agli 

standard e ai criteri di qualità dell’acquirente. 

 

 

5.2 Cos’è un business plan 

 

Il business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto 

imprenditoriale denominato business idea. Esso viene utilizzato sia per la pianificazione e la 

gestione aziendale sia per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o 

investitori. 

La nascita di una nuova attività imprenditoriale deve essere sostenuta da uno studio o da un'analisi 

di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economico-aziendale, sui quali tracciare le 

linee guida per la costituzione dell'attività. Lo studio di fattibilità si concretizza nella redazione di 

un documento: il business plan. Esso è uno strumento utile per valutare in modo consapevole i punti 

di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale. 

Esso non deve però essere considerato uno strumento assoluto, ma uno strumento dinamico, 

adattabile ai cambiamenti che avvengono all'interno o all'esterno dell'impresa. 

I business plan hanno un altissimo valore se sviluppati e usati correttamente.  

In pratica, ogni business plan è una sorta di vademecum dell'azienda o della business idea, e deve 

essere verificato costantemente da ogni imprenditore; deve essere modificato e aggiornato perché è 

una previsione basata su dati statistici o stimati, e questi dati sono talvolta difficili da reperire. 

Il business plan è il documento fondamentale che esaminano i finanziatori, necessario per accedere 

ai finanziamenti pubblici agevolati e al credito bancario.  

Una volta avviata l'impresa, il business plan diviene la guida per la gestione corrente. 



95 
 

Un business plan deve contenere soprattutto: 

1. Descrizione sommaria del progetto d'investimento ed illustrazione del tipo di impresa che si 

intende creare; 

2. Presentazione dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruoli nella nuova 

iniziativa); 

3. Analisi di mercato e indicazioni sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori critici 

(punti di forza e punti di debolezza rispetto al mercato); 

4. Obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale; 

5. Un piano di marketing, una matrice strategica di posizionamento, l’elaborazione di una 

campagna pubblicitaria; 

6. Descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla 

necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi quali ad 

esempio trasporti, energie e telecomunicazioni; 

7. Piano di fattibilità economico - finanziaria quinquennale o triennale a seconda di quanto si 

vuole approfondire l'analisi; indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per 

investimenti tecnici, immateriali e per capitale circolante) e delle relative coperture; 

8. Informazioni sulla redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio che possono 

influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali; 

9. Indicazione degli investitori coinvolti e la proposta di partecipazione a loro richiesta; 

10. Sintetica valutazione dell'impatto ambientale del progetto; 

11. Piano temporale di sviluppo delle attività. 

 

Il business plan si compone di due parti o macro-aree di lavoro: la parte iniziale, descrittiva (talvolta 

definita qualitativa), e quella successiva, che contiene i dati economico-finanziari (talvolta definita 

quantitativa).  

La parte descrittiva è indispensabile per introdurre il lettore all'esposizione dei dati che avverrà 

nella seconda parte del piano, oltre alla presentazione dell'impresa o del progetto e alla trasmissione 

della visione imprenditoriale sottostante; essa si compone di quelle analisi e studi necessari per una 

corretta comprensione del mercato, della concorrenza, del prodotto/servizio offerto e del piano 

strategico e operativo. 

La parte economico-finanziaria comprende invece molte aree di analisi di investimento e di 

bilancio. Il fine è quello di fornire uno strumento che consenta di interpretare i dati raccolti nella 

prima parte del business plan, disponendoli in una serie di prospetti che guidino il lettore nella 
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valutazione del progetto e che siano al contempo gli strumenti per una presentazione professionale e 

accurata dello studio. 

Il percorso per la realizzazione del business plan è costituito dalle seguenti fasi: 

 

1. L’imprenditore e l’idea 

La descrizione del progetto imprenditoriale consiste innanzitutto in una presentazione 

dell'attività che si vuole avviare e della motivazione che spinge a farlo. Sarà utile far leva su 

tali elementi: 

• Quali bisogni si vogliono soddisfare; 

• Qual è il mercato in cui si vuole operare; 

• Quali sono le attitudini personali e le capacità professionali che spingono l'aspirante 

imprenditore ad entrare in quel determinato settore. 

 

2. Cosa, dove, come, quando 

Cosa 

In questa sezione del piano d'impresa, dovrà essere fornita una dettagliata descrizione di 

cosa si va ad offrire al mercato, cioè le caratteristiche del prodotto o del servizio che si vuole 

offrire e a quali clienti potenziali si rivolge. 

 

Dove 

In questa fase inizia una vera e propria raccolta di informazioni sull'ambiente dove la nuova 

attività andrà ad operare. Si dovrà quindi fare particolare attenzione al macro-ambiente e al 

micro-ambiente.  

Il macro-ambiente riguarda tutto ciò che l'impresa non può controllare direttamente, come la 

pubblica amministrazione e il clima politico, sociale, economico e culturale. Si pensi per 

esempio alle nuove mode o alle nuove leggi, cioè ad elementi che indirettamente possono 

influenzare la vita di un'impresa. 

Il micro-ambiente rappresenta in sostanza il campo di battaglia sul quale si cimenterà la 

nuova impresa. Esso è composto da clienti, concorrenti, fornitori e intermediari 

commerciali. 

 

Come 
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Si dovranno ora prendere decisioni relative all'identità dell'impresa, cioè alla quantità di 

merce che si vorrà produrre, alla struttura dell'impianto, al livello di redditività del capitale 

investito. Una volta definiti questi obiettivi bisognerà indicare come si vorrà raggiungerli. 

 

Quando 

Una pianificazione temporale del business plan consente di programmare quando immettere 

sul mercato i prodotti o i servizi. 

 

3. Le previsioni economico-finanziarie 

L'analisi del progetto dovrà essere ora completata con l'analisi delle previsioni economico-

finanziarie relative al progetto imprenditoriale. In questa sezione si va a verificare quanto la 

business idea sia conveniente, che sia cioè sufficientemente remunerativa rispetto alle altre 

forme di investimento. 

 

 

5.3 Il business plan nel caso di lancio di una start up 

 

Questo è sicuramente il caso più diffuso di utilizzo di business plan. In questo caso, un piano di 

sviluppo pluriennale è d’obbligo e deve trattare a 360° tutti gli aspetti che interagiscono nella vita 

dell’impresa. La prima funzione fondamentale del business plan è quindi interna, in quanto serve a 

verificare in primis le potenzialità di successo dell’iniziativa imprenditoriale.  

Il punto di partenza di questo tipo di business plan va individuato, ancora prima della stesura vera e 

propria del piano, nell’analisi delle attitudini personali dell’imprenditore e di cosa significherà 

ricoprire tale ruolo; è fondamentale capire se la figura che ha l’idea imprenditoriale è anche in grado 

di gestire i rapporti interpersonali, organizzare le risorse umane all’interno dell’impresa che nascerà, 

compiere rinunce in termini di tempo e denaro.  

