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Introduzione 

 

Questo lavoro di tesi parte da un interesse personale nei confronti del fenomeno 

turistico e degli impatti che esso ha al giorno d’oggi non solo a livello economico, ma 

anche e soprattutto nelle vite e nelle esperienze di chi lo consuma, il viaggiatore, e di 

chi, spesso inconsciamente, lo offre, essendo parte della comunità locale che il turista 

visita. Se, da una parte, il professor Antonio Borghesi, nelle conclusioni dei suoi studi 

sulla composizione del prodotto turistico globale, sosteneva che “il fenomeno turistico 

sia forse una delle attività umane che più di ogni altra crea ricadute nei più disparati 

settori dell’economia”
1
, enfatizzando il valore economico che questo settore crea per la 

destinazione, dall’altra, comportando il turismo una coesistenza di persone native ed 

ospiti per un determinato periodo, è facile domandarsi se, ad esempio, la condivisione 

dello stesso territorio tra individui culturalmente diversi possa influire sulla qualità della 

vita degli ospitanti.  

Da anni ormai questo genere di riflessioni riguarda non solo i viaggiatori più sensibili 

agli impatti sociali ed ambientali di questo settore, che vanno ad alimentare un modo 

più “responsabile” di viaggiare, ma ha anche motivato report e relazioni sugli impatti 

spesso disastrosi di questo fenomeno. Ha messo in dubbio il turismo di massa e portato 

studiosi e soggetti pubblici ad interrogarsi sulla possibilità di un turismo che riuscisse a 

rispettare le tradizioni delle comunità locali senza spettacolarizzarle, la natura senza 

distruggerne l’ecosistema, l’economia della comunità ospitante senza stravolgerne la 

struttura. 

In questo panorama, dal lato della domanda stanno acquisendo particolare interesse agli 

occhi di viaggiatori che desiderano visitare mete alternative, non-mainstream rispetto 

alle città turistiche principali, territori periferici le cui comunità mantengono ancora vive 

nel quotidiano tradizioni, valori, culture che spesso nelle società moderne vengono 

perse o non vissute autenticamente. Dal lato dell’offerta, invece, questi territori, anche 

definiti “destinazioni minori”, contraddistinte da elementi naturali e culturali 

difficilmente riproducibili in altri luoghi, possiedono in realtà le potenzialità per 

                                                           
1
 Borghesi, A. (1994). Il marketing delle località turistiche. Aspetti metodologici e ricerche empiriche. 

Torino: G. Giappichelli Editore, p. 24 
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emergere e sviluppare sistemi turistici di qualità non solo per i visitatori, ma anche e 

soprattutto in grado di creare valore territoriale per i residenti e le imprese locali, 

secondo un orientamento non previsto dal modello industriale tradizionale, dove “la 

ricerca di ritmi differenti e di paesaggi da abitare entro i quali immaginare diversi stili 

di vita può diventare motivo di agire collettivo, un progetto politico-sociale in grado di 

giustificarsi con i propri risultati e le propria positività”
 2

. 

Con questo lavoro si è voluto sperimentare se quanto appena affermato si potesse 

applicare anche alle realtà dei luoghi in cui l’autrice di questa tesi vive, nella campagna 

della marca trevigiana. Il Masterplan per lo Sviluppo Turistico Sostenibile di Riese Pio 

X, un Comune di 11.000 abitanti che include nel suo nome l’affetto e la devozione della 

popolazione a San Pio X, Papa della Chiesa Cattolica all’inizio del 1900 che lì è nato, 

parte da un’attenzione personale per il fenomeno del turismo che si è intrecciata con 

l’interesse dell’amministrazione locale di Riese di creare nuove opportunità di sviluppo 

nel suo territorio. Ci si è chiesto se fosse possibile ampliare il flusso di turisti, quasi 

esclusivamente pellegrini in visita ai luoghi natali del papa, anche ad altri target di 

visitatori, con un progetto che puntasse a far emergere le opportunità che uno sviluppo 

turistico sostenibile potrebbe portare alla comunità ospitante in termini di valore 

territoriale per gli stakeholders della destinazione. Riese, infatti, potrebbe attirare 

cicloturisti e famiglie interessati a percorrerne i circuiti verdi di campagna, e a 

conoscerne la vivace comunità locale attraverso i suoi eventi tradizionali.  

Per rispondere a questa domanda, si è deciso di adottare un approccio relazionale al 

caso, ritenendolo opportuno dato il contesto multi-stakeholder che le realtà turistiche 

minori presentano, dove la proprietà delle risorse è diffusa fra vari piccoli attori che 

devono collaborare, o quanto meno coordinarsi, se desiderano offrire un prodotto 

turistico globale che incontri la domanda. A tal proposito, si sono passate in rassegna 

varie logiche e teorie che, complessivamente, possono essere prese in considerazione 

nell’elaborazione di un Piano per lo sviluppo turistico sostenibile di una destinazione 

minore, e le si è strutturate in sei capitoli. 

                                                           
2
 Lancerini, E. (2005). Territori lenti: contributi per una nuova geografia dei paesaggi abitati italiani. 

Territorio. (34), pp. 9-15, p. 12. 
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L’obiettivo del mio lavoro è stato quello di dare nuovo valore al progetto sperimentale 

di sviluppo del turismo sostenibile per il Comune di Riese attraverso i contributi teorici 

di diverse discipline del marketing: territoriale, turistico e relazionale.  

Partendo dalla definizione di Territorio dal punto di vista relazionale, si è ritenuto 

opportuno iniziare questa tesi con una panoramica sui fattori che hanno portato 

all’affermazione del marketing territoriale (di cui le attività turistiche fanno parte), e 

cioè alla gestione dei territori in ottica imprenditoriale. Essa prevede che, puntando sulla 

valorizzazione delle risorse e sulla gestione delle relazioni di fiducia fra gli stakeholders 

dell’area, si arrivi a creare valore territoriale misurabile secondo gli interessi degli utenti 

interni ed esterni del territorio (es. residenti attuali e potenziali, turisti, imprese locali), 

in termini di Soddisfazione-Attrattività-Consenso. 

Nel secondo capitolo, si prosegue spiegando i fattori che hanno portato ad una maggiore 

considerazione della risorsa territoriale nelle attività turistiche, le quali riguardano la 

relazione fra territorio e soggetti che fruiscono della sua morfologia, la sua storia e la 

cultura delle popolazioni che lo abitano. Viene esposta la necessità di andare verso un 

turismo resource-based, di adottare quindi un’ottica di lungo periodo, coerente e 

sostenibile con l’identità del territorio e delle sue risorse, affinché gli utenti presenti ma 

anche delle generazioni future possano beneficiarne. Vengono quindi spiegati i motivi 

per cui si ritiene adatto affrontare questa problematica con un approccio sistemico (o 

network approach): esso infatti è la chiave per sfruttare le competenze e le sinergie già 

esistenti ma disperse fra i molteplici fornitori dell’offerta turistica di una certa area 

geografica. 

Per questo motivo, nel capitolo seguente, viene studiata la destinazione in prospettiva 

relazionale, definendo la filiera del prodotto turistico e i tipi di legame che invece si 

instaurano fra domanda e offerta nel sistema turistico dell’area. Viene anche 

approfondito il sistema degli stakeholders della destinazione turistica, affermando che 

quest’ultima si sviluppa secondo logiche sistemiche sia per integrare le varie 

componenti e realizzare così un prodotto turistico completo, sia per offrire al turista 

un’esperienza ad alta intensità emozionale. La struttura reticolare nasce dalla capacità 

di cooperazione fra i vari attori coinvolti nel network turistico, specialmente fra gli 

incaricati alla governance dell’area, che hanno la responsabilità, a maggior ragione nel 

contesto competitivo di oggi, del governo strategico della destinazione.  
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Il capitolo quarto approfondisce il tema della sostenibilità del turismo e delle 

destinazioni turistiche, la cui importanza è già stata accennata fin dalle prime righe di 

questo lavoro di tesi. Tratta poi del management della destinazione volta ad attuarvi uno 

sviluppo turistico sostenibile. Dato il contesto multi-stakeholder nel quale viene 

realizzato il prodotto turistico, si giunge ad affermare che processi decisionali e di 

governo partecipati o negoziati, mediati e coordinati da un organo di metamanagement, 

siano particolarmente appropriati per gestire e pianificare nel lungo periodo lo sviluppo 

del turismo in un territorio, in quanto sembrano favorire la condivisione di 

responsabilità e oneri fra i vari attori territoriali. Si argomenta inoltre il vantaggio 

competitivo che le destinazioni minori possiedono, in virtù di una nuova domanda di 

turismo lento che ricerca un’esperienza di viaggio autentica e di qualità. 

Nel penultimo capitolo teorico viene ripreso in maniera più approfondita il tema della 

collaborazione nelle destinazioni turistiche, esponendo le varie configurazioni che i 

legami fra gli attori nel sistema turistico possono assumere, trattandosi spesso di 

relazioni di coopetizione. La collaborazione, purtroppo, per quanto fondamentale, 

risulta un tema scottante e critico specialmente per le community destinations, dove il 

potere è distribuito fra molti attori che non riuscendo a percepire i vantaggi di forme di 

coordinamento o cooperazione, sono riluttanti e chiusi di fronte a proposte 

collaborative. Attraverso alcuni esempi definiti di best practice, vengono quindi 

suggeriti alcuni meccanismi per implementare rapporti di collaborazione.  

Nell’ultimo capitolo teorico, si fa una breve esposizione della recente disciplina del 

Destination Management, che ingloba tutte le considerazioni fatte nei capitoli 

precedenti sulla valorizzazione del territorio nella sua vocazione turistica e sul 

coordinamento dei suoi attori, fornendo alcune linee guida che saranno seguite per 

elaborare il piano strategico che seguirà. Il Destination Management permette al 

territorio di essere un attore strategico capace di competere con altre destinazioni 

concorrenti e di allacciare legami con soggetti esterni utili al suo sviluppo, nei confronti 

dei quali si rapporta con un aumentato potere negoziale derivante proprio dal suo 

presentarsi in maniera unitaria, come risultato delle attività di coordinamento del 

network al suo interno.  

Nell’ultima parte, infine, viene elaborato un progetto di sviluppo di turismo sostenibile 

per il Comune di Riese Pio X, una destinazione minore di tipo community situata nella 
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campagna della marca trevigiana. Dopo aver analizzato la situazione esterna ed interna 

al sistema turistico riesino, e aver quindi individuato punti di forza e debolezza, nonché 

opportunità e minacce per la realtà di questo settore in questo territorio, vengono 

dichiarate la Vision e la Mission di questo Masterplan, incentrate su uno sviluppo 

sostenibile del turismo a Riese che apporti valore territoriale alla sua comunità. Si 

definiscono gli obiettivi e le strategie per raggiungerli, adottando un approccio 

relazionale che ponga al centro la relazione fra gli attori nella rete. Si espone il piano 

d’implementazione, con i soggetti incaricati e le priorità da seguire, e si propone la 

costituzione di un’organizzazione di turismo locale quale organo di metamanagement 

per il coordinamento degli stakeholders nella destinazione, con suggerimenti di 

iniziative che vanno ad aumentare la propensione degli attori alla collaborazione, alla 

base per l’applicazione delle logiche di network nel processo di formulazione di 

un’offerta turistica che sia competitiva ed in grado di soddisfare le esigenze del turista al 

giorno d’oggi.  

L’idea che si vuole sostenere con questa tesi, è che uno sviluppo turistico è possibile 

anche per destinazioni la cui vocazione turistica non è ovvia a primo impatto nemmeno 

agli abitanti del territorio preso in considerazione. Tuttavia, per apportare benefici alla 

comunità ospitante, esso deve seguire una logica di valorizzazione delle tradizioni del 

luogo e di rispetto dell’ambiente e del paesaggio nel quale si inserisce. Questo 

Masterplan ha l’aspirazione di fungere da spunto per il Comune che voglia creare 

valore territoriale per la comunità locale attraverso la risorsa turistica. Nonostante i 

molteplici limiti che esso possiede, questo progetto costituisce comunque l’opinione di 

un soggetto esterno, eventualmente utilizzabile dall’amministrazione locale per capire 

come un ipotetico turista, futuro residente o futura impresa possa considerare la zona, 

interpretare le relazioni al suo interno e il valore territoriale che l’area, ai suoi occhi, è 

potenzialmente in grado di creare. 
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PARTE 1:  

Territori e Turismo 

 

Capitolo 1: La Competizione tra Territori 

 

1.1 I Fattori alla base dell’affermazione del marketing territoriale. 

Vari sono i fattori all’origine dei più complessi scenari competitivi attuali, che hanno 

come nuovi protagonisti i territori: città, regioni, sistemi-Paese. Lo sviluppo dei mezzi 

di comunicazione ha diffuso tecnologie, conoscenze, informazioni; la riduzione delle 

barriere, la liberalizzazione degli scambi e il mutamento negli assetti istituzionali 

dell’economia globale hanno portato ad una crescente integrazione mondiale. Lo 

sviluppo dei mezzi di trasporto ha avvicinato aree geografiche e ne ha ridotto le 

distanze, ha aumentato la mobilità degli individui, delle risorse sia materiali che 

immateriali, e delle organizzazioni, facendo intraprendere alle imprese importanti 

processi di internazionalizzazione
3
. 

Tuttavia, questi cambiamenti rilevanti avvenuti nelle economie moderne negli ultimi 

cinquant’anni sono alla base anche di alcune minacce collegate alle crisi che molti 

territori hanno attraversato o attraversano tuttora con varia intensità
4
.  

In questo contesto, Paesi, regioni, città, competono nel proporsi come luogo chiave per 

lo sviluppo economico (per localizzare imprese, nodi logistici internazionali, per 

richiamare turisti, ecc.), e per accrescere o sviluppare un vantaggio competitivo
5
 

attraverso l’attrazione e la valorizzazione di quelle risorse, individui, imprese, 

                                                           
3
 Calabrese, M., Bilotta, A., Hysa, X., D’amore, R. (2015, 9-10 luglio). Il recupero delle comunità locali 

attraverso la“codalunga” degli eventi. Atti del XXVII Convegno annuale di Sinergie “Heritage, 

management e impresa: quali sinergie?”, pp 875-885. Termoli, p. 876 e ss. riprendono i concetti di 

Cercola, R., Izzo, F., & Bonetti, E. (2010). Eventi e Strategie di Marketing Territoriale. Milano: 

FrancoAngeli, p.15 e ss. 
4
 Ibidem. 

5
 Con vantaggio competitivo del territorio s’intende la capacità di valorizzare i propri fattori qualificanti, 

attraverso 1. specifiche politiche attive della promozione del proprio ruolo internazionale grazie all’uso 

di strumenti mirati di marketing nei confronti di clienti e utenti potenziali, e 2. l’adozione di proprie 

strategie di investimento (Paoli,1999, p. 20). 
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organizzazioni
6
 che portino e mantengano ricchezza al territorio; la globalizzazione, 

infatti, non riguarda con la stessa intensità tutti i fattori produttivi in una determinata 

area
7
. Si può affermare quindi, che oggi la competizione non avviene più fra imprese, 

bensì fra sistemi territoriali
8
. 

Con riferimento ai fattori di attrattività di un territorio, essi vengono suddivisi in due 

gruppi da Caroli
9
, con cui concordano anche gli studi del 2016 di Camisón et al.

10
. Il 

primo gruppo include i fattori tangibili, o hard, come la posizione geografica, la 

morfologia territoriale, il patrimonio pubblico e privato, il sistema dei servizi e di 

infrastrutture, e le peculiarità del mercato locale. Il secondo gruppo fa riferimento 

invece ai fattori intangibili, o soft, come la qualità delle risorse umane ed il loro sistema 

di valori, la leadership economica e culturale, le competenze produttive e commerciali, 

il benessere e la sua distribuzione nella popolazione considerata. 

I sistemi territoriali, quali spazi economici e sociali d’attrazione, rappresentano veri e 

propri prodotti complessi in competizione globale e diretta, che hanno allo stesso tempo 

la necessità di raggiungere obiettivi ambientali, sociali e di sviluppo economico. 