Superato questo step preliminare, si passa a redigere un vero piano aziendale nel quale riportare in 

modo dettagliato tutte le informazioni utili alla futura attività imprenditoriale, per determinare 

quanto costa e quanto rende l’attività, in quanto tempo dovrebbero rientrare i capitali investiti, quali 

sono i volumi di vendita minimi e quali i prezzi da applicare per raggiungere il punto di pareggio.  

Il business plan diventa anche lo strumento di informativa esterna necessario per rappresentare i 

fabbisogni finanziari e i margini di profitto attesi.  

Il punto debole di un business plan nel caso di lancio di una start up è la mancanza della parte 

introduttiva con l’analisi dei dati storici che permettono di avere una visione non solo prospettica 
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ma anche consultiva, che rende di cruciale importanza il curriculum dei fondatori per riuscire a 

valutare il grado di conoscenza e le capacità manageriali da una parte e l’equilibrio delle risorse 

finanziarie tra mezzi propri e mezzi di terzi dall’altra.  

Ultima ma non ultima funzione del business plan nel caso di start up è quella di garantire un 

agevole controllo e monitoraggio dell’iniziativa; esso costituisce la traccia e indica le linee guida 

per raggiungere gli obiettivi prefissati nel momento iniziale di stesura del piano. 

Infine, il business plan rappresenta lo strumento di comunicazione esterna per la ricerca di 

finanziatori, soci e collaboratori. Un business plan non deve servire in prima istanza a convincere 

gli altri della validità del nostro progetto, ma a convincere i promotori che esistono tutti i 

presupposti di base perché il progetto sia vincente; perché se è vero che finanziatori e collaboratori 

sono indispensabili alla riuscita del progetto, è ancora più vero che senza un valido piano alla spalle 

nessun finanziatore-collaboratore deciderà di appoggiarlo. Quindi il businnes plan deve 

principalmente servire a dimostrare che la nostra idea è vincente e redditizia. 

 

 

5.4 Il business plan di ibikehere 

 

ibikehere 

Agosto 2017 

 

Il business plan di ibikehere è strettamente riservato e contiene informazioni societarie riservate. È 

vietata la riproduzione o la diffusione del presente business plan, o di informazioni in esso 

contenute, a chiunque e in qualsiasi circostanza, senza l’esplicito consenso scritto delle Guide 

cicloturistiche di ibikehere. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

a. L’organizzazione 

La nascente organizzazione ibikehere ha lo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare 

escursioni e viaggi in bicicletta. 

Da due anni i promotori del progetto svolgono nel tempo libero attività no profit nel campo del 

cicloturismo. Ora le due guide di cui è costituita l’organizzazione hanno intenzione di iniziare a 

svolgere quest’attività con scopo di lucro, secondo regime di libera professione. 

Quindi ibikehere non è un’impresa ma un progetto di cui fanno parte due Guide cicloturistiche 

operanti in qualità di liberi professionisti. 
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b. I prodotti 

I promotori dell’iniziativa ibikehere si pongono come obiettivo principale la conduzione di gruppi 

di persone (residenti locali o turisti, anche stranieri) in sella alla bicicletta alla scoperta del Veneto e 

dei territori ad esso limitrofi, illustrandone le peculiarità paesaggistiche e conducendo alla visita di 

siti culturali ed enogastronomici. 

 

c. Il mercato 

Il Veneto si candida ad essere una destinazione cicloturistica d’eccellenza, grazie ad una rete di 

1200 km di ciclovie. Lungo questi circuiti, è stata recentemente completata la posa della 

segnaletica, che sarà implementata e completata proprio per orientare i turisti viaggiatori, 

attrezzando inoltre le salite e i passi dolomitici scelti dagli appassionati della velocità e 

intervenendo sulle strade forestali scelte dagli amanti della mountain bike. 

Il valore economico delle vacanze in bicicletta in Europa si aggira attorno agli 11 miliardi di euro 

ed è generato soprattutto da tedeschi (con ben 8 milioni), austriaci, e olandesi. In questo settore la 

Regione Veneto è già presente in tutti i cataloghi dei tour operartor europei ed è una delle prime 

mete dei turisti che scendono dalle Alpi seguendo il corso dei fiumi Adige e Brenta.  

 

d. Area finanziaria/fiscale 

Con la Legge di stabilità del 2016, all’art. 8 è stato riconosciuto un regime fiscale agevolato detto 

forfettario per le persone fisiche che avviano un’attività economica come newco. 

Giada Sgaravatto, Guida cicloturistica operativa all’interno del progetto ibikehere, non avendo mai 

finora esercitato attività professionale, può godere dell’agevolazione da contribuente start up. Essa, 

quindi, per esercitare attività professionale, può essere classificata come libera professionista con 

partita IVA gestita dall’INPS in gestione separata con regime fiscale forfettario. 

Questa agevolazione è messa in pratica con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova 

attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota del 5% per il calcolo delle imposte da versare, in 

sostituzione all’aliquota ordinaria del 15%. 

Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: 

• Il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, 

professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; 

• L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra 

attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo; 
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• Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, 

l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere 

superiore ai limiti dei ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. 

 

Nel caso in questione, ci si trova di fronte ad attività professionale turistica, quindi il nuovo limite 

per i ricavi/compensi è di € 30.000. Non ci saranno ricevute emesse con Iva, il reddito sarà calcolato 

abbattendo i ricavi conseguiti ed incassati col criterio di cassa con un coefficiente di redditività del 

78%. I costi verranno in ogni caso  documentati e conservati ma non abbatteranno il reddito ai fini 

del nuovo regime, tranne per quanto riguarda quanto pagato a titolo di INPS gestione separata. 

 

Per dare avvio all’attività delle due Guide di cui è costituita, ibikehere necessita di attuare 

investimenti materiali e immateriali, il cui ammontare complessivo sarà entro i € 15.000 per poter 

rientrare nel regime forfettario.  Gli investimenti per l’acquisto di beni strumentali saranno così 

ripartiti: 

 

Beni strumentali Costo unitario Numero pezzi Costo totale 

Biciclette cicloturismo 

Bemmex Sants 

€ 300 20 € 6.000 

Carrello appendice con 

rastrelliera 

€ 2.500 1 € 2.500 

Accessori (borse da 

viaggio, mantelline e 

vari) 

€ 150 20 € 3.000 

Caschi € 60 20 € 1.200 

Trasmettitori € 93 + IVA 2 € 227 

Scrivanie € 200 2 € 400 

Sedie € 70 2 € 140 

Computer € 600 2 € 1.200 

Stampante € 150 1 € 150 

Totale   € 14.817 

 

 

La cifra necessaria per sostenere spese logistiche e di gestione è così ripartita: 
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Investimenti immateriali Costo unitario Costo triennale 

Assicurazione € 500/anno cadauno € 3.000 

Corso di primo soccorso € 150 ogni tre anni cadauno € 300 

Tesseramento Accademia 

Nazionale Mountain Bike 

€ 30/anno cadauno € 180 

Investimenti in marketing € 500/anno € 1.500 

Totale  € 4.980 

 

Secondo questa previsione, l’investimento finanziario totale che ibikehere dovrà sostenere per 

essere operativa nel prossimo triennio è di € 19.797. 