Cercola et al., ripreso nel 2015 anche da Calabrese et al.
11

, affermano che l’adozione di 

logiche strategiche e gestionali d’impresa deve di conseguenza affiancare la logica 

tradizionale dell’intervento amministrativo e della gestione pubblica di un’area 

geografica. Fra le ragioni che hanno portato a considerare un’ottica imprenditoriale nel 

management delle aree territoriali, Caroli, nei recenti studi di Basile
12

, individua il 

                                                           
6
 Calabrese, M., Bilotta, A., Hysa, X., D’amore, R. (2015, 9-10 luglio). Il recupero delle comunità locali 

attraverso la“codalunga” degli eventi, op. cit. p. 877 e ss sugli studi di Cercola, R., Izzo, F., & Bonetti, 

E. (2010). Eventi e Strategie di Marketing Territoriale, op. cit. p. 17 e ss. 
7
 Sansoucy, L. (1999). Le strategie di marketing di un’azienda di promozione territoriale: il caso francese 

- D.A.T.A.R.-Invest in France Agency. Sinergie Rivista di Studi e Ricerche, 17 (49), 51-57, p. 52 
8
 Leone, M.S. (2016). Marketing turistico e beni culturali. Manuale metodologico per la valorizzazione 

turistica del patrimonio culturale. Palermo: Regione Siciliana., p. 21 riprende i concetti di Borghesi, A. 

(1999). Dal Marketing Territoriale al Marketing Turistico:  riflessioni su un dibattito aperto, alla 

luce di alcune esperienze. Sinergie Rivista di Studi e Ricerche. 17 (49), 105-110, p. 105 e ss. 
9
 Caroli, M.G. (1999). Il marketing territoriale. Milano: FrancoAngeli. 

10
 Camisón, C., Puig-Denia, A. Forés, B., Fabra, M., Muñoz, A. , Muñoz Martinéz, C. (2016),. The 

importance of Internal Resources and Capabilities and Destination Resources to explain Firm 

Competitive Position in the Spanish Toursim Industry. Internal journal of tourism research, 18 (4), 341-

356, p. 344 
11

 Calabrese, M., Bilotta, A., Hysa, X., D’amore, R. (2015, 9-10 luglio). Il recupero delle comunità locali 

attraverso la“codalunga” degli eventi, op. cit. p. 878 e ss hanno ripreso gli studi di Cercola, R., Izzo, F., 

& Bonetti, E. (2010). Eventi e Strategie di Marketing Territoriale, op. cit. p. 20 e ss. 
12

 Basile, M. (2016). Strategie di marketing territoriale a sostegno del Destination Management del 

Trentino. Turismo e Psicologia. 2016 (1), 65-74, p. 68 basandosi su Caroli, M.G. (2006). Il marketing 

territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio. Milano: FrancoAngeli. 
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continuo processo di decentralizzazione politica ed amministrativa che ha accresciuto la 

gestione diretta, anche fiscale, degli spazi da parte del governo locale; la difficoltà nel 

risolvere in maniera centralizzata i problemi dell’occupazione, della sicurezza e della 

sanità, e il bisogno crescente delle aree urbane di competere secondo la loro vocazione.  

 

1.2 La gestione dei territori in una prospettiva di marketing. 

Come affermato da Sansoucy
13

, si è cominciato a parlare di “marketing territoriale” 

all’inizio degli anni ’90, anche se ovviamente già si erano verificate esperienze in tal 

senso. È un termine che all’epoca era recente in quanto si riferiva ad una questione 

nuova, l’interazione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed imprese, che per 

molti anni hanno rappresentato due universi separati e alle volte anche in conflitto, e che 

a causa della globalizzazione si sono trovati a subire, più che a volere, tale integrazione, 

facendo emergere quindi difficoltà nella gestione dei rapporti fra questi due mondi
14

. 

La presenza degli elementi descritti sopra (vale a dire situazioni di interazione fra P.A. 

ed imprese, di attrazione di risorse competitive, di aziende con maggiore scelta e 

libertà di localizzazione) crea un ambiente di marketing, con un mercato in cui 

vorrebbero incontrarsi una domanda -clienti, cittadini, gruppi, investitori, aziende- ed 

un’offerta, dove le agenzie/enti che rappresentano i fornitori propongono dei “sistemi 

territoriali”, dei territori, dei siti. È dunque possibile parlare di “marketing 

territoriale”
15

. 

In letteratura, il marketing territoriale è autorevolmente definito da Kotler, Haider e 

Rein
16

 come “l’insieme delle azioni collettive poste in atto per attrarre in una specifica 

area geografica nuove attività economiche, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese 

locali e promuovere un’immagine positiva”.  

Con area geografica si fa riferimento ad un contesto territoriale con i suoi caratteri 

demografici e socio-economici, con la sua storia e tradizioni culturali; un luogo 

caratterizzato da vari tratti distintivi (dai servizi alle infrastrutture presenti, alle risorse 

                                                           
13

 Sansoucy, L. (1999). Le strategie di marketing di un’azienda di promozione territoriale, op. cit., p. 52 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 Kotler, P., Haider, H.D., Rein, I. (1993). Marketing places. Attracting investments, industry and 

tourism to cities, States and nations. New York: The Free Press, come ripreso nei recenti studi di Santos, 

C. da Silva (2017). Territorial marketing: attracting FDI for the tourism sector in the west region of 

Portugal. Lisbona: ISCTE-IUL. Online, Retrieved 06.03.2018 
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naturali, ecc.) che possono influenzare la percezione nei suoi fruitori attuali e potenziali 

quando ne determinano il valore complessivo
17

. 

Questa è solo una delle definizioni di marketing territoriale. Risitano
18

, ad esempio, lo 

descrive come il “meta-processo di management strategico basato sulla valorizzazione 

delle risorse e sulla gestione delle relazioni fiduciarie esistenti tra gli stakeholders di 

uno specifico contesto geografico, finalizzato alla creazione di valore territoriale 

misurabile in termini di soddisfazione, attrattività e consenso”. L’autore si focalizza 

quindi su alcuni punti chiave: il marketing territoriale, in particolare
19

: 

 È un insieme di processi manageriali coordinati con un’ottica di medio-lungo 

termine, è quindi un meta-processo di management; 

 È basato sulla gestione di un insieme di azioni, decisioni ed analisi coerenti, fra 

loro unitarie e sistemiche, è quindi un meta-processo strategico; 

 Si avvale di strategie che hanno l’obiettivo di creare valore territoriale, 

misurabile in termini di attrattività (per gli investitori esterni, ad esempio), 

soddisfazione (per i residenti, ad esempio) e consenso (nel caso di policy 

makers), secondo gli interessi dei singoli attori economici dell’area. 

In questa prospettiva, Risitano
20

 considera il territorio come uno spazio sistemico 

reticolare, che si compone di nodi, cioè risorse ed attività, e legami, ovvero relazioni 

esistenti fra: 

 gli attori economici interni al territorio analizzato, detto local network; 

 gli attori economici esterni al territorio analizzato, detto global network.  

Di seguito viene proposta la Tabella 1.1 che presenta una classificazione articolata degli 

stakeholders di un territorio, secondo i suoi confini e secondo gli interessi (pubblici o 

privati) coinvolti nell’azione di marketing territoriale. Questi soggetti rappresentano gli 

attori economici principali che possono influire sulle performance competitive e sulla 

gestione di un certo territorio, partecipando quindi alla creazione del suo valore. 

                                                           
17

 Bencivenga, A., Buccino,L., Giampietro, A.M., Pepe, A. (2016). Il processo partecipativo di una 

comunità coinvolta in un mega evento: il caso di Matera "Capitale Europea Dell Cultura 2019”. Annali 

del Turismo. 1, 203-226, p. 224 cita gli studi di Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione 

delle destinazioni turistiche. Napoli: Liguri Editore, p. 1 
18

 Idem, p. 2 
19

 Idem, p. 6 
20

 Idem, p. 17; ripreso anche in studi recenti da Bencivenga, A., Buccino,L., Giampietro, A.M., Pepe, A. 

(2016). Il processo partecipativo di una comunità coinvolta in un mega evento: il caso di matera, op. cit, 

p. 225 
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Tabella 1.1: Una possibile classificazione dei principali attori coinvolti nel processo di 

marketing territoriale. 

ATTORI DEL SETTORE PUBBLICO ATTORI DEL SETTORE PRIVATO 

Attori economici locali 

 Sindaco, direzione generale del comune  Cittadini residenti, lavoratori 

 Assessorato allo sviluppo urbano, industria, 

commercio, ecc. 
 Imprese principali, associalzioni di categoria 

 Dipartimento dei trasporti, educazione, sanità  Istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni) 

 Aziende municipalizzate  Imprese di trasporto 

 Università, centri di ricerca  Ricezione, Ristorazione, vendita al dettaglio 

 Ufficio informazione turisti  Agenzie di viaggio, tour operator, Media 

Attori economici regionali 

 Presidenza della Regione  Agenzia di sviluppo regionale 

 Assessorato allo sviluppo urbano, ambiente  Associazioni di categoria 

 Assessorato al commercio e ai trasporti  Sindacati regionali 

 Enti e aziende pubbliche  Tour operator regionali 

 Università, centri di ricerca, parchi scientifici  Istituzioni finanziarie, banche, assicurazioni 

Attori economici nazionali 

 Governo nazionale  Associazioni industriali, sindacati nazionali 

 Ministero sviluppo economico, ambiente  Istituzioni finanziarie (fondi, ecc.) 

 Ministero industria e trasporti  Grandi imprese 

 Enti pubblici, aziende  Tour operator 

Attori economici internazionali 

 Ambasciate e consolati 
 Grandi imprese internazionali, tour operator, 

borse internazionali al turismo, Fiese 

 WTO, Banca Mondiale, OCSE, ONU, 

UNESCO 
 Istituzioni finanziarie (fondi, ecc.) 

Fonte: Elaborazione da Rainisto (2003) come ripreso in Risitano (2006, p. 20) 

 

1.3 Obiettivi delle strategie di marketing territoriale: valore territoriale e per la 

collettività. 

Riprendendo la definizione di strategia di marketing territoriale data da Risitano con cui 

concordano anche studi più recenti, come quello di Bencivenga et al.,
21

 si apprende che 

esso è un processo ordinato e coerente (meta-processo) di management strategico che, 

partendo dalla valorizzazione delle risorse e dalla gestione delle relazioni di fiducia fra 

gli stakeholders di una determinata area geografica, ha come finalità principale quella di 

                                                           
21 Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche.op. cit, p. 1; 

Bencivenga, A., Buccino,L., Giampietro, A.M., Pepe, A. (2016). Il processo partecipativo di una 

comunità coinvolta in un mega evento: il caso di Matera op. cit. p. 224 
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creare valore territoriale (“place value”
22

) misurabile secondo gli interessi dei singoli 

attori economici (stakeholders). 

Come illustrato in Figura 1.1, a seconda del ruolo che tali singoli attori assumono nei 

confronti del territorio, il valore territoriale potrà essere considerato in termini di
23

:  

 Soddisfazione: indica i legami attivati nella rete di stakeholders; rappresenta il 

valore creato per gli attori attivi presenti nell’area, e cioè per i soggetti economici 

stabiliti nel territorio e che erogano parte del sistema territoriale d’offerta (es. 

imprese locali, residenti, ecc.) e/o soggetti esterni attualmente fruitori di questa 

offerta (es. visitatori, turisti, residenti fuori area che lavorano nel territorio 

considerato, ecc.); 

 Attrattività: indica i legami latenti nella rete di stakeholders; rappresenta il valore 

territoriale creato per gli attori economici non presenti nell’area al momento, ma che 

sono potenziali clienti fruitori del territorio e quindi soggetti con cui avviare nuove 

relazioni di fiducia (es. imprese non localizzate, futuri residenti, investitori esteri, 

visitatori e turisti potenziali, ecc.) 

 Consenso: rappresenta il valore territoriale creato da o a favore degli attori incaricati 

della governance nell’area, che gestiscono oppure organizzano su un livello sovra-

ordinato le attività e le risorse del territorio (es. policy makers, società di 

trasformazione urbana, agenzie di sviluppo territoriale, ecc.). 

                                                           
22

 Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche. Op. cit, p. 28 
23

 Ibidem; gli stessi concetti vengono ripresi anche da Mazzette, A. (2017). Fragilità del governo del 

territorio: tra assetti istituzionali, approcci teorici e pratiche sociali. Sociologia Urbana e Rurale. 114, 12-

36. 

Figura 1.1 La creazione di valore territoriale in una prospettiva stakeholders-based. 

 

Fonte: Risitano (2006), p. 28 
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Queste tre dimensioni del place value appena descritte si alimentano a vicenda nella 

realizzazione di ogni singola iniziativa/progetto di marketing territoriale, assumendo un 

ruolo guida al momento della definizione delle strategie di marketing per una 

determinata area territoriale. Si crea quindi un circolo virtuoso: per i decisori politici è 

essenziale creare valore per residenti, turisti, imprese situate nell’area al fine di 

mantenere/ aumentare il consenso ottenuto attraverso determinate iniziative territoriali; 

ciò genera soddisfazione in tali soggetti, e porterà ad un aumento nel valore 

complessivo del territorio e del suo livello di attrattività per soggetti esterni, 

potenzialmente interessati ad intrattenere relazioni fiduciarie con i soggetti interni
24

.  

Il circolo virtuoso che si crea, accrescerà la numerosità di risorse ed attività (i nodi della 

rete) presenti nel contesto geografico considerato, aumentando a loro volta la 

numerosità, l’intensità e l‘ampiezza delle relazioni tra gli attori economici, i legami 

dello “spazio reticolare” che è il territorio
25

. 

Un’altra definizione di marketing territoriale è offerta da Cercola
26

, che lo descrive 

come quel “processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta 

da individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini”. L’obiettivo 

secondo l’autore è quindi la creazione di valore per la collettività, e sottolinea come, a 

tale scopo, le risorse disponibili debbano essere utilizzate in maniera ottimale rispetto ai 

bisogni che le categorie di utenti potenziali esprimono. Per questo la creazione di valore 

oggetto del marketing territoriale può essere ricondotta a tre sub-obiettivi fra loro 

fortemente correlati 
27

:  

 l’equilibrio e la coesione sociale;  

 la sostenibilità ambientale;  

 la competitività economica. 

In ottica integrata, tali obiettivi, assieme alle azioni necessarie a raggiungerli, si 

sovrappongono e si contrastano; Cercola et al., sul cui lavoro si sono basate le ricerche 

                                                           
24

 Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche. op. cit, p. 29 
25

Mazzette, A. (2017). Fragilità del governo del territorio: tra assetti istituzionali, approcci teorici e 

pratiche sociali. Sociologia Urbana e Rurale. 114, 12-36, p. 12 riprende i concetti di Risitano, M. (2006), 

Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche. op. cit, p. 29 
26

 Cercola, R. (1999). Economia neoindustriale e marketing territorial. Sviluppo & Organizzazione. 172, 

65-78 
27

 Cercola, R. (1999). Economia neoindustriale e marketing territoriale, op.cit, le cui ricerche sono alla 

base dei lavori di Calabrese, M., Bilotta, A., Hysa, X., D’amore, R. (2015, 9-10 luglio). Il recupero delle 

comunità locali attraverso la“codalunga” degli eventi, op. cit. p. 878 e ss  
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di Calabrese et. al. nel 2015,
28

 sostengono che per massimizzare il valore creato 

complessivamente è necessario equilibrare le esigenze di tutti i soggetti interessati allo 

sviluppo sostenibile del territorio, coinvolgendoli attraverso azioni di mediazione 

“politica”. Gli autori proseguono indicando che sono di marketing territoriale tutte le 

iniziative che hanno in comune lo scopo di creare valore per una determinata 

collettività; si possono suddividere in quattro categorie che si distinguono secondo la 

relazione fra il territorio e il soggetto-destinatario. Le iniziative di marketing territoriale 

riguardano quindi
29

: 

1. lo sfruttamento del suolo, come ad esempio le attività agricole; 

2. la fruizione del territorio, come ad esempio le attività turistiche. Per queste due 

prime categorie sono cruciali i caratteri intrinseci del territorio, risorse non 

riproducibili legate alla sua storia e alla sua morfologia; 

3. l’utilizzo dello spazio nel territorio, come ad esempio le attività industriali 

tradizionali; 

4. l’utilizzo delle strutture nel territorio, come ad esempio le attività del terziario 

avanzato. Per queste due seconde categorie sono fondamentali le infrastrutture 

della zona considerata, risorse riproducibili legate alla conoscenza e al capitale 

umano. 

È utile distinguere fra le attività descritte sopra, ad esempio per capire meglio le 

particolarità dei piani di sviluppo orientati ai vari settori economici; infatti si può intuire 

come i destinatari del territorio svolgano un’attività economica diversa a seconda del 

settore, ed abbiano quindi una diversa relazione con il territorio.  

 

1.4 Clienti interni ed esterni, policy makers e le relazioni di scambio con il 

territorio. 

I territori, trovandosi in situazione di crescente competitività con altre aree geografiche 

al suo esterno, hanno la necessità di interagire, al loro interno, con un insieme variegato 

di attori, detti “clienti” o pubblici di riferimento (residenti ed imprese del territorio, 

                                                           
28

 Calabrese, M., Bilotta, A., Hysa, X., D’amore, R. (2015, 9-10 luglio). Il recupero delle comunità locali 

attraverso la“codalunga” degli eventi, op. cit. p. 877 e ss sugli studi di Cercola, R., Izzo, F., & Bonetti, 

E. (2010). Eventi e Strategie di Marketing Territoriale, op. cit. p. 17 e ss. 
29

 Ibidem. 
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investitori e turisti, ecc.)
30

. Come spiegato precedentemente, l’attrattività e la 

competitività esterna dipendono anche dalla capacità di generare soddisfazione 

all’interno: “il marketing territoriale si muove pertanto tra esterno e interno, tra 

attrattività e valore” 
31

. 

Allo scopo di individuare con chiarezza i pubblici alla quale il marketing territoriale si 

rivolge, è utile classificare i clienti attuali e potenziali che si rapportano al territorio; il 

processo di segmentazione è fondamentale per i responsabili della governance dell’area 

considerata, che devono formulare ed attuare azioni per soddisfare bisogni ed esigenze 

eterogenee. Con la segmentazione si vuole individuare gruppi di imprese e/o persone 

che scelgono di localizzarsi temporaneamente o permanentemente nell’area, a causa 

delle sue caratteristiche e del suo sistemi d’offerta locale
32

. 

Valdani ed Ancarani, i cui lavori sono alla base di studi recenti come quello di Mazzette 

nel 2017
33

, individuano tre pubblici di riferimento nel territorio: quello interno (clienti 

interni), composto dagli “stakeholders rilevanti”, quello esterno (clienti esterni), definito 

anche “mercato”, e i policy makers o amministratori locali. 

Caroli
34

, scompone i pubblici del territorio secondo la natura degli utenti 

(imprenditoriale/consumatore finale) e alla loro presenza o meno nell’area geografica. 

Con questa logica è possibile delineare una matrice come quella in Figura 1.2, i cui 

quadranti rappresentano uno o più segmenti di domanda attuale e potenziale per il 

territorio, che spiegheremo di seguito. 

I clienti interni (Fig. 1.2, quadranti in alto a destra e sinistra).Valdani ed Ancarani
35

 

ipotizzano che il territorio acquisti valore non di per sé, bensì in funzione della sua 

capacità di soddisfare gli interessi (economici e non) dei clienti interni; questi ultimi 

sono accomunati dal desiderio di un incremento della qualità della risorsa territoria- 

                                                           
30

 Basile, M. (2016). Strategie di marketing territoriale a sostegno del Destination Management del 

Trentino. op. cit, p. 68 basandosi su Caroli, M.G. (2006). Il marketing territoriale, op. cit.. 
31

 Valdani, E., Ancarani, F. (2000). Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le imprese e 

i territori nell’economia della conoscenza. Milano: E.G.E.A., p. 45 e ss; gli stessi concetti vengono 

ripresi anche da Mazzette, A. (2017). Fragilità del governo del territorio: tra assetti istituzionali, approcci 

teorici e pratiche sociali. Sociologia Urbana e Rurale. 114, 12-36. 
32

 Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche. op. cit, p. 37 
33

 Valdani, E., Ancarani, F. (2000). Strategie di marketing del territorio. op. cit, p. 45 e ss; in Mazzette, 

A. (2017). Fragilità del governo del territorio, op. cit, p. 17 
34

 Caroli, M.G. (2006). Il marketing territoriale, op. cit, in Basile, M. (2016). Strategie di marketing 

territoriale a sostegno del Destination Management del Trentino. op. cit,p. 70 
35

 Valdani, E., Ancarani, F. (2000). Strategie di marketing del territorio. op. cit, p. 46 
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le considerata, non solo dal punto di vista strettamente economico, ma più in generale 

dal punto di vista socio-culturale
36

. Risitano
37

 sottolinea che gli utenti interni sono da un 

lato un mercato servito dal territorio, ma dall’altro rappresentano una delle sue 

principali risorse e del suo sistema d’offerta. Sono infatti fondamentali per lo sviluppo 

della competitività dell’area: fra tutti clienti, sono quelli con la minore propensione alla 

mobilità e quindi più facili da fidelizzare e con più potenziale per migliorare le 

condizioni del territorio. La mancata soddisfazione di questo segmento peggiora la 

posizione competitiva dell’area, diminuendone contemporaneamente l’attrattività nei 

confronti dei potenziali clienti esterni interessati all’offerta locale. 

 Imprese sul territorio ed organizzazioni economiche locali. Il loro primo interesse è 

quello di perseguire vantaggi competitivi, vale a dire ricercare vantaggi di 

localizzazione ed economie esterne dati dalla prossimità ad importanti fonti di 

approvvigionamento e a rilevanti nodi e reti di comunicazione, dalla vicinanza ad 

infrastrutture, servizi e ad imprese di settori produttivi complementari, dalla 

presenza nel territorio di una popolazione residente che costituisca forza lavoro con 

                                                           
36

Affermazioni simili si possono riscontrare anche in studi più recenti come quello di Camisón, C., Puig-

Denia,A.Forés,B., Fabra,M., Muñoz,A., Muñoz Martinéz,C.(2016),.The importance of Internal Resources 

and Capabilities and Destination Resources to explain Firm Competitive Position op.cit. p. 344 
37

 Risitano, M. (2006). Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche. op. cit, p. 39, 

ripreso recentemente anche da Risitano M., Sorrentino A., Quintano M. (a cura di ) (2014). L’impatto dei 

mega eventi nella gestione strategica dei territori. Il caso America’s Cup World Series di Napoli. Mercati 

e competitività. 

Figura 1.2: Possibile segmentazione dei “clienti” di un territorio. 

 NATURA DELL’ENTE 

 Business Consumer 

Interna Imprese sul territorio Cittadini 

PRESENZA NEL  
Organizzazioni Economiche 

Locali 

Lavoratori Locali 

TERRITORIO Imprese esterne Turisti 

Esterna 
Investitori Finanziari Nuovi Residenti 

Fonte: Caroli (2006), in Risitano (2006), p. 38 
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elevati livelli di istruzione e professionalità
38

. Le azioni di marketing territoriale 

verso questi clienti hanno l’obiettivo di mantenere all’interno dell’area tali soggetti 

e di rafforzare la competitività del territorio, offrendo servizi di base o di supporto 

al business delle imprese. Queste iniziative, portano indirettamente ad ottimizzare il 

livello di occupazione locale, creando benefici per un altro tipo di cliente, i 

lavoratori
39

. 

 Cittadini e lavoratori locali. Secondo Valdani ed Ancarani
40

 da un punto di vista 

sociale, in generale i residenti ricercano nel territorio un miglioramento della 

qualità della vita che incontri le loro aspettative: in ambito salutare, ambientale (es. 

livelli plausibili di inquinamento dell’aria, dell’acqua, di vivibilità dell’area con 

presenza di zone verdi, ecc.), di sicurezza, sociale, culturale e di intrattenimento. 

Sotto il punto di vista economico, l’interesse dei lavoratori dell’area è quello di 

trovare opportunità di lavoro in linea con la loro istruzione e professionalità, 

nonché convenienti economicamente. Le azioni di marketing territoriale sono volte 

quindi ad aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita 

dell’area, garantendo sicurezza e legalità. 

I clienti esterni (Fig. 1.2, quadranti in basso a destra e sinistra). L’aggregato di questi 

utenti del territorio, sebbene molto variegato al suo interno, presenta un carattere 

comune che permette di identificarli come “clienti esterni”. Si tratta dell’attrattività del 

territorio, che ha la capacità di far convergere gli utenti esterni in maniera sempre più 

ampia e adeguata quanto più essa aumenta, è cioè quanto più l’area è capace di 

soddisfare le esigenze specifiche dei vari pubblici
41

. Lo scopo principale dei policy 

makers è dunque quello di aumentare l’attrattività del territorio ed attivare il circolo 

virtuoso Soddisfazione-Attrattività-Consenso per la creazione di valore territoriale
42

. 

 Imprese esterne e investitori finanziari. Tali soggetti creano nuovi posti di lavoro e 

portano nuova imprenditorialità, aumentano la disponibilità di capitali ed in 
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generale di risorse verso le aree territoriali più attrattive, che ne garantiscono una 

maggiore valorizzazione
43

. Le iniziative territoriali che principalmente si rivolgono 

a questa categoria di clienti hanno l’obiettivo di attirare nuovi investimenti ed 

insediamenti produttivi nell’area, e riguardano quindi la creazione di sistemi 

economici e finanziari incentivanti
44

. 

 Turisti e nuovi residenti. Questa categoria è costituita dai utenti provenienti da 

entità territoriali diverse da quella considerata ma che fruiscono di beni e servizi 

erogati nel territorio in analisi. Valdani e Ancarani
45

 affermano che non si tratta 

solo dei turisti ma anche di visitatori che si spostano per affari, congressi o per 

shopping; essi compiono una scelta localizzativa temporanea. Sempre secondo gli 

autori, i nuovi residenti, invece, sono soggetti che dall’esterno potrebbero 

potenzialmente stabilirsi permanentemente nel territorio considerato, apportando 

anche nuove competenze e capacità lavorative. Le azioni di marketing per 

soddisfare le esigenze di questo pubblico prevedono la creazione di un sistema di 

offerta territoriale basato su elementi di attrattività. Per i residenti, stiamo parlando 

ad esempio di infrastrutture, servizi pubblici, strutture ricreative, sicurezza, ecc.; 

per i turisti, invece, di eventi, di servizi culturali, di mobilità (trasporto interno e 

accessibilità), offerta di ricettività, ecc.
46

  

I policy makers. Infine, l’amministrazione locale rappresenta l’ultima categoria di 

soggetti in relazione con il territorio. Essi sono gli attori economici incaricati della 

governance del territorio e dell’attuazione delle iniziative di marketing territoriale sopra 

descritte, svolgendo in questo ambito un ruolo manageriale critico. Più che essere 

“stakeholders”, portatori d’interessi, essi gestiscono il territorio per conto e 

nell’interesse degli utenti interni ed esterni
47

 ma, dato che questo incarico gli è stato 

dato in virtù di un mandato da parte dei cittadini, essi hanno comunque lo scopo di 

mantenere ed accrescere, fra tali utenti, il consenso ottenuto attraverso le proprie azioni. 
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Concludendo, Valdani e Ancarani
48

, sulla cui opinione si basano anche alcuni ultimi 

studi
49

 affermano che le tre dimensioni del valore territoriale (Soddisfazione-

Attrattività-Consenso) illustrate al par.1.3 rappresentano anche il tipo di relazione che 

unisce i vari pubblici/utenti o clienti e i policy makers al territorio. L’attrazione 

identifica la relazione fra pubblico esterno e territorio, la soddisfazione unisce clienti 

interni e territorio, ed il consenso è la relazione fra i soggetti incaricati della governance 

e i clienti del territorio. Gli autori enfatizzano che, se la gestione è distruttrice di valore, 

i cittadini non daranno più il loro consenso con il voto, e le imprese, a causa dei minori 

profitti, non daranno un contributo positivo al bilancio dell’amministrazione. Se la 

gestione non mira all’aumento dell’attrattività dell’area, non vi saranno afflussi di 

turisti, di capitali, di nuove imprese e nuovi residenti, e gli attuali cittadini potrebbero 

decidere di trasferirsi in un’altra aerea. S’innescherebbe una spirale viziosa pericolosa e 

il circolo virtuoso del valore territoriale s’interromperebbe
50

. 

Pertanto, data la circolarità della creazione di valore territoriale per una collettività, è 

necessario che i policy makers: 

 sviluppino congiuntamente strategie di marketing territoriale esterno, rivolto al 

pubblico esterno di stakeholders, con obiettivi di attrazione e generazione di 

fiducia esterna; ed interno, rivolto agli utenti interni, con obiettivi di 

soddisfazione, valorizzazione dell’esistente e di fiducia interna,  

 sviluppino un’attività di rilevazione costante delle risorse, tenendo sotto 

controllo la serie di indicatori più opportuni per la gestione del territorio 

considerato
51

. 
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Capitolo 2: Verso un Turismo Resource-Based. 

 

2.1 I Fattori che hanno portato all’aumento dell’impatto del turismo in economia. 

Nelle conclusioni dei suoi studi sulla composizione del prodotto turistico inteso in senso 

globale (considerando cioè tutta la concatenazione di attività di sistemazione, 

ristorazione, intrattenimento, trasporto, ecc.), Antonio Borghesi afferma come “pur in 

assenza di una ponderazione di ciascuna attività, la complessità che emerge [dalla 

filiera turistica] è comunque tale da lasciare intendere come il fenomeno turistico sia 

forse una delle attività umane che più di ogni altra crea ricadute nei più disparati 

settori dell’economia”
52

. 

Al giorno d’oggi il turismo è considerato una vera e propria risorsa nazionale che 

contribuisce alla salute economica dello Stato, in molti casi rappresentando una fetta 

notevole del PIL. In Italia, il settore turistico genera l’11,8% del PIL nazionale (171 

miliardi di euro) incidendo sull’occupazione per il 12,8% (3,1 milioni di unità di lavoro) 

(stime CISET del 2015
53

). Il turismo è pertanto in grado di offrire un significativo 

apporto alla crescita economica di un territorio, ad un tasso sostenuto nel medio termine 

e a livello globale e con impatti considerevoli sulla creazione di posti di lavoro
54

. 

I fattori alla base di questa potenzialità sono molteplici e sono da ricercarsi fra quelli 

che causano principalmente l’aumento della mobilità individuale (in termini di 

frequenza e quantità) dal lato sia della domanda che dell’offerta, e, di conseguenza, 

aumentano la dimensione del settore turistico mondiale
55

. 
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Uno di questi fattori, secondo Minardi e Luisetti
56

, è l’aumento della percentuale di 

tempo libero dal lavoro, favorito da vari fenomeni sociali, economici e demografici, 

legati all’aumento della quota di reddito destinata dalle famiglie a consumi voluttuari, 

all’innovazione tecnologica che ha ridotto e reso flessibili gli orari di lavoro, alla 

terziarizzazione dell’economia, e, tra i fattori socio-demografici, all’allungamento della 

vita media, all’aumento dei single, all’età avanzata del matrimonio e della nascita dei 

figli
57

. 

Altri fattori riguardano invece i costi di trasporto drasticamente ridotti, la disponibilità 

crescente di informazioni di qualità a basso costo, l’affermarsi progressivo di società 

multietniche che hanno aumentato la propensione agli scambi culturali e la ricerca di 

soddisfazione di bisogni di tipo psicologico
58

. Anche la globalizzazione turistica è un 

fattore importante, in quanto, riducendo le distanze di spazio e tempo fra i territori, 

amplia l’orizzonte delle scelte per il turista
59

. 

In aggiunta, Bonetti e Simoni
60

 fanno notare che, diversamente da altri settori guida per 

l’economia, lo sviluppo del turismo può avvenire in modo competitivo anche in aree in 

cui il tessuto economico non è abbastanza evoluto per originare processi di crescita 

continuativa e di lungo periodo; anzi, alle volte, proprio l’assenza di queste 

caratteristiche fa attrarre flussi turistici maggiori della media. 

Infine, Buhalis, con cui concordano D’Angella e De Carlo nel 2016
61

, evidenzia come la 

crescente competitività del turismo non riguardi esclusivamente i singoli attori, ma 

coinvolga anche e soprattutto l’insieme degli operatori nella destinazione, delineando un 
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network turistico locale, cioè un sistema da governare in una prospettiva di marketing 

integrato. 

Molti autori
62

 affermano che il turismo causa un impatto sistemico in quanto riguarda, 

con una logica trasversale, l’economia dell’area nel quale si sviluppa, ed è proprio la 

logica sistemica che costituisce la premessa alla base della nascita e sviluppo di una 

destinazione. Il turismo ha la capacità di trasformare un territorio in termini strutturali, 

infrastrutturali, ambientali e sociali
63

. 

 

2.2 L’integrazione fra turismo market driven ed il turismo resource based. 

Come spiegato precedentemente al par. 1.3, le attività turistiche sono considerate attività 

di marketing territoriale in quanto riguardano la relazione fra territorio e soggetti che ne 

fruiscono in virtù proprio dei caratteri intrinseci dell’area, come la sua morfologia e la 

storia e la cultura delle popolazioni che lo abitano. 