 

e. Il management 

Il successo di ibikehere dipenderà dalla capacità del team di gestione costituito dalle due Guide di 

creare una linea di prodotti cicloturistici di valore e di proporli ad intermediari o direttamente ai 

clienti con un buon rapporto prezzo-qualità.  

I promotori del progetto ibikehere, elencati di seguito, sono professionisti la cui esperienza genererà 

sinergia: 

 

T. G.: Dopo aver svolto attività lavorativa nel montaggio e nella riparazione di biciclette presso una 

nota azienda di Padova dal 1990 al 1997, nel 1998 è divenuto proprietario e gestore di una 

ciclofficina della stessa città, dove tuttora opera. Il 9 luglio 2017 ha ottenuto l’abilitazione di Guida 

cicloturistica sportiva presso l’Accademia Nazionale di Mountain Bike. 

 

Giada Sgaravatto: Nel 2014 ha conseguito il diploma di Perito Agrario presso l’Istituto tecnico 

Duca degli Abruzzi di Padova, il 9 luglio 2017 ha ottenuto l’abilitazione di Guida cicloturistica 

sportiva presso l’Accademia Nazionale di Mountain Bike; è laureanda in Progettazione e Gestione 

del Turismo culturale presso l’Università di Padova. 

 

Entrambi i propulsori dell’iniziativa hanno fornito un contributo concreto all’organizzazione in 

termini di impegno.  L’investimento di capitali è stato finora totalmente attuato da T. G. e si 

prevede lo sia anche per il prossimo triennio. Il team ritiene di rivolgersi ad un mercato destinato a 

crescere in modo considerevole e di offrire una linea di prodotti ben concepita. Esso si pone gli 

obiettivi di conseguire il raggiungimento della quota di mercato e dei ricavi stabiliti entro i tempi 

previsti. 
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1. L’ORGANIZZAZIONE 

L’idea di ibikehere nacque in T. G. nell’agosto del 2014, durante un viaggio in bicicletta con alcuni 

amici in Alta Pusteria. Nel corso di quell’esperienza, egli si rese conto delle potenzialità del 

cicloturismo, in quanto attività che conferisce grande possibilità di socializzare e di apprezzare 

l’ambiente attraversato. Nei giorni successivi, per motivi di lavoro, T. G. si recò ad una fiera della 

bicicletta in Germania, dove si consolidarono in lui le idee che aveva elaborato durante la 

precedente avventura sui pedali. Nel corso di quella fiera, egli venne impressionato dalla mentalità 

vigente al nord e centro Europa, dove tutta la società è coinvolta nella cultura dello sport e dell’aria 

aperta. 

Tornato a Padova, dove ha sempre vissuto, T. G. decise di riunire in un gruppo aperto tutti coloro 

che si ritenessero al contempo amanti della slow bike e dell’assaporare il territorio in modo 

autentico; tutto questo nella terra che egli conosceva per esserci nato e averci sempre vissuto: il 

Veneto. 

A marzo 2016, la studentessa Giada Sgaravatto iniziò ad affiancare T. G. all’interno della gestione 

di ibikehere. Da questo momento le uscite hanno iniziato a tenersi con maggior frequenza, anche 

organizzate in collaborazione con guide turistiche locali, musei, agriturismi, fattorie didattiche, enti 

pubblici e associazioni del territorio. Al riguardo, va menzionata la collaborazione con Agriturist 

Veneto, ente di promozione degli agriturismi veneti associati, all’interno del progetto Agricycle. 

Dal 6 al 9 luglio 2017, i due hanno frequentato un corso organizzato dall’Accademia Nazionale di 

Mountain Bike, attività riconosciuta dal CONI e dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cui 

superamento ha consentito loro di ottenere l’abilitazione di Guida cicloturistica sportiva. 

Obiettivo per i prossimi anni è far diventare ibikehere una piccola realtà all’interno del panorama 

cicloturistico veneto. Poiché la concorrenza in questo tipo di mercato è in continuo aumento, solo le 

attività che operano con la massima efficienza potranno sopravvivere.  

La risposta alla presentazione dei prodotti in progetto ad alcuni intermediari (tour operator e agenzie 

di viaggio) è stata molto positiva e sono stati individuati diversi collaboratori e clienti potenziali. 

Per quanto concerne i prossimi anni di attività, ibikehere si concentrerà prevalentemente sul 

mercato italiano, senza però lasciarsi sfuggire opportunità provenienti da quello straniero, 

focalizzandosi principalmente sugli utenti europei e statunitensi.  

La politica delle Guide di ibikehere si fonda sui concetti di elevata qualità dei prodotti turistici, 

innovazione, sostenibilità sociale e ambientale e prezzi competitivi in relazione allo standard scelto. 

 

2. IL MERCATO 
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L’Italia è un Paese con grandi potenzialità turistiche spesso poco sviluppate. Il suo grande 

patrimonio artistico, culturale e naturalistico ha bisogno di essere valorizzato ma, nella 

maggioranza dei casi, le classiche proposte dei tour operator tendono a ignorare le località meno 

note a favore dell’arcinoto triangolo Roma – Firenze – Venezia. Una delle possibili soluzioni per 

il lancio del turismo territoriale è il cicloturismo. Poiché i cicloturisti prediligono ciclabili e strade 

poco trafficate, si ritrovano spesso ad attraversare località ignorate dal turismo di massa. I piccoli 

centri diventano quindi delle oasi per sostare e godere delle bellezze del nostro Paese. 

La bicicletta è la moda del momento e il nostro Paese è considerato a livello mondiale la culla 

del ciclismo. La domanda è crescente, soprattutto da parte degli stranieri, e non presentare 

un’offerta opportuna sarebbe una grande occasione persa. 

Lo Stato, con le ultime due leggi di stabilità, ha messo a disposizione 370 milioni di euro e le 

Regioni contano di alzare la posta fino a 700 milioni, per trasformare il cicloturismo in uno dei 

driver economici dell’Italia. 