Due sono gli orientamenti metodologici che si sono consolidati sia nella teoria che nella 

pratica quando si affronta la questione del turismo come driver per lo sviluppo 

economico del territorio: si tratta della logica market driven e della logica resource 

based, due approcci al tema fra loro complementari
64

. 

La logica market driven è legata agli studi nel campo del marketing turistico: partendo 

dalle opportunità contingenti che si rivelano nel mercato turistico, arriva ad individuare 

la combinazione di risorse disponibili che meglio coglie queste opportunità. Questo 

approccio è orientato al cambiamento nel breve periodo e si basa sull’offerta attuale, 

valorizzando la capacità di un’area di rimodulare la struttura con cui crea valore 

territoriale (value proposition). Lo scopo di tale valorizzazione può essere sia quello di 
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aumentare il flusso del gruppo di turisti serviti al momento, che quello di attrarre gruppi 

ancora non serviti ma potenzialmente raggiungibili
65

. 

La logica resource based è riconducibile agli studi di marketing territoriale e, nel suo 

approccio, individua e sviluppa le risorse indispensabili a colmare il gap esistente fra 

l’attuale vocazione turistica dell’area e quella che si ritiene opportuno assumere in 

futuro, secondo i possibili scenari evolutivi. È orientata al cambiamento nel medio-

lungo periodo basato appunto sulle risorse, col fine di modificare strutturalmente l’area, 

definendo una nuova identità di territorio e sviluppando nuove offerte che attraggono e 

soddisfano target di turisti al momento non servibili o non ancora sviluppatisi
66

. 

Le caratteristiche di queste due logiche, l’una (il marketing turistico) con focus basata 

sull’offerta e che fa riferimento in ambito aziendale alla competizione fondata sul 

prodotto, e l’altra (più ampia, del marketing territoriale) con focus sulle risorse, che si 

collega alla competizione basata sulle competenze e sulle idee, fanno sì che queste due 

metodologie si completino a vicenda e siano essenziali l’una per l’altra
67

. Possono, 

infatti, essere viste in una visione duale in cui il processo di sviluppo dell’impresa è 

strettamente dipendente dalla coesistenza di un cambiamento nel breve periodo, 

opportunistico e fortemente guidato dal contesto contingente, con una trasformazione 

progettuale di medio e lungo periodo, trainata dagli “scenari possibili futuri” che 

un’ottica aziendale per una gestione territoriale sostenibile delinea
68

. 

In conclusione, per avere sviluppo turistico, affermano Bonetti e Simoni
69

, è necessario 

andare oltre gli approcci di breve periodo e formulare una strategia che si che si fondi 

sulla creazione di competenze specializzate nel campo turistico-territoriale, capaci di 
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avanzare con sicurezza nuove idee di turismo, coerenti e sostenibili con l’identità del 

territorio e le sue risorse, ricchezza da valorizzare affinché gli utenti presenti e delle 

generazioni future ne beneficino. 

 

2.3 Network Approach nel marketing turistico. 

Come Sansoucy fa notare, nel gestire un territorio deve essere usata “coerenza 

organizzativa” con la sua struttura
70

: siccome l’offerta turistica di una certa area 

geografica dipende da più fornitori, la chiave per sfruttare le competenze e le sinergie 

già esistenti è l’adozione di un approccio sistemico (o network approach) alla questione. 

Infatti, anche nel caso della gestione del territorio nella sua declinazione turistica, non si 

possono non considerare alcuni aspetti caratteristici del lato dell’offerta e il reale 

funzionamento del settore
71

: 

 polverizzazione dell’offerta tra più fornitori, i quali hanno dimensione ridotta; 

 limitato orizzonte di analisi e conseguenti intenti strategici di breve periodo; 

 operatività all’interno di un ambiente fisicamente circoscritto. 

Dal lato della domanda, Martini
72

 riporta i principali mutamenti nel sistema turistico 

avvenuti dagli anni ’90 che hanno portato le imprese grandi e piccole del turismo ad 

avvalersi di legami (formali e non) con altre imprese e organizzazioni allo scopo di 

affrontare le maggiori complessità del mercato per rispondere adeguatamente alle sfide 

del nuovo turismo. Alcuni di tali cambiamenti sono già stati menzionali in precedenza; 

si tratta: della globalizzazione della competizione che apre nuovi mercati e, a parità di 

prezzo, aumenta il ventaglio di scelte al turista; delle motivazioni e dei comportamenti 

di scelta e godimento della vacanza sempre più complessi; della nascita di grandi gruppi 

multinazionali con considerevole potere contrattuale che ha portato alla concentrazione 

nei settori dei trasporti e dell’intermediazione; della diffusione delle telecomunicazioni 
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e dell’informazione. Di conseguenza, secondo Martini
73

 è necessario analizzare il 

fenomeno turistico non in capo alle singole aziende, ma sui sistemi locali di offerta. 

Per i motivi appena elencati, che riguardano sia la struttura dell’offerta con riferimento 

all’attrazione turistica dell’area, che le sfide poste dal lato della domanda, si verifica fra 

i diversi attori del territorio, la tendenza ad intraprendere delle azioni cooperative, in 

quanto la singola impresa è inadeguata nel porsi come motore di sviluppo del settore 

nell’area. Queste forme di cooperazione e partnership vedono i vari soggetti progettare 

assieme combinazioni delle loro offerte, rendendo possibile raggiungere un equilibrio 

organizzativo. Emerge una visione più ampia di marketing turistico, che rafforza la 

capacità di un territorio di richiamare turisti proponendo un’offerta sviluppata dalla rete 

dei fornitori locali: enti pubblici, imprese, privati, organizzazioni, ecc.
74

 

Secondo Normann e Ramirez, con cui si trovano d’accordo anche gli studi del 2017 di 

Moretti
75

, il network approach in ambito turistico ha come obiettivo la creazione di 

un’offerta coordinata (basata su relazioni reticolari inter-organizzative a cui concorrono 

tutti i diversi operatori dell’area) che allo stesso tempo può essere liberamente composta 

ed “assemblata” dal turista. Al centro vi è dunque la creazione e la distribuzione di 

prodotti “evoluti”, che permettono di competere internazionalmente a livello di 

personalizzazione, economicità, facilità di fruizione e capacità di differenziazione. 

Anche Pilotti
76

 sostiene che adottare logiche di networking dà la possibilità ai fornitori 

dell’area di rendere più efficace ed efficiente il processo di marketing turistico. Tale 

logica, infatti, in fase di analisi della situazione corrente di un destinazione, “trasforma” 

il problema della parcellizzazione dell’informazione connesso alla polverizzazione degli 

attori in opportunità, da parte di ogni operatore, di raccogliere diverse tipologie di 

informazione e di combinare, condividere o contrapporre, vari punti di vista fra loro 

diversi. Al momento della formulazione delle strategie, è possibile individuare un 
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obiettivo condiviso verso il quale indirizzare le risorse comuni, e lavorare come un 

unicum consapevole e coordinato, piuttosto che agire singolarmente con scelte puntuali. 

Golinelli
77

 fa notare che anche nell’implementazione delle strategie scelte, l’approccio 

sistemico attenua o risolve le criticità presenti nell’ambito operativo interessato: i 

partecipanti al network traggono beneficio dalle dinamiche cooperative che si 

instaurano, con risultati di maggiore efficacia ed efficienza per tutte le risorse territoriali 

che compongono la rete di offerta turistica: 

 l’ambiente di erogazione: le sue tipicità, i suoi caratteri tangibili e intangibili 

vengono valorizzati, ad esempio con azioni di salvaguardia e di scelte 

architettoniche in linea con quelle della zona; 

 le risorse umane: usufruiscono più agevolmente della condivisione di valori e di 

standard qualitativi, di competenze più omogenee e di scambio di conoscenze; 

 il know how: con logiche associative, può essere sviluppato in modo più 

efficiente, ad esempio condividendo fra gli operatori i costi di training; 

 il cliente: la conoscenza condivisa del cliente supporta tutti gli operatori della 

rete di offerta ad adottare un modello relazionale unitario nei confronti del 

visitatore; in questo modo il ruolo del cliente può essere valorizzato e rafforzato, 

rendendolo fondamentale per i riflessi sulla soddisfazione degli utenti interni al 

territorio, e sull’attrattività per i pubblici esterni. 

Concludendo, il network approach sopra descritto induce ad un riesame delle dinamiche 

organizzative, dove le strategie di marketing turistico di tipo contingente, risultante 

dalla sommatoria delle azioni dei singoli attori (che si trovano a condividere un certo 

sistema territoriale ed una certa tipologia di turista), vengono affiancate e sostituite da 

processi intenzionali intrapresi da soggetti appartenenti ad una rete organizzata i cui 

membri condividono gli obiettivi strategici. Si tratta di processi di Destination 

Management, che permettono di superare la visione tradizionalmente di breve termine 

del marketing turistico, per ampliare l’orizzonte di analisi e sviluppare una visione di 

lungo periodo che considera le esigenze di tutti gli stakeholders coinvolti, assicurando 

in questo modo anche la sostenibilità dello sviluppo turistico in una determinata area
78

.
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PARTE 2: 

Tourism Stakeholders e Sostenibilità del Turismo  

 

Capitolo 3: Le relazioni Fiduciarie nella Gestione della Destinazione 

Turistica 

 

3.1 Il “prodotto” destinazione turistica nella prospettiva relazionale 

Al giorno d’oggi il dibattito sulla definizione di Destinazione Turistica rimane aperto in 

letteratura. Dalla prospettiva della domanda, in linea con il complesso panorama 

competitivo di oggi, la destinazione viene definita dai flussi di turisti che attrae, ed è 

quindi l’insieme di servizi per far fronte a quella una determinata domanda, con focus 

sulle motivazioni di viaggio del consumatore
79

. Dal punto di vista dell’offerta, 

trascurando le dinamiche del mercato, la destinazione è l’insieme di attività, attrazioni e 

risorse offerte da un determinato territorio, i cui confini sono chiaramente individuati
80

. 

L’ottica olistica, invece, si focalizza sul legame fra il portafoglio di prodotti turistici 

circoscritto ad un certo territorio e specifici segmenti della domanda, e sul fatto che ogni 

destinazione consente la creazione di diverse combinazioni prodotto/mercato. Verrà 

approfondito di seguito questo ultimo approccio, definito interaction based, dalla quale 

emergerà l’importanza del coordinamento fra i singoli attori allo scopo di giungere ad 

un sistema di prodotto coerente con aspettative e bisogni dei visitatori serviti
81

.  
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Cantone, Risitano e Testa
82

 definiscono il tourist destination product (TDP), o 

“prodotto” destinazione turistica, come un “sistema di offerta complesso composto dalle 

risorse specifiche e generiche e dai servizi turistici presenti in un territorio”. Si può 

intendere come, nell’ambito della competizione fra territori precedentemente descritta, 

ogni “prodotto” di questo genere assuma caratteri di distintività e unicità rispetto alle 

offerte concorrenti. Sulla stessa linea è infatti Tamma, che sostiene come per 

destinazione non si debba considerare solo il luogo geografico-amministrativo in cui 

sono presenti attività e/o insediamenti turistici, bensì la si debba intendere come Sistema 

Locale d’Offerta Turistica (SLOT): un insieme di attività e fattori di attrattività che, 

situati in uno spazio definito (area, località, sito), siano in grado di proporre un’offerta 

turistica articolata ed integrata, rappresentando un sistema di ospitalità turistica 

specifica e distintiva, che valorizza le risorse e la cultura locali
83

. 

Simile anche la definizione data dal World Tourism Organization (l’agenzia delle 

Nazioni Unite per il Turismo) che descrive la destinazione turistica come “uno spazio 

fisico in cui un turista trascorre almeno una notte. Comprende servizi di ristorazione e 

altri prodotti turistici, i servizi di supporto, e attrazioni visitabili in giornata. (...) Le 

destinazioni locali includono vari stakeholder, fra cui spesso vi è una comunità 

ospitante, e possono contenere altre destinazioni o collegarsi fra loro per fare rete e 

formare destinazioni più grandi”
84

. 

Tamma e Rispoli introducono la nozione di Sistema di Offerta, che descrive ed 

identifica i soggetti coinvolti in uno specifico prodotto turistico, e le relazioni fra questi. 

Considerando che dal lato della domanda ciò che viene richiesto dal cliente è un 

prodotto turistico globale, composto da una molteplicità di fattori di attrattiva, ne 

consegue che dal lato dell’offerta il prodotto turistico erogato non possa che essere, 

simmetricamente alla richiesta della domanda, “l’insieme dei fattori di attrattiva 
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realizzati/organizzati da un aggregato di operatori al fine di rispondere alla domanda 

dell’utilizzatore attuale o potenziale”
85

. 

In particolare, De Carlo e Parolini
86

 spiegano che le singole aziende che realizzano i 

prodotti specifici che concorrono alla creazione del sistema di offerta turistica si 

suddividono in quattro categorie: 

1. I fornitori di servizi turistici di base: strutture ricettive ed alberghiere; aziende di 

trasporto via aerea, via terra e via mare; 

2. I tour operator: imprese che svolgono attività di progettazione ed organizzazione 

di viaggi, acquisto e vendita di servizi di trasporto, alloggio e ristorazione, 

integrandoli spesso con attività complementari (escursioni e guide turistiche, 

ecc.); 

3. Le agenzie di viaggio: tradizionalmente distribuiscono servizi di base e pacchetti 

turistici confezionati dai tour operator; recentemente hanno ampliato le loro 

attività, affiancando ai pacchetti dei tour operator anche propri viaggi 

organizzati autonomamente; 

4. I sistemi telematici di distribuzione, prenotazione e vendita dei servizi turistici, 

detti anche GDS (Global Distribution System) e CRS (Computer Reservation 

System). 

 

3.1.1 La Filiera Del Prodotto Turistico 

Gli elementi del sistema di offerta turistico sono dunque forniti da aziende diverse che 

possono includere qualsiasi attività umana. Per comprendere il fenomeno del turismo 

nella sua complessità e nelle relazioni ed interrelazioni che uniscono i vari attori che ne 

costituiscono l’essenza, Borghesi suggerisce di adottare l’approccio Filiera di 

Produzione
87

. Assumendo, come sopra, che il prodotto turistico venga inteso in senso 

globale (comprendente servizi di sistemazione, ristorazione, trasporto, attrattività, ecc. 

consumati da clienti esterni in una certa località), la sua realizzazione richiede 
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necessariamente che vari processi terminali settoriali (ovvero vari beni e servizi finiti) 

siano concatenati. L’autore afferma che questi processi sono autoregolati ma allo stesso 

tempo si strutturano in una sequenza logica, per cui l’interpretazione del fenomeno del 

turismo in una certa località come filiera di produzione dovrebbe consentire di cogliere 

la struttura e gli snodi delle attività economiche integrate, la strategia d'insieme che ne 

sta alla base, gli attori che la definiscono e quelli che la subiscono. Queste attività si 

svolgono sotto forma di reti interdipendenti ma spesso si possono anche trovare in 

competizione (ad esempio, il turista può trovarsi a scegliere fra più alberghi o ristoranti 

nella stessa località turistica)
88

. 

L’analisi della filiera produttiva richiede che i processi terminali settoriali vengano 

scomposti e ricomposti; durante la ricomposizione sono possibili varie combinazioni 

delle fasi di lavorazione, e ogni combinazione origina un ciclo di lavorazione
89

. 

Ogni combinazione può possedere, con le fasi di lavorazione, gradi diversi di 

integrazione e disintegrazione. Abbiamo integrazione di tipo verticale, quando un 

soggetto acquisisce un operatore che eroga un altro servizio ad un livello diverso della 

filiera (ad esempio, una linea di aerei controlla una catena alberghiera); l’integrazione di 

tipo orizzontale invece vede un soggetto acquisire un’altra impresa nel suo stesso livello 

di filiera (ad esempio, un ristorante acquisiste una pizzeria). Abbiamo disintegrazione 

quando ogni fase di lavorazione diventa oggetto di servizi erogati in modo specialistico 

(ad esempio, aziende che erogano esclusivamente servizi di prenotazione, di 

informazione, di accoglienza, ecc.)
90

. 

Nella Figura 2.1 che segue, Borghesi presenta, senza pretesa di essere esaustivo, una 

ricostruzione grafica della complessa filiera del turismo. Al centro si individuano le fasi 

di lavorazione; egli propone la scomposizione di tali fasi sulla sinistra, e una loro 

possibile ricomposizione sulla destra.  
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Figura 2.1: La filiera del turismo. 