Il cicloturismo è una fonte economica per tutto il territorio che attraversa, l’esatto contrario del 

turismo di massa. Quest’attività si pratica al meglio durante le mezze stagioni; ciò permette di 

destagionalizzare i flussi turistici e di prolungare le stagioni turistiche tradizionali.  

Inoltre, spesso i cicloturisti non vogliono privarsi del piacere della buona tavola o di un letto 

confortevole; per questa ragione essi hanno la propensione a spendere circa un 20% in più rispetto 

ai turisti che si spostano in auto.  

Per attrarre i cicloturisti non sono necessari enormi investimenti; sono sufficienti ciclabili ben 

segnalate o, come dimostra il caso dell’Eroica in Toscana, strade bianche sempre in perfetto stato di 

manutenzione. Anche per gli albergatori bastano poche attenzioni per rendersi interessanti per chi 

pedala. 

In questo ambito, il più grande mercato mondiale è la Germania, dove 5,7 milioni di persone 

praticano il cicloturismo come modalità di interpretare le proprie vacanze. In uno scenario di 

instabilità internazionale, l’Italia può essere una meta alternativa sicura, da sogno e comoda, 

oltre che per i tedeschi, per olandesi, austriaci, danesi, francesi, belgi. 

La costruzione di ciclovie ha un impatto minimo sul paesaggio e sul territorio. Chi si sposta in 

bicicletta, poi, non crea traffico e non inquina. 

 

2.1 L’ANDAMENTO DEL SETTORE 

La crescita del cicloturismo in Italia è il vero grande fenomeno degli ultimi tempi, non solo nel 

settore turistico, ma anche in quello economico. Nell’estate del 2015 si è registrato un vero e 

proprio boom di turisti dediti a questa attività, che riesce ad unire il movimento fisico alla scoperta 
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di nuovi scorci di interesse naturalistico e culturale. Tra il 2014 e il 2015, il cicloturismo in Italia ha 

ottenuto il 31% delle preferenze, contro il 23% dell’anno precedente, superando addirittura 

l’escursionismo, sceso dal 23% al 21%. 

L’ascesa del cicloturismo è legata soprattutto all’opportunità di conciliare l’amore per il paesaggio 

naturale alla passione e all’attenzione per la cultura e le tradizioni locali; ma c’è di più: il 

cicloturismo permette di cancellare il concetto di meta vacanziera, sostituendola con quella di 

percorso da affrontare in bicicletta, che ogni giorno può variare liberamente a seconda della località 

che si sceglie, del livello di allenamento e dei singoli interessi. 

Secondo i dati, il cicloturismo non è solo svago e attività fisica, ma vuol dire anche sviluppo 

economico e nuove opportunità di crescita. Ad oggi, infatti, il turismo eco-sostenibile in Italia (che 

include le vacanze in bicicletta ma anche il trekking e tutte le attività a contatto con la natura) tocca 

quasi il 12% del PIL. 

Il cicloturismo e il trekking rappresentano due nicchie in evidente controtendenza rispetto 

all’andamento economico generale: vacanze a piedi e in bicicletta segnano un +5,1%, 

accompagnate dal +3,6% di agriturismi, fattorie didattiche e bed & breakfast e da un +6,4% di 

campeggi e centri vacanze. 

Secondo le stime, ogni cicloturista in Italia spende in media 500 euro in acquisti di prodotti tipici, 

artigianato locale e materiale ciclistico: un dato che dovrebbe spingere la nascita di nuovi servizi, 

specie delle piste ciclabili, accompagnati da forme promozionali del territorio, delle attrattive 

culturali e dei prodotti locali. 

I cicloturisti italiani e stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze in Italia in sella ad una 

bicicletta optano soprattutto per le regioni del nord che offrono molti chilometri di piste ciclabili di 

qualità e numerosi servizi accessori. Di questi, il 61% è straniero e il 39% italiano, un dato che 

evidenzia come questa attività sia apprezzata anche dai nostri connazionali.  

Tra tutti i dati disponibili, emerge con evidenza come, nelle regioni del nord Italia, ci sia una 

particolare affluenza di cicloturisti non solo nei mesi estivi (come ci si potrebbe aspettare) ma anche 

in quelli immediatamente precedenti e successivi (ovvero marzo e aprile, settembre e ottobre). A 

giugno, luglio e agosto, la percentuale di turisti stranieri che scelgono una vacanza cicloturistica in 

Italia si attesta al 60% del totale, contro il 40% di quelli italiani. A maggio e settembre, invece, la 

percentuale scende intorno al 55%, mentre nel mese di aprile si registra un interesse maggiore da 

parte degli italiani, che rappresentano il 70% del totale dei cicloturisti presenti in quel periodo. 

 

2.2 I SEGMENTI DI MERCATO 
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È possibile suddividere il mercato cicloturistico in tre principali categorie, in base ad alcuni 

parametri, come l’idea che ogni cicloviaggiatore ha della propria vacanza, l’età  e il grado di  

sportività di ogni appassionato: 

 

• Slow Bike: gli utenti che privilegiano questa tipologia sono prevalentemente nuclei familiari 

o gruppi di amici, all’interno dei quali sono suddivisi in egual misura uomini e donne, 

solitamente di mezza età, che spesso non perseguono finalità sportive. L’offerta dovrà essere 

costruita in modo da permettere al turista di usufruire di un pacchetto completo e 

soddisfacente, racchiudendo al suo interno un’ampia gamma di servizi. Per lo sviluppo di 

questa modalità di turismo, la governance territoriale dovrà premurarsi di compiere una 

meticolosa pianificazione logistica, ponendo particolare attenzione a elementi concernenti la 

sicurezza e la qualità della vacanza, tra cui: la cura della rete ciclabile, la possibilità per 

l’ospite di reperire informazioni dettagliate, la presenza di stazioni per il trasporto 

intermodale, la costruzione di strutture ricettive bicycle friendly (i bike hotel). Il ruolo dei 

tour operator è fondamentale per questa tipologia di viaggiatori. 

Le proposte di viaggio slow sono accomunate dal fatto di essere facili e di avere tappe 

giornaliere di circa cinquanta chilometri. I migliori percorsi raggiungono siti di interesse 

artistico, naturalistico e attraversano aree rurali prive di traffico. Un percorso di interesse 

cicloturistico, meglio se una pista ciclabile in sede propria e di lunga percorrenza, dovrebbe 

essere contraddistinta da elevati standard rispetto ai seguenti fattori: sicurezza, comfort, 

segnaletica, contatto con la natura e varietà del percorso.  