 

Fonte: Borghesi, 1994, p.23 
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Come esposto in figura 2.1, le fasi di lavorazione che Borghesi ipotizza come 

componenti del processo terminale del prodotto turismo sono i seguenti gruppi di 

servizi
91

: 

1. Trasporto: dalla dimora abituale del turista alla o alle località scelte, ed i vari 

mezzi; 

2. Alloggio: esercizi alberghieri ed extra-alberghieri 

3. Ristorazione: tradizionale, veloce, e in tutte le varie forme; 

4. Gestione del tempo non lavorativo: musei ed eventi culturali, parchi 

divertimento, impianti sportivi e ricreativi, ecc.; 

5. Gestione dei viaggi di lavoro: mostre, fiere, convegni, ecc.; 

6. Commercio e servizi di ogni genere: articoli per turisti ma anche servizi sanitari, 

finanziari, immobiliari, ecc.; 

7. Raggruppamento: di vari elementi offerti in maniera polverizzata; 

8. Frazionamento: individualizzazione del prodotto con offerta al singolo turista; 

9. Stabilizzazione: conservazione delle condizioni di fruizione fino al momento del 

consumo del prodotto; 

10. Informazione: verso gli utenti potenziali e verso gli altri co-produttori; 

11. Assortimento: varie composizioni dei singoli servizi componenti nel complesso 

il prodotto turistico; 

12. Collegamento: semplificazione delle relazioni di scambio; 

13. Assistenza pre-vendita: consulenza al potenziale visitatore; 

14. Assistenza post-vendita: garanzie e supporto necessario affinché il turista 

usufruisca del servizio; 

15. Ricerca di attrazioni turistiche da sviluppare; 

16. Finanziamento: verso chi svolge i servizi fin qui descritti sia verso l’acquirente 

finale 

Si fa notare che l’insieme di servizi di raggruppamento (punto 7) e di ricerca (punto 15) 

integrano le fasi di lavoro tipiche della realizzazione del servizio turistico; mentre 

s’intendono come complementari tutte le altre fasi di lavorazione. 
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Borghesi conclude la sua analisi sottolineando come il concetto di sistema di offerta 

turistica e quello di filiera del prodotto turistico siano due approcci di analisi 

differenti, che evidenziano caratteristiche diverse della composizione del “prodotto” 

Destinazione Turistica: l’approccio del sistema mette in risalto le interdipendenze dalle 

parti, l’approccio della filiera considera le concatenazioni necessarie nella produzione e 

commercializzazione del prodotto turistico globale
92

. 

 

3.1.2 Modalità di collegamento tra la domanda e l’offerta di turismo: punti di vista 

relazionali. 

La letteratura
93

 ha individuato, nell’ambito della filiera/sistema d’offerta turistico, tre 

modalità in cui la domanda del turista si collega all’offerta dei vari attori che 

controllano e producono i servizi e le attrattive rilevanti per soddisfare i bisogni legati al 

viaggio. Questi modelli sono naturalmente delle semplificazioni della realtà, e non si 

presentano mai in forma pura; ciononostante aiutano ad evidenziare le differenze più 

significative che assumono le relazioni tra domanda e offerta. 

 Configurazione punto-punto (one to one): il fruitore del servizio, attivando 

“relazioni singole” con i diversi soggetti del sistema d’offerta, giunge a costruire su 

misura il proprio prodotto turistico. Risultano completamente gestite 

dall’utilizzatore l’unità e la coerenza del prodotto, lasciando il processo 

ampiamente fuori dal controllo delle organizzazioni di fornitori appartenenti al 

sistema
94

. I fattori di attrattiva sono “slegati” fra loro, per cui altri autori, come 

Martini, parlano di Modello di frammentazione, dove l’erogazione dell’offerta 

turistica deriva da un certo “spontaneismo imprenditoriale” in cui attività e risorse 

turistiche sono scarsamente integrate. I possibili prodotti vengono valorizzati 
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maggiormente attraverso il comportamento della domanda e le singole azioni di 

comunicazione di imprese che operano in autonomia
95

. 

 Configurazione package: un’impresa (di solito, un tour operator) progetta ed 

assembla il prodotto turistico; tale impresa risolve ex-ante la questione della 

coerenza e dell’unitarietà del prodotto turistico globale erogato complessivamente. 

Vi è quindi un sistema controllato di relazioni, che, spinto all’estremo, limita 

fortemente il grado di libertà dell’utilizzatore. Vengono superate alcune delle 

criticità del modello one-to-one, tuttavia, la configurazione risulta rigida rispetto 

alla potenziale adattabilità del prodotto e alla possibilità di partecipazione del 

consumatore
96

. Martini parla di Modello di Dipendenza o di leadership, in quanto 

le relazioni che si rilevano sono di tipo verticale tra gli attori economici locali e un 

soggetto leader che coordina ed è responsabile dell’offerta turistica locale (one-to-

many relationship)
97

. Questi soggetti “pivot” (agenzie di viaggi incoming, tour 

operator, ecc.) sono soggetti economici spesso esterni all’area di destinazione, che 

gestiscono la valorizzazione e l’identità dell’offerta; pertanto gli attori locali cedono 

potere di mercato, autonomia strategica e parte del valore aggiunto all’esterno
98

. 

 Configurazione network: un insieme di aziende, allo stesso livello della filiera 

oppure specializzate in produzioni differenti, al fine di assicurare un certo standard 

di qualità e di prezzo al turista, si connettono e si accordano secondo diverse 

collaborazioni tecnico-giuridiche. Il turista, essendo guidato e garantito nella scelta 

e, spesso, godendo di prezzi favorevoli, ha la possibilità di scegliere tra diverse 

alternative di prodotto. Questo modello consente flessibilità e modularità rispetto 

alle esigenze del consumatore, ma anche una certa unitarietà e coerenza 

nell’offerta, che rimane adeguatamente controllata dal sistema di fornitori, anche se 

non ai livelli del modello package
99

. Questa configurazione viene definita Modello 

d’integrazione o di Cooperazione da Martini, e consente di attivare sia relazioni 

many-to-many, fra i singoli attori economici locali, che relazioni one-to-many fra 

questi attori e il soggetto leader e coordinatore dell’offerta turistica, in genere 
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localizzato nell’area di destinazione
100

. Tali soggetti pivot possono essere 

amministrazioni locali, enti territoriali del turismo, Destination Management 

Organization (DMO), ecc. In questo modello si sviluppano comportamenti 

cooperativi di medio-lungo termine fra gli attori turistici locali, che permettono di 

garantire efficacia ed efficienza al network locale di offerta turistica ma anche una 

rilevante capacità competitiva grazie alla promozione di un’identità distintiva a 

livello di intera destinazione. 

Nel seguito della trattazione, si assume come riferimento la configurazione a network 

dell’offerta turistica, ovvero il Modello d’integrazione, che, fra le caratteriste appena 

descritte, presenta ulteriori plus, fra cui i principali sono: l’ampia scelta fra le alternative 

di prodotto globale, grazie alle combinazioni modulari; più disponibilità di informazioni 

per il cliente turista; il livello standard di qualità che tutti i fornitori del network 

assicurano; le condizioni vantaggiose di prezzo
101

. 

In linea con gli studi recenti di molti autori, come Moretti e Zirpoli, e D’Angella
102

, 

nella trattazione di questa tesi il modello a network viene assunto anche perché, 

considerate le particolarità delle aziende turistiche finora descritte, è chiaro come il 

ricorso a forme di aggregazione reticolari possa portare ad una coalizione strategica, 

vale a dire un insieme di soggetti che mette da parte (anche solo parzialmente) la logica 

di singolo attore col fine di contribuire ad una produzione e ad un’offerta variegata che 

verosimilmente porterà benefici a tutti i partecipanti
103

, valorizzando in prospettiva 

integrata il potenziale delle risorse presenti nel territorio sistema locale. Ciò avviene 

attraverso la configurazione di uno o più Sistemi Locali d’Offerta Turistica (SLOT), 

dove le relazioni tra gli operatori dell’offerta sono progettate intenzionalmente col fine 

di una gestione coordinata del prodotto-località
104

.  

Nell’ottica dell’integrazione dell’offerta turistica locale, nei processi di coordinamento 

delle attività gestite dai singoli stakeholders acquista sempre più importanza il ruolo dei 
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policy maker (soggetti incaricati della governance, come DMO, enti territoriali di 

sviluppo, amministrazioni locali)
105

. I singoli attori, infatti, in mancanza di un 

coordinamento coerente a livello di sistema locale, potrebbero avere visioni e obiettivi 

diversi, e un differente approccio alla valorizzazione della destinazione turistica. 

 

3.2 Il sistema degli stakeholder della destinazione turistica 

Classificazioni Della Letteratura. 

Come già affermato, è sempre più richiesta la collaborazione tra i diversi stakeholders 

territoriali coinvolti nella definizione del sistema d’offerta turistico globale, a cui 

partecipa anche il consumatore, attraverso le interazioni fra turista e soggetti erogatori 

del servizio
106

. La partecipazione di tutti gli stakeholders (istituzionali, economici e non, 

ecc.) è necessaria non solo per definire un’identità condivisa di destinazione ma anche 

perché l’attrattività della destinazione stessa viene influenzata, nella percezione dei 

clienti, dal grado di questa partecipazione. In aggiunta, lo sviluppo di un marketing 

collaborativo nel governo turistico di un territorio poggia le sue basi sul livello di 

interdipendenza fra gli stakeholder turistici presenti in una certa area, il quale determina 

anche il Tourism Stakeholder System, il sistema di relazioni esistenti fra i soggetti 

economici e non, presenti all’interno di una certa località turistica
107

.  

Molti autori hanno contribuito all’analisi dei sistemi di stakeholder turistici di una 

destinazione secondo varie modalità di aggregazione, e molti condividono l’ottica 

dell’approccio sistemico con riferimento al territorio
108

. 

Lazzaretti
109

 descrive un distretto turistico come un sistema territoriale in cui sono 

presenti un ampio ventaglio di risorse naturali, artistiche, culturali assieme ad un 

network di soggetti territoriali specializzati in attività turistiche. 
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Porter
110

 definisce il cluster turistico come una zona geografica concentrata 

contraddistinta da imprese ed istituzioni interconnesse nella gestione delle attività 

turistiche del territorio; deve però essere consistente la presenza di tourism related 

activities, imprese locali di piccola e media dimensione specializzate in attività 

turistiche correlate con la gestione delle risorse e dei servizi naturali, artistici e culturali; 

e di tourism related relationships, ovvero una serie di relazioni sociali ed economiche 

fra i cittadini residenti (la comunità locale) e le imprese (la comunità produttiva)
111

. 

Cantone
112

, invece, nella definizione di cluster turistico aggiunge che il sistema 

relazionale alla base del cluster turistico ha lo scopo di creare un processo integrato di 

valorizzazione delle varie forme del prodotto turistico. Secondo questo autore, una 

destinazione turistica si sviluppa secondo una logica cluster-based per rispondere alla 

necessità, da parte del territorio, di integrare in un sistema tutti i soggetti, attività e 

risorse della destinazione che realizzano o integrano direttamente o indirettamente il 

prodotto turistico, e per la necessità di creare un prodotto turistico ad alta intensità 

emozionale ed esperienziale per il cliente della località considerata. 

Nella prospettiva relazionale, come già precedentemente esposto, in questo lavoro la 

destinazione viene considerata come uno spazio sistemico reticolare basato sulle 

relazioni esistenti fra gli attori economici interni al territorio analizzato, il local network, 

e fra questi e gli attori economici esterni al territorio considerato, il global network
113

. Il 

sistema degli stakeholder turistici di una specifica area sarà pertanto caratterizzato da 

relazioni interne ed esterne
114

: 

 Local network relationships: legami multidimensionali all’interno della 

destinazione, fra stakeholder locali che possono appartenere allo stesso settore 

turistico o a settori turistici diversi; 
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 Relazioni esterne, che si suddividono in: 

o Relazioni orizzontali esterne, fra attori turistici operanti nello stesso 

settore turistico; 

o Relazioni verticali BtoB, attivate nella filiera turistica tra operatori di 

diversi settori turistici; 

o Relazioni verticali BtoC, attivate tra i fornitori dell’offerta turistica e i 

consumatori finali del prodotto Destinazione Turistica. 

Ne consegue che, come affermato da Martini e recentemente anche da D’Angella, un 

tourism network, è un insieme di nodi e legami che permette ai partecipanti in grado di 

sviluppare una specifica capacità distintiva, di ottenere un peso maggiore al momento 

delle negoziazioni per la definizione delle strategie, ponendo al centro della relazione 

un’attività di scambio tra gli appartenenti alla rete
115

. 

Andando oltre il ruolo che lo stakeholder turistico singolarmente assume nel sistema 

reticolare, il tourism stakeholder system viene creato dalla capacità di cooperazione fra 

tutti i vari attori coinvolti nel tourism network
116

, specialmente tra tutti i responsabili 

della governance dell’area, su cui si basa, a maggior ragione con la competizione del 

giorno d’oggi, il governo strategico di una destinazione turistica
117

. 

Secondo Hakansson crea coesione fra i soggetti economici del tourism network
118

: 

 La proprietà diffusa delle risorse turistiche, che porta a interdipendenza 

funzionale fra i soggetti; 

 Il controllo delle risorse, che determina la struttura del potere distribuito fra gli 

stakeholders; 

 Le forme di apprendimento individuale e collettivo, che determinano la 

struttura della conoscenza formata internamente al network; 
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 Il tempo, per il quale il sistema stakeholder è il risultato della propria 

evoluzione. 

Nello specifico, secondo vari autori fra cui Martini & Buffa e Czakon
119

, due sono le 

dimensioni strutturali significative che vengono esercitate nelle relazioni (collaborative 

e competitive) durante l’evoluzione del sistema degli stakeholder turistici: il potere e 

quindi la capacità di influire sul network, e la fiducia, che, prescindendo da forme di 

opportunismo, porta ogni membro a riferire la convinzione di cooperare nella gestione 

dei processi turistici all’interno del sistema. Palmer, con cui concorda anche l’attuale 

letteratura
120

, afferma che esempi del tipo di collaborazione e di sistemi di governance 

appena descritti sono tipici di determinati contesti territoriali e nascono dalla cultura 

manageriale presente negli ambienti economici evoluti.  

Può succedere che alcuni dei soggetti economici appartenenti al tourism stakeholder 

system, pur facendone parte, abbiano la tendenza a non riconoscersi nella visione 

strategica condivisa a cui giungono gli incaricati della gestione e organizzazione del 

network, ostacolando la definizione e l’applicazione di strategie cooperative (al fine di 

ottenere performance competitive a livello di network, che gli attori singolarmente non 

sarebbero in grado di raggiungere)
121

. I casi di evidenza empirica riportano infatti come 

si affianchi una forte competizione fra operatori economici di uno stesso settore 

(alberghiero, ristorazione, ecc.) alle strategie di collaborazione definite nel network, 

portando a co-opetition strategies, o strategie di coopetizione
122

, di cui parleremo nei 

prossimi capitoli. 
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3.2.1. Sistemi manageriali per la gestione delle relazioni del network turistico. 

Le decisioni riguardanti l’elaborazione di una visione strategica condivisa vengono 

assunte secondo alcune modalità, argomenta Martini, che lo stakeholder approach o il 

network approach nell’analisi della destinazione turistica permette di comprendere; i 

fattori critici di successo più importanti nella gestione strategica integrata di una 

destinazione turistica riguardano
123

: 

 L’esistenza di una visione strategica condivisa di sviluppo della destinazione, che 

aiuti a superare le riluttanze alla collaborazione dei singoli stakeholders. Si rende 

necessario dunque un organismo pivot, di riferimento, per stimolare e far emergere 

tale visione condivisa; 

 La capacità, da parte dell’organismo di governance, di mediare tra le posizioni 

assunte dai vari attori: è normale, infatti, che i singoli attori facciano emergere i loro 

obiettivi specifici durante momenti istituzionalizzati di confronto e discussione con 

finalità decisionali che gli stakeholder del sistema turistico attivano; 

 L’elevato grado di commitment strategico da parte dei singoli attori, in quanto il 

modello di coordinamento a network impatterà significativamente l’attività della 

singola impresa. Ne consegue che non tutti gli operatori che sono presenti in una 

destinazione turistica aderiscono necessariamente al Sistema Locale d’Offerta 

Turistica, ma soltanto coloro che riconoscono nella cooperazione una concreata 

opportunità di crescita per lo sviluppo turistico della singola azienda e dell’intero 

territorio. Sarà inoltre necessario definire meccanismi per ridurre e sanzionare 

comportamenti opportunistici. 