Questa tipologia di cicloturismo è stata selezionata da ibikehere per dare avvio alla propria 

attività operativa, in quanto garantisce un ampio segmento di mercato ed è la modalità che 

più di tutte giustifica l’utilizzo di Guide cicloturistiche e di operatori intermediari quali 

agenzie viaggio e tour operator. 

 

• Road Bike: questo segmento fa riferimento a quei soggetti che nel tempo libero amano 

spostarsi individualmente o in gruppo, macinando chilometri attorno all’area in cui 

risiedono. Sono identificabili come i tradizionali ciclisti su strada. Per lo sviluppo di questa 

modalità di cicloturismo sono favoriti i percorsi ordinari, perciò vi è la quasi totale assenza 

di operatori d’intermediazione turistica; al contrario, assumono particolare rilievo fattori 

come la qualità dell’asfalto e il dislivello, che spesso viene preferito agli itinerari 

pianeggianti. I soggetti sono solitamente uomini adulti, di fascia d’età compresa tra i 
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quaranta e i sessant’anni, che vedono il cicloturismo soprattutto come un’opportunità per 

mantenersi allenati, in un’ottica quasi agonistica.  

 

• Mountain Bike: questa tipologia è ideale per i turisti più avventurosi, che amano addentrarsi 

nei meandri più profondi della natura. Interessa soprattutto una clientela giovane, che 

preferisce gestirsi il viaggio in maniera autonoma, avvalendosi di apparecchiature GPS o di 

altri strumenti di facilitazione.  

Anche in questo caso, il ruolo svolto dai tour operator è marginale.  

 

2.3 LA CONCORRENZA 

Le opportunità del mercato cicloturistico veneto non stanno sfuggendo a molti operatori del settore 

turistico. L’abilitazione professionale di Guida cicloturistica è un titolo relativamente semplice da 

raggiungere, grazie anche alla presenza di un numero sempre maggiore di scuole italiane che 

formano questo tipo di figure. Per questo motivo, risulta difficile definire il numero di Guide 

cicloturistiche indipendenti operanti nel territorio veneto.  

Diversi sono anche i tour operator del settore attivi in questo territorio, ai quali molte Guide 

cicloturistiche si appoggiano o vengono da questi assunte. Sono presenti due grossi tour operator 

veneti nell’ambito del cicloturismo operativi in questa Regione; gli altri principali tour operator 

mondiali che si occupano di questo settore accompagnando i turisti in Veneto sono statunitensi. 

La maggior parte di questi è specializzato nella modalità slow bike; in minoranza troviamo tour 

operator che praticano road bike o che sono presenti in entrambi i segmenti di mercato. Dalle 

ricerche, non sono apparsi notevoli tour operator operativi nel campo della mountain bike. 

Molti di questi tour operator affiancano l’attività di cicloturismo a quella di trekking a piedi in 

luoghi naturali. Alcuni creano pacchetti comprendenti varie forme di vacanza attiva immersa nella 

natura: combinazioni tra il cicloturismo, l’escursionismo a piedi, l’esperienza della barca, il 

percorso a cavallo. 

 

2.4 I CLIENTI 

Provando a delineare il profilo target dei clienti a cui ibikehere si rivolge, si può dire che questi 

sono uomini e donne italiani e stranieri, con un’età compresa tra i 45 e i 65 anni, in grado di 

sostenere percorsi di 50-60 km di lunghezza ad un’andatura media. Essi devono essere caratterizzati 

da un discreto grado di sportività ma non bisogna dimenticare che ibikehere non punta ai ciclisti per 

i quali la performance è ciò che più conta, ma ai turisti intenzionati a praticare vacanze attive e 

interessati alla scoperta della cultura del territorio veneto. 
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3. MARKETING E VENDITE 

3.1 LA STRATEGIA DI MARKETING 

Le tecniche di marketing adottate da ibikehere sono principalmente basate su tre elementi: 

• La pubblicazione di articoli sul blog ibikehere.bike. Gli articoli in questione sono inerenti al 

mondo del cicloturismo: sono presenti racconti di viaggio sulle due ruote a pedali, 

descrizioni di itinerari e piste ciclabili più o meno conosciuti, recensioni di attrezzatura 

tecnica e abbigliamento adatti alla pratica del cicloturismo. Nella sezione denominata 

Iniziative, vengono proposti i tour pianificati dal team. Attraverso l’inserimento di opportuni 

tag è possibile aumentare la visibilità degli articoli e delle foto pubblicati nel blog; 

• L’utilizzo dei social network. Attualmente ibikehere è presente solamente sulle piattaforme 

Facebook e Instagram, dove vengono pubblicati foto e video realizzati durante le uscite, 

vengono pubblicizzati prodotti tecnici e vengono presentati e raccontati siti culturali del 

territorio. Viene sfruttata la possibilità di creare Eventi attraverso l’apposita sezione della 

pagina Facebook del progetto; così facendo, e aumentandone la visibilità su pagamento, è 

possibile raggiungere un maggior numero di utenti e quindi di possibili nuovi clienti; 

• La partecipazione a fiere del settore, come ad esempio ad Expobici di Padova con sede a 

Galzignano Terme a settembre o a BAM (Bicycle Adventure Meeting), il raduno europeo dei 

cicloviaggiatori, che si tiene alla rocca di Noale (VE) nel mese di maggio. 

 

3.2 IL PIANO VENDITE 

La strategia di vendita dei propri pacchetti cicloturistici che hanno intenzione di attuare le Guide di 

ibikehere è basata su due vie: 

1. La vendita delle proprie proposte ad intermediari del settore (agenzie viaggi specializzate o 

meno in cicloturismo), che a loro volta rivenderanno il pacchetto al cliente finale, trattenendo 

parte del ricavato di vendita; 

2. La vendita diretta al cliente finale. ibikehere non è tour operator ma il personale del suo team è 

costituito da due Guide cicloturistiche riconosciute. Essendo questi divenuti tali per mezzo 

dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike, che, oltre ad essere scuola di formazione è anche 

tour operator dal nome Italy Bike Tours, possono appoggiarsi ad essa per la vendita diretta dei 

propri pacchetti, senza dover incorrere nell’impegnativo ottenimento del titolo di tour operator. 

 

Le tariffe su cui si baseranno i tour organizzati da ibikehere sono quelle proposte dall’Accademia 

Nazionale di Mountain Bike e sono le seguenti: 
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Accompagnamento giornaliero (max 8 ore) in 

Italia 

€ 170,00 + IVA 

Ogni ora supplementare € 20,00 + IVA 

Supplemento festivo + 20% 

Pasti non inclusi € 25,00 + IVA 

Transfer (max 2 ore) € 70,00 + IVA 

 

Le tariffe sopracitate non rappresentano il prezzo che un singolo cliente andrà a pagare per 

partecipare ad un tour ma sono i ricavi che intendono incassare la singole Guide cicloturistiche 

facenti parte dell’organizzazione ibikehere. 

Le tariffe proponibili ai singoli clienti per un tour organizzato, sempre secondo l’Accademia 

Nazionale di Mountain Bike, sono le seguenti: 

 

Partecipanti ½ giornata* 1 giornata* Noleggio 

Accompagnamento 

individuale 

€ 40,00 € 90,00 € 15,00 

Gruppo sino a 3 

persone 

€ 30,00 € 70,00 € 15,00 

Gruppo sino a 8 

persone 

€ 25,00 € 65,00 € 15,00 

 

*Per 1/2 giornata si intendono circa 3-4 ore di escursione e per 1 giorno si intendono circa 5-6 ore 

di escursione. 

 

Il principio guida che accompagnerà la forza di vendita delle Guide di ibikehere sarà la 

professionalità, sia di immagine sia di approccio. L’approfondita conoscenza delle esigenze dei 

clienti, del mondo del cicloturismo e dei prodotti della concorrenza sarà rafforzata da una quantità 

definita di ore settimanali di discussione da parte del personale del team gestionale. 

 

4. PRODOTTI 

4.1 I PRODOTTI ESISTENTI 

Le proposte di cui già dispone ibikehere, quelle cioè pronte per essere immesse sul mercato, sono i 

tour sperimentati negli ultimi due anni con attività no profit. Questi tour sono stati studiati, tracciati 
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tramite GPS, svolti antecedentemente esclusivamente dal team gestionale e successivamente dal 

suddetto team in accompagnamento al gruppo di cicloturisti. Tra questi vanno annoverati: 

• Escursione cicloturistica lungo il Naviglio Brenta: percorso di 80 km con partenza da 

Albignasego (PD), arrivo a Fusina (VE) e ritorno, attraversando i comuni della Riviera del 

Brenta; 

• Escursione cicloturistica sulla Ciclopista della Valsugana: percorso di lunghezza variabile 

in base al punto selezionato per la partenza: arrivo al Lago di Levico (TN) e ritorno su 

impeccabile pista ciclabile asfaltata; 

• Escursione cicloturistica lungo l’Anello delle città murate: percorso ad anello di 78 km con 

partenza e arrivo a Monselice (PD); il tracciato, con fondo in parte asfaltato e in parte 

costituito da strade bianche, attraversa alcuni comuni della zona sud-ovest della Bassa 

Padovana (tra i quali Este e Montagnana); 

• Pedalando sulla Ciclovia del Sale: direzione Chioggia: escursione di 85 km di lunghezza (è 

possibile accorciarla cambiando il punto di partenza), che da Cartura (PD) arriva al mare di 

Chioggia (VE) su argini sterrati e strade asfaltate; 

• Ciclotour delle Risorgive: percorso di 75 km con fondo in parte asfaltato e in parte sterrato, 

lungo i fiumi Sile e Tergola e il canale Muson dei Sassi, nel territorio compreso fra la zona 

nord della provincia di Padova e quella sud della provincia di Treviso; 

• Ciclotour Anello dei Colli Euganei: 64 km di tracciato racchiudente al suo interno l’intero 

complesso delle colline padovane, su pista ciclabile in parte di asfalto e in parte costituita da 

strade bianche; 

• Cicloescursione serale verso Treviso: 60 km di pista ciclabile Treviso-Ostiglia, con partenza 

da Camposampiero (PD), arrivo in centro a Treviso e ritorno; 

• Anello cicloturistico nel verde dell’Alta Padovana: tracciato di circa 50 km tra piste 

ciclabili, argini e strade secondarie nell’area del Graticolato romano; 

• Ciclotour tra ville e castelli a nord dei Colli Euganei: escursione in bicicletta di 55 km su 

argini e strade secondarie all’interno di un’interessante zona poco frequentata dai flussi 

turistici; 

• Cicloescursione lungo il Brenta dell’Alta padovana: 54 km di pista ciclabile parzialmente 

asfaltata e parzialmente sterrata immersa nel verde dell’Itinerario ciclopedonale lungo il 

fiume Brenta, nell’area compresa tra Limena (PD) e Fontaniva (PD); 

• Anello della Donzella: itinerario lungo 60 km su strade poco trafficate e argini, interamente 

nel comune di Porto Tolle, all’interno del Parco Regionale del Delta del Po; 
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• Anello cicloturistico presso il ramo del Po di Pila: 69 km di tracciato su strada sterrata e su 

asfalto all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, con partenza da Porto Levante. 

 

4.2  I PRODOTTI FUTURI 

Per la preparazione allo svolgimento della propria attività, le Guide di ibikehere puntano alla 

conoscenza approfondita delle cicloescursioni presentate nel paragrafo precedente e, 

contemporaneamente, all’individuazione di ulteriori possibili proposte. 

Di seguito verranno illustrate alcune idee che potrebbero essere sviluppate: 

• Lunga via delle Dolomiti: 50 km di pista ciclabile fra i Monti pallidi, con partenza da Passo 

Cimabanche, nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL) e arrivo a Calalzo di Cadore (BL); 

• Il GiraSile: percorso ad anello di 40 km lungo le sponde del fiume di risorgiva Sile, con 

partenza dal centro di Treviso; 

• Ciclovia Isole di Venezia: 40 km tra andata e ritorno lungo il Lido di Venezia e l’Isola di 

Pellestrina, utilizzando la barca per gli spostamenti dalla terraferma e tra le isole; 

• Ciclovia del fiume Mincio: meglio conosciuta come la Peschiera del Garda-Mantova, la cui 

sola andata misura 44 km e attraversa splendidi borghi storici affacciati sull’acqua; 

• I paesaggi di Palladio: percorso ad anello di 30 km con partenza e arrivo a Vicenza, 

passando per il Lago di Fimon, nel cuore dei Colli Berici e dinnanzi a diverse ville venete. 

 

Oltre allo studio e alla proposta di queste escursioni già esistenti perché promosse dalla Regione 

Veneto, ibikehere si pone l’obiettivo di ideare ulteriori percorsi. 

 

5. PIANO DI SVILUPPO 

Il team gestionale di ibikehere dedicherà un’intera giornata alla settimana allo studio e alla 

realizzazione di nuovi itinerari da proporre. Farà ciò utilizzando strumenti quali carte geografiche 

digitali e cartacee, materiale informativo digitale e cartaceo e GPS e sperimentando in prima 

persona varie volte l’itinerario, cogliendone i siti di interesse storico, artistico, architettonico, 

naturalistico ed enogastronomico, al fine di porre sul mercato prodotti di uno standard qualitativo 

medio-alto. 