I sistemi di governo da implementare per gestire le relazioni di cooperazione così 

definite nella rete degli stakeholders turistici, si dividono, secondo Palmer e 

D’Angella
124

, in sistemi formali ed informali di governace. 

 Il sistema formale di governance: la gestione delle relazioni nella rete avviene 

secondo regole definite, che implicano quindi anche un sistema di monitoraggio 

delle attività e dei processi, con distribuzione del potere e delle responsabilità. 
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Questo sistema, sostiene Palmer, può garantire una maggiore efficacia nella 

gestione strategica delle relazioni, anche se non sempre questo tipo di governance 

soddisfa i vari soggetti territoriali coinvolti. In questo modello sono infatti insiti 

alcuni rischi, come quello di un accentramento di potere nella gestione, in capo ad 

un gruppo di interesse che guida il network inizialmente, però poi col tempo ne 

vincola lo sviluppo, dominandolo, e portando in realtà ad una frammentazione delle 

volontà e a obiettivi strategici di sviluppo della destinazione non condivisi.  

I vantaggi di questo modello, invece, risiedono nel fatto che un network formale 

incoraggia la competizione nei confronti delle altre destinazioni turistiche e la 

cooperazione interna fra gli attori, facendo ottenere al turista maggiori benefici e 

stimolando lo sviluppo strategico della destinazione considerata
125

. 

 Il sistema informarle di governance: la gestione delle relazioni nella rete è basata 

per lo più sulla fiducia esistente fra i vari attori, facilitando l’accesso alle 

competenze chiave delle altre organizzazioni appartenenti al network. Sarà 

informale anche il sistema di controllo delle attività (come ad esempio, quello 

effettuato a livello sociale tra pari). 

Nei sistemi turistici informali i vari soggetti si assumono “spontaneamente” le 

proprie responsabilità, in quanto essi stessi dovranno, con le proprie competenze 

manageriali e le proprie risorse, contribuire al buon funzionamento della rete. 

Questo sistema di gestione è preferito, secondo l’evidenza empirica, da alcune mete 

turistiche di successo, ed è tipico nel governo delle destinazioni turistiche 

emergenti, all’inizio del loro ciclo di vita (in qualità di prodotto complesso), dove le 

azioni di marketing nascono dalle situazioni contingenti, e non da processi 

intenzionali. 

Rispetto al sistema di governance formale, questo modello presenta più flessibilità 

nella gestione e quindi nella capacità di rispondere ai cambiamenti; tuttavia ciò 

potrebbe portare ad incomprensioni, fra gli appartenenti al sistema, riguardo agli 

obiettivi primari da raggiungere, con conseguenti difficoltà nel controllo delle 

performance dei vari operatori coinvolti nella gestione della destinazione 

turistica
126

. 
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Concludendo, per giungere ad un’azione strategica unitaria, coerente e coordinata, 

condivisa da tutti i gli attori territoriali più importanti, è necessario gestire le relazioni 

multilaterali (many-to-many relationships) esistenti fra tali stakeholders. In questo 

modo, come già descritto, si attiva un sistema di relazioni di fiducia e/o di potere e che 

permette di elaborare in ottica allargata la Destination Value Proposition, la proposta di 

valore della destinazione. 

Nei prossimi capitoli si definiranno i caratteri principali dei soggetti incaricati del 

coordinamento e del meta-management
127

 nel tourism stakeholders system, le 

Destination Management Organizations e le Destination Marketing Organizations
128

.
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Capitolo 4: Sostenibilità del Turismo e delle Destinazioni Turistiche. 

 

Claudio Baccarani, al Convegno “Il marketing per lo sviluppo locale” organizzato dal 

CUEIM a Roma nel 1999, argomenta come un soggetto di meta-management sia 

indispensabile per progettare un percorso di turismo supportato in maniera adeguata da 

un reale marketing della destinazione turistica
129

. Tuttavia, enfatizza, tale percorso “non 

deve significare crescita del settore oltre i livelli compatibili con la qualità della vita 

della comunità locale. Superando questo limite la località imboccherebbe 

inesorabilmente la via del declino”. Prosegue, indicando che il marketing di una 

destinazione turistica deve considerare anche le esigenze dei residenti, e attirare turisti 

non indistintamente, bensì quelli “più adatti alla località, con l’obiettivo di soddisfarli 

assicurando, nel contempo, adeguati livelli di qualità della vita dei residenti”
130

. Gli 

aspetti che il Prof. Baccarani sottolinea sono riconducibili ai “tre pilastri” della 

sostenibilità nello sviluppo definiti dalla Commissione Brundtalnd nel 1987, e cioè i 

fattori ambientali, sociali ed economici che devono essere considerati congiuntamente 

in tutti i settori dell’economia, quando vengono progettati ed implementati percorsi di 

sviluppo che vogliano definirsi 

sostenibili
131

. Dal 2001 vi è stato un 

crescente movimento per includere un 

“quarto pilastro” in questo modello, 

quello della cultura, alla quale viene 

riconosciuto un ruolo essenziale nella 

crescita di società più sostenibili 

attraverso l'equità sociale, la 

responsabilità ambientale e la redditività 

economica
132

. 
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4.1 Le risorse turistiche come fattore di rigidità strategica 

Bonetti e Simoni
133

 argomentano come, in una prospettiva evolutiva, un sistema 

turistico che si sviluppi unicamente secondo logiche market-driven incontri un limite 

nella base delle risorse disponibili, tangibili e intangibili; tale base di risorse, 

consolidatasi attorno alle scelte strategiche passate, è caratterizzata da una crescente 

“resistenza” rispetto a cambiamenti radicali del sistema. L’insieme delle risorse tangibili 

o hard, come le risorse naturali e antropiche e le infrastrutture, e delle risorse intangibili 

o soft, come il patrimonio relazionale, il know-how consolidato, la fiducia, l’immagine, 

creano un bundle unico nel suo genere che viene tradotto in offerta turistica e 

valorizzato mediante il processo di marketing e sviluppo della destinazione turistica
134

. 

Il “fascio” di risorse così rinforzato e consolidato, rappresenta, sempre più col passare 

del tempo, un elemento di rigidità strategica ed un limite alle scelte strategiche future 

che un sistema turistico può percorrere. Il turismo, infatti, non può essere visto come 

uno strumento per i territori che produce sviluppo locale con risultati importanti 

automaticamente nel medio-lungo periodo. Può, al contrario, modificare l’equilibrio 

sociale e culturale, innescare meccanismi di impoverimento del territorio, danneggiare 

la qualità dell’ambiente, attivare esigenze di consumo sproporzionate rispetto a quelle 

consuete ed accettabili per la destinazione
135

. Se una strategia richiede una modifica 

sostanziale nella combinazione del bundle di risorse e mette in questione il valore di 

parte importante delle risorse stesse, essa verrà scartata in quanto sarà ostacolata da quei 

soggetti la cui offerta costituisce o si basa proprio su tale parte importante di risorse
136

. 

In questo senso, i singoli stakeholders del sistema turistico avvertono l’incertezza legata 

ai processi di trasformazione del bundle di risorse come una minaccia da evitare, e non 

come opportunità da cogliere; questo atteggiamento insiste fino al verificarsi di una 

condizione di crisi del sistema, che va ad influire significativamente sulle attività dei 

singoli attori e può essere risolta solo intervenendo in modo sostanziale sul “fascio” di 
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risorse del territorio
137

. In altri termini, a causa di questa incertezza, anche nei sistemi in 

cui gli attori presentano livelli elevati di fiducia reciproca e di condivisione di obiettivi è 

possibile assistere ad un irrigidimento dei confini e delle relazioni del sistema
138

, 

esponendolo al rischio di entrare in stagnazione e spingerlo verso la crisi, e facendogli 

subire una serie di situazioni, come ad esempio l’aggressione da parte di destinazioni 

emergenti, la riduzione o la scomparsa del target principale di clienti, la modifica delle 

loro preferenze, il peggioramento del livello di offerta e la conseguente perdita di 

competitività del sistema turistico
139

. 

Pertanto, l’aumento della competizione e le importanti ricadute che il turismo determina 

nell’economia e nella società dell’area in cui si sviluppa, assieme alle sue possibili 

esternalità negative, portano a considerare una gestione del sistema locale di tipo 

strategico e che generi valore sostenibile durevole. L’approccio market driven, 

necessario per affrontare il fenomeno turistico contingente di un’area, non è sufficiente 

a sostenere una crescita economica che coinvolga anche una trasformazione 

dell’insieme di risorse materiali ed immateriali del territorio stesso. Per questo, la 

combinazione di queste metodologie con strumenti e approcci di marketing territoriale, 

come la formulazione di un Masterplan, ad esempio, appare funzionale ad uno sviluppo 

nel lungo termine dell’area
140

. Il Masterplan elabora una serie di progetti sinergici che 

hanno lo scopo di modificare le risorse chiave del territorio, e di riscriverne 

l’importanza secondo la visione strategica prescelta. I progetti possono avere il fine di 

sostenere le attività economiche già esistenti nel territorio, di svilupparne di nuove in 

maniera endogena, o di attrarne dall’esterno ed insediarle nell’area
141

.  
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In conclusione, data la criticità delle risorse di un’area e della rigidità che le strategie 

intraprese con il tempo possono apportare al loro insieme (facendo infine entrare il 

sistema in una situazione di crisi o stagnazione), il marketing turistico di un territorio, 

con azioni contingenti e ottica di breve periodo, non può prescindere dall’essere 

accompagnato e completato nel suo approccio dalla prospettiva resource-based di lungo 

periodo. Le risorse assumono un ruolo chiave nel collegare i due processi, da intendersi 

quindi in ottica unificata, in quanto sono allo stesso tempo strumento fondamentale per 

le attività di marketing turistico ma anche oggetto e focus dei processi di marketing 

territoriale, rendono pertanto il marketing turistico strettamente e reciprocamente 

correlato con la sua radice nel marketing territoriale
142

. 

 

4.2  Sviluppo sostenibile del turismo e decision-making collettivo 

Ormai è sotto gli occhi di tutti come lo sfruttamento sregolato delle risorse da parte del 

turismo di massa stia mettendo a dura prova la capacità di carico ecologica, sociale ed 

economica delle destinazioni ospitanti, degradando ed esaurendo progressivamente 

quegli elementi che avevano costituito il loro iniziale successo. Ogni giorno di più, la 

trasformazione dei modelli di consumo è quanto mai urgente, specialmente nel turismo, 

uno dei settori economici con la crescita più rapida in tutto il mondo
143

. 

 

4.2.1 Il turismo: risorsa o danno per le comunità locali? 

Considerando il turismo come l’offerta di un servizio per l’accoglienza di altri individui 

nel proprio territorio, che comporta quindi una coesistenza di persone native ed ospiti 

per un determinato periodo, è facile porsi la domanda se la condivisione dello stesso 

territorio tra individui culturalmente diversi possa influire sulla qualità della vita degli 

ospitanti
144

. Nel contesto del turismo di massa, a questo quesito si può rispondere 

analizzando la situazione di molte delle principali città turistiche, come ad esempio 
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Venezia. Qui la compresenza “indisciplinata” tra turisti e residenti, con 27 milioni di 

visitatori l’anno, di cui solo la metà pernotta almeno una notte nelle strutture della città, 

ha portato a grandi difficoltà nella gestione della richiesta turistica da parte degli 

abitanti, per arrivare a situazioni in cui i residenti soccombono alla “macchina turistica”, 

provando un senso di alienazione per il proprio territorio e la propria comunità, finendo 

con l’abbandonare la propria terra natia per andare ad abitare in altre città
145

. Nel caso di 

Venezia, a causa dei prezzi vertiginosi che il flusso di turisti alimenta, la città negli 

ultimi 30 anni ha perso metà della sua popolazione, attualmente di 55.000 abitanti; 

mentre si prevede che tra 15 anni non vi saranno quasi più residenti full-time. Venezia 

basa attualmente la sua economia quasi esclusivamente sul turismo, ma questo stesso 

motore sta uccidendo l’anima della città, i suoi abitanti, portandola allo sfacelo
146

.  

Oggigiorno, con le tecnologie e le possibilità del XXI° secolo, i collegamenti aerei 

estremamente facilitati, la possibilità offerta dal web marketing di attrarre enormi 

quantità di visitatori, la crescente domanda di turismo per rispondere al desiderio di 

viaggiare, si rende necessario porre particolare attenzione alla crescita dei flussi turistici 

e alla loro distribuzione. Queste dinamiche, senza una politica di turismo ben definita, 

possono creare una cattiva gestione del territorio e portare degli scompensi notevoli alla 

popolazione residente
147

 oltre che alle sue risorse naturali. 

 

4.2.2  Sostenibilità del turismo e Turismo Sostenibile 

Come definito dalla Commissione Brundtland nel 1987
148

, per sviluppo sostenibile 

s’intende “lo sviluppo che permette di soddisfare i bisogni del presente, senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. Come già 

accennato nei paragrafi precedenti, lo sviluppo sostenibile ha le sue radici in tre 

componenti fondamentali: l’ambiente, “dovremmo conservare e migliorare la nostra 

base di risorse, cambiando gradualmente i modi in cui sviluppiamo e utilizziamo 

tecnologie”; la società, “i paesi in via di sviluppo devono poter soddisfare i loro bisogni 
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primari di occupazione, cibo, energia, acqua e servizi igienico-sanitari"; l’economia “la 

crescita economica dovrebbe essere rinvigorita, e le nazioni in via di sviluppo 

dovrebbero avere una crescita di pari qualità alle nazioni sviluppate”
149

. 

Una definizione simile è quella di Pearce et al., ripresa anche da Modica nel 2015
150

, 

che affermano che lo sviluppo economico è sostenibile se massimizza i suoi benefici 

netti mantenendo però nel tempo i servizi e la qualità delle risorse naturali, 

considerando simultaneamente le tre dimensioni della sostenibilità, ambiente, economia 

e società appunto. In questo panorama, la sostenibilità del turismo, potenzialmente in 

grado di integrare, in ottica co-evolutiva, le dimensioni economiche, ambientali e socio-

culturali dello sviluppo, può rappresentare una risposta alle sfide ecologiche ed 

economiche che si trovano ad affrontare i territori oggi
151

. 

Nel turismo, il termine “sostenibilità” si utilizza in vari modi; è quindi possibile 

distinguere fra il concetto di sostenibilità del turismo ed il turismo sostenibile. 

La sostenibilità nel turismo rispecchia l’orientamento adottato dall’UNWTO, che 

applica anche al settore del turismo in ogni sua forma, la logica di equilibrio fra i tre 

pilastri sopra descritti; ciò deve includere qualsiasi destinazione e qualsiasi pratica 

turistica, dal turismo di massa alle nicchie di mercato. Secondo il Rapporto Brundtland 

le attività turistiche sono sostenibili quando non trasformano o snaturano l’ambiente, 

non impediscono lo sviluppo di altre iniziative sociali ed economiche e allo stesso 

tempo sono in grado di mantenersi vitali in una destinazione turistica per un periodo di 

tempo illimitato.
152

 La sostenibilità nel turismo mira infatti a supportare la redditività 

del territorio nel lungo periodo, con obiettivi di compatibilità economica, socio-

culturale ed ecologica
153

.  

Il turismo sostenibile, invece, si riferisce ad un determinato segmento della domanda, 

che ha condotto vari autori ad identificare diverse categorie di turismo sostenibile e di 

                                                           
149

 Ibidem. 
150

 Pearce, D.W., Barbier, E., Markandya, A. (1988).Sustainable Development and Cost Benefit Analysis. 

Environmental Economics, IIED/UCL. Paper 88/03; Modica, P. (2015).Sustainable tourism management 

and monitoring. Destination, business and stakeholder perspectives. Milano: FrancoAngeli, p. 25 
151

 Camagni, R., Capello, R., Nijkamp, P. (2001). Managing sustainable urban environments. In Paddison 

R. (a cura di) Handbook of urban studies. Londra: Sage. con cui sono in linea gli studi di Levy, J. (2015). 

Urban Planning Methos: Research and Policies Analysis (X ed.). London: Routledge, p. 31 
152

 152
 Brundtland, G. H. (1988). Il futuro di noi tutti. Op. cit. 

153 Calzati, V. (2013). Destinazioni minori e sviluppo turistico sostenibile. Il progetto EDEN nella 

Regione Lombardia. Sinergie Rivista di Studi e Ricerche. (93), 139-157, p. 143. 



57 

prodotti ad esso corrispondenti. In letteratura non vi è una definizione comune o 

concorde di turismo sostenibile a causa delle difficoltà che vi sono nell’individuare le 

peculiarità dei comportamenti e delle motivazioni dei vari segmenti in base ai quali 

realizzare specifici prodotti. Tuttavia, gli autori che hanno riconosciuto motivazioni e 

comportamenti analoghi fra i turisti, hanno identificato i turisti nature-based
154

, gli eco-

turisti
155

, e i turisti responsabili
156

. Approfondiremo questi aspetti della domanda al 

paragrafo 4.3; al momento anticipiamo qui alcune delle caratteristiche chiave che 

accomunano le varie tipologie di domanda di turismo sostenibile, come ad esempio
157

:  

 la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente (con particolare attenzione 

all’ecosistema e alla  biodiversità); 

 la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività turistiche e quelle ad esse 

connesse,  

 la salvaguardia e il rispetto della cultura tradizionale delle popolazioni locali e 

della loro autenticità, il contribuire alla comprensione e alla tolleranza 

interculturale;  

 la possibile partecipazione attiva degli abitanti locali nella gestione delle attività 

ed imprese turistiche; 

 la condivisione dei benefici socio-economici derivanti dal turismo fra turisti e 

comunità locale. 

Queste nuove forme di turismo sono degli strumenti potenziali per superare o affrontare 

le criticità tipiche del turismo di massa legate alla sua scarsa sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica, e promuovere allo stesso tempo comportamenti e atteggiamenti 

pro-ambientali
158

. Di seguito affronteremo l’argomento della sostenibilità del turismo. 
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4.2.3 L’importanza della sostenibilità nel settore del turismo: revisione della 

letteratura dal punto di vista del Destination Management. 

A causa di vari macro-fattori globali, negli ultimi venti anni l'industria del turismo è 

stata oggetto di profondi cambiamenti
159

, e in questo nuovo contesto molte analisi, a 

partire da quella dell’Organizzazione Mondiale del Turismo
160

, si sono concentrate sulla 

necessità di ripensare i modelli di sviluppo turistico alla luce del paradigma della 

sostenibilità. Data l'importanza economica del turismo, vi sono state crescenti critiche 

riguardo le conseguenze del turismo sull'ambiente, sulla distribuzione della ricchezza e 

sulle comunità locali
161

. Si rende pertanto necessaria l'attenta valutazione di questi 

impatti nello sviluppo locale, regionale e nazionale a medio-lungo termine. Lo sviluppo 

del turismo sostenibile deve fondare le basi in un approccio olistico, e prendere in 

considerazione il contesto socio-economico, politico ed ecologico di una zona; i suoi 

effetti su altri paesi, dati i flussi turistici internazionali, e gli impatti futuri (equità 

generazionale)
162

. 

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, il turismo si svolge in contesti creati da una 

combinazione di elementi naturali e realizzati dall'uomo e fattori socio-economici; 

pertanto, le decisioni di utilizzo e trasformazione di queste risorse da parte dell'industria 

turistica deve consentire la gestione del capitale naturale, economico, e socio-culturale, 

tre tipi di capitale non (completamente) intercambiabili e il cui consumo è spesso 

irreversibile
163

. 

Lo sviluppo sostenibile del turismo cerca di bilanciare il ritorno economico del turismo 

con la conservazione delle risorse non rinnovabili consumate dall'industria turistica
164

. 
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L’impatto del turismo sull'ambiente naturale in cui si svolge è davvero considerevole in 

termini di : 

 uso del suolo;  

 necessità di infrastrutture e strutture che cambiano il paesaggio per sempre;  

 requisiti di utilizzo delle risorse disponibili (terra, lavoro, capitale); 

 necessità di beni e servizi (anche per i corrispondenti sistemi di produzione)  

 inevitabili incontri interculturali. 

Di conseguenza, quando un’area decide di sviluppare il suo settore turistico, l'intero 

modello di sviluppo locale ne è interessato e il territorio deve scegliere come allocare le 

risorse, quali sono gli obiettivi di produzione e in che misura sono desiderabili i 

cambiamenti sociali ed economici che coinvolgono la popolazione locale. La 

sostenibilità del turismo dipende quindi dalla creazione di una relazione equilibrata tra i 

bisogni di tutti gli attori coinvolti
165

, che porti valore “territoriale” per ciascuno di essi, 

soddisfazione per il pubblico di stakeholders interni al territorio, attrattività per i clienti 

esterni, e consenso per i responsabili del coordinamento della rete turistica.  

Lo sviluppo sostenibile del turismo si basa quindi sul processo decisionale collettivo 

riguardo la trasformazione delle risorse capitali, in particolare quelle naturali ed 

economiche. Questo consente la gestione e la governance delle problematiche riportate 

nelle località turistiche. La complessa rete di relazioni e gli interessi coinvolti generano 

alcuni fattori critici, esposti di seguito, che richiedono un’attenta analisi
166

:  

1. in genere, la forma della comunità all'interno delle aree turistiche aumenta l’incidenza 

di conflitti attorno al processo decisionale, a causa della mancanza di visioni o obiettivi 

condivisi da parte dei vari attori coinvolti; 

2. le relazioni tra i diversi attori non sono solo economiche; dipendono anche dal 

contesto politico e sociale dell'area; 

3. gli attori locali appartengono a vari settori/attività, che sono, però, anche altamente 

frammentati. Di conseguenza qualsiasi posizione presa o obiettivo perseguito si 

indebolisce ulteriormente. 
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La ricostruzione del network e l'analisi delle relazioni fra i nodi al suo interno (detta 

Social Network Analysis) consentono, attraverso degli indicatori, l'identificazione e la 

valutazione dei giocatori chiave coinvolti nella governance della destinazione e 

un'analisi dei processi decisionali intrapresi nello sviluppo turistico della zona. 

Martini e Buffa, nel loro studio del 2015
167

, propongono un’integrazione fra l’approccio 

qualitativo della teoria degli stakeholders (v. par. 3.2) e quello quantitativo della Social 

Network Analysis per indagare le caratteristiche strutturali e le dinamiche relazionali 

all'interno di contesti territoriali multi-stakeholder nelle destinazioni di tipo community, 

formate cioè da reti di attori, risorse e attività
168

. 

 

4.2.4 Management per il turismo sostenibile: governance, conflitti e processo 

decisionale partecipativo. 

Già all'inizio degli anni '90 era chiaro che il concetto di turismo sostenibile doveva 

essere collegato alle fasi di pianificazione strategica e organizzazione del territorio
169

, 

applicando l'approccio alla sostenibilità a livello gestionale e cogliendo la sfida di 

tradurre realmente il turismo sostenibile in valori di governance e di management di un 

territorio, diventando parte integrante per la gestione di una destinazione turistica
170

.  

I requisiti di sostenibilità diventano pertanto precondizioni per la competitività della 

destinazione
171

, che, portando nella gestione la prospettiva di lungo periodo e di 

coerenza con le risorse dell’area, permettono di mantenere flussi turistici equilibrati e di 

valutarne l’impatto sul capitale naturale e socio-culturale. 
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Data l'importanza del settore pubblico (nazionale, regionale e comunale) nello sviluppo 

del turismo
172

, la sostenibilità deve essere perseguita attraverso l'adozione di una 

politica del turismo
173

, ed essere quindi integrata nel processo di pianificazione 

territoriale ed inclusa nel quadro legislativo di un territorio
174

 come discusso 

precedentemente spiegando il legame del marketing turistico al marketing territoriale. 

Come descritto al par. 3.2, le destinazioni turistiche possono essere analizzate come una 

rete di relazioni fra stakeholders, il cui potere ed influenza dipendono dalle risorse che 

controllano, dalla loro posizione nella rete e dai loro interessi
175

. I processi decisionali 

strategici in questi contesti devono essere in grado di resistere ai conflitti ed incontrare 

le varie aspettative degli stakeholder, e il settore turistico richiede soluzioni 

organizzative che tengano conto delle sue specificità. L'offerta turistica dei territori, 

dipendendo da molte risorse di proprietà di vari attori, è infatti, una funzione del livello 

di collaborazione e coordinamento tra gli soggetti coinvolti.  

Per risolvere le questioni di coordinamento e collaborazione, i ricercatori hanno tenuto 

conto delle specificità dell’industria turistica rispetto a quella di altri settori (es. 

manifatturiero o servizi in generale) ed hanno identificato da un lato, le organizzazioni 

territoriali di meta-management capaci di coordinare le attività di tutte le imprese 

presenti nell'area nonché dei numerosi attori operanti autonomamente, e, dall'altro, i 

meccanismi di coordinamento che incentivano e sostengono la collaborazione tra 

imprese
176

. 

Risulta che processi decisionali basati sulla negoziazione e sulla partecipazione degli 

attori interessati (dalla comunità a partenariati fra pubblico e privato) sono 

particolarmente appropriati per la gestione del turismo sostenibile e la pianificazione del 
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suo sviluppo, in quanto sembrano favorire la condivisione di responsabilità e oneri fra 

i vari attori territoriali
177

. 

Un importante fattore potrebbe essere il coinvolgimento di quelle persone che, 

particolarmente informate sia sulle risorse disponibili che sui bisogni dell’area, 

considerano non solo la prospettiva economica ma sono in grado di spiegare agli altri 

attori anche l'importanza del dover ridurre gli impatti potenzialmente negativi del 

turismo
178

. 

Tuttavia, il numero di nodi ed la tipologia dei legami nella rete (vale a dire, il numero di 

organizzazioni e imprese che operano in un'area ed i loro particolari ruoli, e i livelli di 

formalità, intensità e frequenza delle relazioni) variano nel tempo e da territorio a 

territorio
179

.  

Di conseguenza, gli strumenti utilizzati per promuovere la collaborazione e i 

meccanismi di supporto alla governance partecipativa devono variare secondo il 

tessuto socio-economico e le caratteristiche particolari della destinazione. Le questioni 

relative al coordinamento che si affrontano in questi territori incidono inevitabilmente 

sull'efficacia della governance e sulla conseguente possibilità di riuscire ad 

implementare o meno un modello di turismo sostenibile
180

; ciò è ancora più evidente nei 

contesti multi-stakeholder come le destinazioni community. 

Da un punto di vista metodologico, comunque, analizzare le reti locali e le dinamiche 

fra i suoi attori è essenziale per identificare gli stakeholder coinvolti nello sviluppo 

del turismo della destinazione e per esaminarne i ruoli, l’importanza e l'intensità delle 

relazioni che si sviluppano all'interno di una rete. 

Per questo, vari sono gli studiosi che hanno integrato l’approccio qualitativo della teoria 

degli stakeholders con quello quantitativo della Social Network Analysis (ad esempio, 
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Sciarelli e Tani nel 2013 e Ruggieri e Iannolino nel 2012
181

, dato che, prese 

singolarmente, entrambe le teorie presentato dei limiti. Infatti l’analisi qualitativa fa 

riferimento solo ad un’organizzazione focale, dalla quale partire per descrivere le 

relazioni tra gli altri attori, richiedendo di condurre questa analisi ogni volta che cambia 

l’oggetto dell’investigazione
182

. L’analisi quantitativa da sola, d’altronde, non riesce a 

spiegare pienamente il contesto in cui si trovano risorse, attività e soggetti, o i ruoli 

degli attori. L’integrazione fra le due metodologie risulta quindi necessaria: l’analisi 

secondo la teoria degli stakeholders permette di mappare gli attori nella destinazione, di 

definirne l’importanza sulla base di situazioni di potere, legittimità ed urgenza
183

, 

descrivere la natura collaborativa/competitiva delle loro relazioni e quindi di individuare 

gli attori strategicamente più significativi
184

; la social network analysis completa questa 

prospettiva descrittiva riportando la posizione (la centralità) dei nodi/attori nella 

rete/destinazione e andando ad identificare quelli con più potere (la densità delle 

relazioni), stabilendo criteri per distinguere gli stakeholder “primari” o “salienti”
185

.  

Ricostruire la rete territoriale ed identificare gli stakeholders salienti, consente di: 

 Identificare i soggetti considerati più potenti ed in grado di prendere un ruolo di 

guida per coordinare e collaborare, trasmettere informazioni, influenzare 

comportamenti e governare in modo efficace e con azioni politiche volte a 

promuovere la sostenibilità dello sviluppo turistico della destinazione; 

 fornire una base più solida per scegliere le strategie e gli strumenti per una 

governance partecipativa coerente con i principi di sostenibilità: infatti è possibile 

esaminare le dinamiche e le caratteristiche delle relazioni nella rete (evidenziando, 

ad esempio, il coinvolgimento della comunità locale, enti di governo, DMO, 
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imprese locali o esterne l’area considerata) e comprendere e risolvere problematiche 

cruciali, come quella della fiducia, per aumentare le interconnessioni tra i vari 

attori
186

. 

In conclusione, la sostenibilità dell'offerta turistica nella destinazione è correlata 

all'esistenza di un processo decisionale collettivo, che consideri gli obiettivi dei vari 

attori coinvolti; l’integrazione dei due approcci aiuta a classificare e specificare 

l’importanza delle relazioni, fornendo una chiave utile per identificare la forma più 

appropriata e le funzioni dell’organismo di coordinamento territoriale. 

 

4.3 I mutamenti nella struttura e nella motivazione della domanda: le nuove 

frontiere del turismo.  

Dal lato della domanda, il turismo sostenibile nasce dalla consapevolezza di una nuova 

responsabilità in capo al turista (e alle imprese organizzatrici) nei confronti 

dell’economia, della comunità e dell’ecosistema locale che si va a visitare; tale senso di 

responsabilità ha cominciato a nascere nei consumatori (non solo di servizi turistici) 

nelle società occidentali a partire dagli anni ’70. In questo periodo una svolta etica nelle 

società moderne post-industriali ha messo sempre più in discussione il paradigma 

dominante del consumo di massa, facendo emergere il concetto di “consumatore-

cittadino” ed aprendo la strada ad un nuovo tipo di consumo, definito come etico, 

responsabile, consapevole, critico
187

. 

Nello stesso periodo, il dibattito etico ha iniziato ad interessare anche il settore turistico, 

evidenziando come il turismo di massa stesse sfidando la capacità di carico ecologica, 

sociale ed economica delle destinazioni ospitanti, degradando ed esaurendo 

progressivamente le risorse che ne avevano costituito il loro successo iniziale. Ogni 

giorno di più, la trasformazione dei modelli di consumo è quanto mai urgente, 
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specialmente nel turismo, uno dei settori economici con la crescita più rapida in tutto il 

mondo
188

. 

Turismo e Bisogni. Dagli anni '50 la richiesta di viaggi è cresciuta costantemente, in 

quanto il turismo rappresenta sia un bene esperienziale che un prodotto di lusso
189

.  

Nelle società moderne benestanti, i prodotti esperienziali e i loro significati simbolici 

sono fortemente richiesti per soddisfare bisogni di autorealizzazione degli individui. In 

questi contesti, il consumo è realizzato in una prospettiva collettiva; spesso è legato ai 

valori identitari e vuole comunicare status fra le classi sociali
190

. 

Il turismo svolge quindi un certo ruolo in questo panorama; il valore di un viaggio è 

legato alle esperienze memorabili che offre e al bisogno di relax e piacere che sono 

percepiti come primari nella società post-industriali. La scelta di un viaggio 

responsabile, e quindi di una destinazione specifica o di un prodotto di nicchia, risponde 

sì ad una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente e delle comunità ospitanti, ma 

è soprattutto un mezzo di distinzione tra i turisti, che comunicano la propria identità 

acquistando un Prodotto Alternativo piuttosto che convenzionale
191

. 

In un ottica di evoluzione dei bisogni degli individui con l’aumentare del benessere 

della società in cui vivono, fra gli anni ’90 e ’00 ha iniziato a farsi spazio questo nuovo 

tipo di turista, che non cerca più nel viaggio delle “bolle ambientali” costruite secondo 

standard occidentali che fanno sentire a casa il turista anche a migliaia di kilometri di 

distanza (pur trovandosi nei lembi di terra più esclusivi ed isolati anche se in fragili 

ecosistemi)
192

. Al bisogno di viaggiare, si è quindi aggiunto il bisogno di provare 

stimoli nuovi e conoscere in prima persona tradizioni, culture, storia e natura diversa da 

quella ormai “urbanizzata” della società moderna. 