 

6. PIANO DI REALIZZAZIONE 

6.1 FABBISOGNO DI PERSONALE 

L’organizzazione ibikehere non abbisogna di ulteriore personale per il prossimo triennio. Nel caso 

in cui si dovessero accompagnare gruppi costituiti da più di 20 cicloturisti, il team si rivolgerebbe 
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ad un’ulteriore Guida cicloturistica per richiederle di affiancarlo nell’accompagnamento del gruppo, 

pagando a questi la singola prestazione. 

 

6.2 STRUTTURE 

Probabilmente l’organizzazione, successivamente al primo triennio qui posto in esame, necessiterà 

di affittare un locale da suddividere in due ambienti: una sezione da dedicare ad ufficio e un 

secondo reparto, possibilmente di circa 150 mq, da destinare a magazzino/ciclofficina. 

Il primo ambiente dovrà essere munito di due scrivanie, due sedie, due computer e una stampante; il 

secondo, che fungerà da deposito per le biciclette e per l’attrezzatura relativa, dovrà contenere un 

piccolo banco da lavoro con l’apposita attrezzatura necessaria alla manutenzione e alla riparazione 

delle biciclette. 

ibikehere non necessita di una vetrina da esposizione, in quanto il locale in questione non fungerà 

tanto da punto vendita, quanto piuttosto da ufficio organizzativo. Quindi, per la scelta del locale da 

affittare, verranno presi in considerazione edifici situati nelle aree industriali dei comuni della zona 

a sud di Padova, dove gli affitti mensili per questa tipologia di ambienti si aggirano attorno ai € 600/ 

mese, cifra preventivata precedentemente. 

 

7. MANAGEMENT 

Di seguito verranno annotate le principali esperienze e le responsabilità funzionali dei due membri 

di ibikehere per quanto riguarda l’aspetto del management: 

 

T. G., 51 anni, ha lavorato nel montaggio e nella riparazione di biciclette presso una nota azienda 

padovana dal 1990 al 1997; nel 1998 ha fondato una ciclofficina, collocata a sud di Padova, di cui è 

proprietario e gestore; il 9 luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione di Guida cicloturistica sportiva 

presso l’Accademia Nazionale di Mountain Bike; è l’ideatore di ibikehere e colui che stanzia i fondi 

per effettuare gli investimenti necessari all’attività. Egli, forte della sua lunga esperienza come 

tecnico nel settore della bicicletta, all’interno dell’attività si occuperà della riparazione e della 

manutenzione delle biciclette a noleggio, dell’utilizzo della strumentazione tecnica digitale 

(soprattutto del GPS) e della ricerca di nuovi itinerari, strutture ricettive e punti ristoro per le soste. 

 

Giada Sgaravatto, 22 anni, nel 2014 ha conseguito il diploma di Perito Agrario presso l’Istituto 

Tecnico Duca degli Abruzzi di Padova; il 9 luglio 2017 ha ottenuto l’abilitazione di Guida 

cicloturistica sportiva conferitale dall’Accademia Nazionale di Mountain Bike; è laureanda in 

Progettazione e Gestione del Turismo culturale presso l’Università di Padova. Ha iniziato ad 
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affiancare T. G. nell’organizzazione di cicloescursioni a marzo 2016. All’interno di ibikehere, il suo 

compito sarà quello di fornire spiegazioni relative ai territori attraversati e ai siti culturali toccati nel 

corso dei tour, ricercare nuovi itinerari, strutture ricettive e punti ristoro per le soste e sviluppare il 

marketing e la comunicazione. 

 

8. AREA FINANZIARIA 

In questa sezione verrà preso in considerazione l’aspetto burocratico riguardante la libera 

professionista Giada Sgaravatto presa singolarmente, non in coppia con T. G. come formazione 

ibikehere. 

Com’è stato illustrato nell’Area finanziaria dell’Executive summary del presente business plan, il 

limite ricavi/compensi istituito dal 2016 per questa tipologia di attività professionale con il regime 

forfettario delle newco è di € 30.000; di questa cifra, il 78% (ovvero il coefficiente di redditività 

rispettivo di quello specifico limite dei ricavi/compensi) è la base da cui si calcola il 5%, che 

corrisponde all’equivalente all’IRPEF se si avesse un regime fiscale normale. Per quanto riguarda le 

imposte, oltre a questa sostitutiva dell’IRPEF del 5%, occorre tenere conto dell’INPS gestione 

separata che è pari al 27,75% e che  va calcolato sulla base imponibile già ridotta del 78%. Questa 

imposta è pari a € 6.410 per gli anni successivi. Tale INPS diventa costo detraibile e abbatte il 

calcolo dell’imposta forfettaria del 5%, che corrisponde a € 834,48.  

 

Ipotizzando di attuare 3 tour settimanali da marzo a ottobre, accompagnando gruppi cicloturistici 

costituiti mediamente da 10 persone, verrebbero organizzati circa 90 tour all’anno. Di questi 90 

tour, 50 potrebbero svolgersi in mezza giornata e 40 potrebbero durare un’intera giornata; quindi: 

 

€ 40 (tariffa tour mezza giornata) * 10 clienti = € 400 

€ 400 * 50 (numero tour di mezza giornata all’anno) = € 20.000 

 

€ 90 (tariffa tour giornata intera) * 10 clienti = € 900 

€ 900 * 40 (numero tour giornata intera all’anno) = € 36.000 

 

Totale ricavi annui comprensivi delle spese: € 20.000 + € 36.000 = € 56.000  

Totale ricavi del primo triennio (il business plan ipotizza l’andamento dei primi tre anni di attività): 

€ 56.000 * 3 = € 168.000  



113 
 

 

Si ipotizza ora che ogni tour di mezza giornata comprenda una degustazione di prodotti tipici in 

frantoi/cantine/caseifici o simili o una visita guidata a siti di interesse culturale aventi un costo 

medio di € 10 a persona: 

 

€ 10 * 10 (numero clienti previsti per ogni tour) = € 100 

€ 100 * 50 (numero tour di mezza giornata all’anno) = € 5.000 

 

Si ipotizza poi che ogni tour di una giornata intera contenga il pranzo in agriturismi con prodotti 

tipici del territorio, avente un costo medio di € 20 a persona: 

 

€ 20 * 10 (numero clienti previsti per ogni tour) = € 200 

€ 200 * 40 (numero tour di mezza giornata all’anno) = € 8.000 

 

Totale spese annue: € 5.000 + € 8.000 = € 13.000 

Totale spese del primo triennio: € 13.000 * 3 = € 39.000 

 

Ricavo totale ibikehere del primo triennio di attività al netto delle spese: € 168.000 - € 39.000 = € 

129.000 

Ricavo totale annuale ibikehere al netto delle spese: € 129.000/3 = € 43.000 

Ricavo annuale al netto delle spese per ogni Guida cicloturistica: € 43.000/2 = € 21.500 

 

Tenendo sempre conto del caso della Guida Giada Sgaravatto, che usufruisce di regime fiscale 

agevolato, ella dovrà sottrarre a quest’ultima cifra i seguenti costi: 

 

Investimenti immateriali Costi annuali Costi triennali 

Assicurazione € 500 € 1.500 

Corso di primo soccorso € 150 ogni tre anni = € 50 € 150 

Tesseramento Accademia 

Nazionale Mountain Bike 

€ 30/anno € 90 
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Investimenti in marketing € 500/anno divisi tra le due 

guide = € 250/anno 

€ 750 

Totale € 830 € 2.490 

 

Ricavi netti: € 21.500 (ricavo annuale al netto delle spese per ogni Guida cicloturistica) - € 830 

(costi annuali) = € 20.670 

Il ricavo annuale percepito dalla guida Giada Sgaravatto non supera il limite ricavi/compensi di € 

30.000, quindi è possibile usufruire del regime fiscale forfettario; alla cifra di € 30.000 occorre 

applicare il coefficiente di redditività del 78% e, dalla cifra così ottenuta, estrarre il 5% (che sarà la 

quota da versare per il pagamento dell’imposta sostitutiva all’IRPEF): 

Imposta sostitutiva IRPEF: € 30.000 (nuovo limite ricavi/compensi) * 78/100 = € 23.400 

€ 23.400 * 5/100 = € 1.170 

 

INPS gestione separata: € 30.000 * 78/100 = € 23.400 

€ 23.400 * 27,75/100 = € 6.493,50 

 

Totale imposte primo anno: € 1.170 (imposta sostitutiva IRPEF) + € 6.493,50 (INPS gestione 

separata) = € 7.663,50 

 

Totale ricavo al netto delle imposte primo anno: € 20.670 (ricavi netti) - € 7.663,50 (totale imposte) 

= € 13.006,50 

Totale ricavo triennale attività Guida cicloturistica Giada Sgaravatto al netto delle imposte: € 

13.006,50 * 3 = € 39.019,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Conclusioni 

 

Questo progetto, conseguito secondo il duplice scopo didattico e professionale, mira, tra le altre 

cose, a far comprendere l’importanza che questo nuovo segmento di mercato ricopre in epoca 

odierna, che, com’è stato messo in evidenza, è caratterizzato da turisti sempre più esigenti e attenti 

alle dinamiche ambientali. È importante assumere un ruolo attivo nei confronti dell’offerta locale e 

poter offrire qualcosa di innovativo a coloro che sono interessati alla conoscenza del territorio. Il 

cicloturismo ha un grande potenziale, in quanto offre la garanzia delle presenze nelle stagioni 

intermedie, valorizzando anche le località minori, a vantaggio di tutto il territorio e delle rispettive 

peculiarità e risorse. 

Con questo elaborato ho cercato prima di attuare una panoramica sul mondo del cicloturismo, per 

poi giungere alla stesura del mio personale progetto professionale, che desidero mettere in pratica 

nel concreto al termine degli studi. L’ultima sezione della presente tesi aveva il proposito di 

praticare una previsione di fattibilità dell’iniziativa ibikehere, da utilizzare come base per dare avvio 

all’attività professionale in questione. Ciò che è emerso dall’analisi praticata attraverso la forma del 

business plan è che il progetto ibikehere è concretamente realizzabile e, se sviluppato con continua 

attenzione mirata, può costituire fonte di sostentamento per le due Guide cicloturistiche che ne 

fanno parte. 

Nel campo del cicloturismo, più che in altri ambiti, è fondamentale la collaborazione tra gli attori 

del territorio; occorre guardare verso la stessa direzione e non essere offuscati dall’obsoleta 

mentalità concorrenziale. L’entrare a far parte di ThermaeSport, Club di Prodotto che riunisce gli 

operatori del turismo attivo delle Terme Euganee e dei Colli, punto di riferimento per coloro che 

desiderano godersi le terme in combinazione col movimento fisico all’aria aperta alla scoperta del 

territorio euganeo, potrebbe essere una soluzione per integrare l’aspetto turistico e sportivo, 

ricollegandolo alle realtà territoriali e tenendo ben presente che il turista oggi ricerca un prodotto 

complesso e non più tradizionale, legato ad un’unica possibilità di vacanza.  

In aggiunta all’ingresso nel Club di Prodotto ThermaeSport e alla già sperimentata con successo 

collaborazione con Agricycle Veneto, bisognerebbe puntare all’ingresso di ibikehere in altri circuiti 

territoriali; ad esempio si potrebbe pensare ad una collaborazione con l’associazione Strada del vino 

Colli Euganei.  

Volendo ipotizzare una previsione per il futuro dell’attività professionale delle Guide di ibikehere, 

si potrebbe pensare di conseguire l’ulteriore abilitazione di Guide naturalistico-ambientali o quella 

più semplice e immediata di Istruttori di Nordic walking, in modo da avere la possibilità di 

affiancare l’attività di cicloturismo a quella dell’escursionismo a piedi, così da impegnare 
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attivamente anche la stagione invernale. Per quanto riguarda la pratica dell’attività di 

trekking/nordic walking, il territorio veneto offre numerosi ambienti di grande pregio naturalistico 

dove poter sviluppare quest’attività (dai Colli Euganei ai Colli Berici, dall’Altopiano di Asiago ai 

Monti Lessini); occorre fare attenzione a non invadere l’ambito di competenza delle Guide alpine. 

Il binomio sport-turismo attualmente funziona molto bene ed è dimostrato dal nuovo modo di fare 

vacanza e di come sono cambiate le destinazioni turistiche e le strutture ricettive. Esso rappresenta 

la possibilità da parte del potenziale turista di fare nuove esperienze, soffermandosi non solo 

sull’attività sportiva ma assaporando il territorio stesso e le sue sfaccettature. In molti casi lo sport è 

il motivo principale di fare vacanza e negli ultimi anni si è sviluppato sempre di più, avendo un’alta 

potenzialità non solo economica ma anche sociale e culturale delle destinazioni turistiche. Questo 

settore, se ben organizzato e gestito, può portare ad enormi vantaggi. 

È fondamentale credere nelle proprie potenzialità per tenere viva la propulsione e lavorare con 

costanza per raggiungere gli obiettivi che ci si è posti. Mi auguro dunque che le difficoltà che si 

incontreranno sul percorso non costituiscano motivo di azzeramento dei risultati conseguiti ma che 

mettano in atto meccanismi di collaborazione e condivisione tra le realtà territoriali.  
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