Fra i consumatori, è ancora necessaria molta educazione e sensibilizzazione per far sì 

che una massa critica di viaggiatori cambi il suo paradigma di consumo verso 
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prodotti/viaggi più rispettosi dell’ambiente e della comunità visitata. Affinché il 

consumatore si comporti in modo etico, è richiesto un alto livello di coscienza etica, 

assieme alla percezione degli impatti che le proprie azioni causano. Patullo e Minelli
193

 

affermano che il comportamento etico è limitato dalla desiderabilità emotiva di queste 

azioni, in quanto in queste decisioni è incorporato un conflitto emotivo tra il piacere 

edonistico che porta i turisti a viaggiare ed il senso di colpa derivante dalla 

consapevolezza degli impatti che sanno che causeranno viaggiando. 

La partecipazione e il coinvolgimento emotivo che implica, fanno del turismo etico 

un'esperienza arricchente poiché è un atto intenzionale basato sulle proprie credenze 

etiche che genera benefici emotivi, e quindi valore aggiunto rispetto al turismo 

convenzionale
194

. Ciononostante, le motivazioni più accettate per spiegare le ragioni del 

turismo responsabile sono di stampo altruistico, come l'interesse dei consumatori per le 

persone e per l'ambiente, guidato da un intimo desiderio di educazione e di vivere 

esperienze culturali, senza dedicare troppa attenzione ai motivi di ricerca del piacere
195

. 

Ciò che gli studiosi sostengono, è che anche se le esperienze offerte dalle forme etiche 

di turismo non sono la soluzione per le attuali pratiche di sfruttamento del turismo di 

massa, quantomeno mettono in discussione il comportamento dei consumatori e le 

iniziative etiche che essi percepiscono
196

. 

Forme di Turismo Alternativo. Così, molte forme di turismo "più soft" hanno iniziato ad 

emergere, includendo elementi etici nella loro struttura. Sono generalmente indicate 

come "turismo alternativo", contrapposto al turismo di massa, con impatti sull’ambiente 

quanto più bassi possibile, sviluppate su piccola scala e base regionale, e che mirano a 

generare conseguenze positive per le destinazioni visitate
197

. 

                                                           
193 Patullo, P., & Minelli, O.(2006).The Ethical Travel Guide. London: Earthscan/Tourism Concern, p. 91 
194 Soper, K. (2007). Rethinking the “Good Life”. Journal of Consumer Culture. 7 (2), 205-29;  Soper, K. 

(2008). “Alternative hedonism” and the citizen consumer. In K. Soper & F. Trentmann (eds.) Citizens and 

Consumption (pp. 191-234). Hampshire: Palgrave Macmillan. 
195 Malloy, C. D. (2009). Can one be an Unethical Ecotourist? A response to R. Buckley’s “In Search of 

the Narwhal”. Journal of Ecotourism. 8 (1), 70-3. 
196 Lisle, D. (2010). Joyless Cosmopolitans: The Moral Economy of Ethical Tourism. In J. Best& M. 

Paterson (eds.) Cultural Political Economy (pp.139-58). London: Routledge. 
197

 Weaver, D. B. (2014). Asymmetrical Dialectics of Sustainable Tourism: Toward Enlightened Mass 

Tourism. Journal of Travel Research, 53 (2), 131-140, p. 133. 



67 

In letteratura, il consumo etico di turismo viene definito in molti modi: turismo 

sostenibile
198

, turismo ambientale; turismo responsabile; Soft Tourism; eco-turismo
199

 

o Green Tourism
200

. Queste forme di turismo si differenziano le une dalle altre in vari 

aspetti (se beneficiano più la natura, la comunità, la storia del luogo visitato, oppure a 

seconda delle risorse che utilizzano), ma in generale vogliono essere interpretate come 

meno dannose per le comunità ed i luoghi che si vanno a visitare.  

Secondo Godfrey e Clarke
201

 decidere di sviluppare forme di turismo sostenibile 

significa riconoscere e accettare la capacità di carico (o carrying capacity) di turisti che 

un sito, località, museo può sopportare, così da salvaguardare l’ambiente come 

“patrimonio fragile da conservare e tutelare, ricchezza, risorsa e fonte di piacere e 

benessere”. Per gli autori, anche l’agriturismo ed il turismo “lento” rientrano nella 

categoria del turismo alternativo, in quanto coniugano la rivalorizzazione integrativa di 

molti elementi in tanti piccoli borghi abbandonati o in degrado, detti “città-natura”, con 

la nuova domanda di benessere ecologico espressa dal turista al giorno d’oggi
202

. 

Dal punto di vista della domanda, Jacobsen
203

 spiega che scegliere forme di turismo 

responsabile può significare evadere dalla comodità dalla vita di tutti i giorni, contestare 

la vita moderna e non autentica. Le critiche all’insostenibilità ambientale, culturale e 

sociale del turismo di massa (principalmente rappresentato dal sun, sea, sand and sex 

tourism) portano ad una costante crescita di domanda di per il turismo alternativo 

offerto dalle periferie più remote. Il turista ricerca sempre più “viaggi” alla scoperta di 

paesaggi inesplorati e culture (anche enogastroniche) tradizionali manifestando il 

desiderio di vivere esperienze genuine ed autentiche. Per questo le destinazioni minori e 

periferiche, con minori possibilità nel settore del turismo leisure, legato al piacere e alla 

comodità, si stanno facendo conoscere come destinazioni “alternative”. 
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Il turismo lento. Un accenno in particolare è dovuto al turismo lento, una delle varie 

tipologie di turismo alternativo o responsabile. Il turismo lento viene definito una 

filosofia di vita, prima che uno stile di viaggio, e ciò testimonia il cambiamento nelle 

motivazioni della domanda e nei desideri e bisogni dei consumatori. Insito nel nome, vi 

è la contrapposizione, da parte del Turismo Lento, al turismo di massa, frenetico, 

veloce, quasi superficiale, che non si prende il tempo di conoscere un po’ più a fondo le 

tipicità del luogo visitato e di valorizzarne quindi ciò che può offrire. Questo modo di 

vivere la destinazione si inserisce in uno stile di viaggio che, fra le altre cose, ruota 

attorno alla conoscenza e scoperta della cucina tipica del luogo visitato, cibi a km zero e 

biologici, propende verso destinazioni ecologiche e attente all’impatto ambientale (che 

applicano, ad esempio, la raccolta differenziata e il risparmio energetico), che cercano 

di raggiungere valori di sostenibilità per un turismo più sano ed autentico. 

Fondamentale, nella personalità del turista che intraprende questo stile di viaggio, è il 

rispetto per i bisogni e le necessità delle persone (siano esse la comunità ospitante, o 

altri turisti) e l’inclusione sociale creata da un turismo che porta beneficio a tutti gli 

stakeholders del sistema
204

.  

Zago
205

 definisce il turismo lento come una maniera per offrire prodotti e fruire di 

servizi turistici che stimola “le interazioni con la comunità ospitante (contaminazione), 

esaltano le specificità dei luoghi (autenticità), minimizzano l’impatto sull’ambiente 

(sostenibilità), richiedono una programmazione rivolta al miglioramento della qualità 

(tempo), privilegiano ritmi non frenetici (lentezza), coinvolgono in un’esperienza 

polisensoriale (emozione)”. La figura 4.2, tratta dal sito web di seguito raffigura le 

dimensioni del turismo lento; con essa, Zago spiega che
206

: 

 La contaminazione fa riferimento alle relazioni fra individui e alle opportunità che 

il sistema di turistico della destinazione offre affinché fra i viaggiatori, portatori di 

diversi saperi, culture, opinioni, abilità, attuino uno scambio relazionale reciproco;  
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 L’autenticità è la capacità di trasmettere un’esperienza connessa fortemente alla 

tradizione e cultura della destinazione, offrendo prodotti e servizi non 

standardizzati che ne esaltino le particolarità; 

 La sostenibilità consiste nel bisogno di un approccio al viaggio eticamente e 

socialmente equo verso la comunità locale, economicamente conveniente ed 

ecologicamente leggero. 

 Il tempo fa riferimento, per chi pianifica l’offerta, all’intraprendere progetti di 

medio-lungo termine per migliorare l’ambiente di lavoro e per rendere la struttura 

di tale offerta più “slow”, lenta, secondo le caratteristiche che stiamo appunto 

descrivendo ora.  

 La lentezza, invece, è ciò che viene richiesto dal viaggiatore nell’offerta di servizi 

turistici, e cioè ritmi non frenetici, che permettano al turista di recepire per gradi i 

legami con la realtà locale.  

 L’emozione, infine, riguarda la capacità di dar vita a momenti memorabili 

attraverso eventi e situazioni create dal sistema di offerta locale, suscitando 

emozioni che rendono la visita un’esperienza coinvolgente e gratificante, ispirando 

la voglia di tornare ed il passaparola. 

Figura 41 Le dimensioni del Turismo Lento e i tipi di turismo post-moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nuovi Turismi (2018), www.nuovi-turismi.com/slow-tourism-cosa-e-il-turismo-lento/ 
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Sono forme di turismo lento: le attività di birdwatching, il turismo fluviale e lungo i 

corsi d’acqua, i cammini (come ad es. la Via Francigena), il cicloturismo, le ippovie ed 

in genere le mobilità slow, da cui risultano le greenways
207

. La mobilità lenta è 

un’evoluzione della mobilità sostenibile, e consiste in un sistema di percorsi dedicati ad 

un’utenza che utilizzi mezzi non motorizzati per spostarsi; fra questi, le greenways in 

particolare, sono in grado di connettere viaggiatori e residenti con le risorse del 

territorio e con i centri di vita urbani, sia nelle città che nelle aree rurali
208

. Le 

greenways sono un’infrastruttura fisica che costituisce allo stesso tempo un approccio 

culturale al paesaggio
209

 e che può assumere, oltre alle funzioni appena sopra descritte, 

altre proprietà, come ristrutturare la scala di valori e preferenze e sviluppare la 

consapevolezza della sostenibilità. 

Per i vari benefici che questo approccio al turismo porta a località fuori dai circuiti 

turistici più battuti e alle loro comunità, il ministro dei Beni Culturali Dario 

Franceschini ha nominato il 2019 l’anno del turismo lento, una maniera in più per dare 

valore ai territori italiani meno conosciuti a livello internazionale e rilanciarli in chiave 

sostenibile aprendo a esperienze di viaggio innovative in luoghi, memorie, artigianalità 

e conoscenze che danno unicità al ns Paese: “un circuito di bellezza straordinariamente 

diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di civiltà”. Il turismo 

lento si pone come risposta strategica fondamentale per gestire la crescita dei flussi 

turistici attesa per l’Italia nei prossimi anni
210

.  

I benefici portati dallo sviluppo del turismo lento, sono principalmente la 

destagionalizzazione della domanda , che si distribuisce quindi durante tutto l’anno; la 

fidelizzazione della clientela grazie all’idea che il territorio offre diverse chiavi di 

lettura e, di conseguenza, vari motivi di ri-visita; l’incremento della qualità e delle 

competenze del sistema di offerta per un viaggiatore (lento) estremamente esigente; la 

creazione di opportunità per la comunità locale che detiene i fattori attrattivi quali la 

tradizione, la cultura e il “genio locale”. Inoltre i benefici sono maggiormente diffusi 
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nella destinazione, in quanto l’attenzione è ora sulle molteplici piste che attraversano il 

territorio, e non più sui singoli nodi e luoghi simbolo (ad es., il singolo centro storio, il 

singolo monumento, la singola spiaggia, ecc. Ancora, il turismo lento diversifica i 

prodotti maturi, aumentandone il valore, ed accresce la competitività del sistema di 

offerta grazie alla rete che si crea fra gli operatori turistici e non nel territorio
211

.  

 

4.4  Turismo periferico e sviluppo turistico sostenibile. 

Molti autori considerano un paradosso cercare di conciliare sviluppo economico e 

turismo nelle aree periferiche
212

, facendo di questa problematica una questione per la 

quale non è stata ancora trovata una soluzione comune fra gli studiosi. 

I presupposti per lo sviluppo del settore industriale e di quello turistico, infatti, sono 

diversi ed opposti: da una parte abbiamo la necessità di un importante sviluppo urbano, 

di creare e potenziare reti e mezzi di trasporto, aumentare il numero e la qualifica della 

manodopera dell’area, ampliare il mercato di consumo; dall’altra abbiamo le condizioni 

di quiete e pace, bellezza dei paesaggi e la tranquillità degli scenari di vita rurale 

fondamentali per uno sviluppo turistico periferico. Gli elementi di perifericità 

considerati attraenti dal turista e critici affinché egli decida per un soggiorno fuori dalla 

frenesia della città, possono apparire deleteri per il soggetto che invece volesse investire 

nell’industria
213

. Scott
214

 enfatizza questo paradosso, argomentando che l’attrattività 

turistica di una zona periferica è rappresentata proprio dal suo essere inesplorata, 

incontaminata e di avere ancora forti tradizioni radicate nelle abitudini della sua 

comunità, contrastando nettamente con la non autenticità delle moderne zone centrali 

che hanno sfruttato e snaturato il territorio sul quale si sono sviluppate. Ne consegue che 

lo stesso sviluppo turistico sia una minaccia grave e concreta alle basi dell’appeal della 

destinazione minore. 
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Nella realtà, le logiche del turismo periferico, volute o subite, si coniugano 

perfettamente con quelle di sviluppo (anche turistico) sostenibile, il quale potrebbe 

rappresentare una chiave importante per risolvere il paradosso appena descritto ed 

attivare una crescita attenta e responsabile nelle località interne, balneari o montane che 

risentono della loro perifericità
215

.  

Partendo da una nuova concezione di territorio, che conferisce valore al capitale sociale, 

alle identità e al patrimonio culturale autoctono, nei prossimi paragrafi si tratterà di 

come queste aree, definite minori o periferiche, possano nella realtà imboccare direzioni 

di sviluppo del turismo e del territorio che individuano nella propria qualità e tipicità 

ambientale, paesaggistica e culturale il più importante ed innovativo fattore di attrazione 

e competizione, ed emergere come sistemi turistici di eccellenza in grado di valorizzare 

innanzitutto le risorse intangibili locali sia per i turisti che per i residenti, in una visione 

di sviluppo turistico endogeno, durevole, sostenibile. 

 

4.4.1 Qualità e sostenibilità: le Destinazioni minori. 

Come descritto al par. 4.3, si sta manifestando oggi una periodo di ri-personalizzazione 

dell’economia e quindi anche degli spazi fisici, che pone l’attenzione sul sistema dei 

significati e dei valori elaborati dalle persone e attribuiti ai luoghi. Le aree minori 

considerate ai margini dei sistemi stabili e forti riconoscono nel territorio un importante 

fattore competitivo in cui si rinvigoriscono e consolidano identità ed interessi collettivi 

e dove la sua coesione sociale costituisce un valore aggiunto in grado di favorire e 

sostenere distretti di qualità
216

. 

Questi aree ritenute minori e periferiche rivelano non una condizione di arretratezza o 

ritardo, bensì un nuovo orientamento allo sviluppo riferibile alla qualità e alle 

potenzialità del territorio, non previsto dal modello industriale tradizionale, dove, come 

spiegato da Lancerini
217

 “la ricerca di ritmi differenti e di paesaggi da abitare entro i 
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quali immaginare diversi stili di vita può diventare motivo di agire collettivo, un 

progetto politico-sociale in grado di giustificarsi con i propri risultati e le propria 

positività”. 

Come rilevato da Mutti e ripreso anche da Papaluca e Tani
218

, negli ultimi due decenni 

si è gradualmente avviato nelle destinazioni periferiche un processo che mira a 

ricostruire di nuovo un’identità culturale locale che attribuisce importanza ed integra 

fattori intangibili come il capitale sociale, le reti, la governance. 

Alcune caratteristiche ambientali, socio-culturali ed economiche accomunano le 

destinazioni minori, escluse dai circuiti del turismo di massa
219

: 

- Sono principalmente zone a bassa densità demografica; 

- Sono contraddistinte da un contesto rurale che esalta ancor di più una presenza 

significativa dell’agricoltura nel modello economico della zona; 

- Possiedono un patrimonio storico- artistico di qualità ma spesso poco noto; 

- Hanno un modello di ospitalità che si compone di strutture integrate con il 

paesaggio locale, come alberghi diffusi, agriturismi, bed&breakfast, ecc.; 

- Le attività culturali presenti sono volte a valorizzare le tradizioni storiche, popolari 

e dell’identità locale. 

In questo panorama emergono forme di sviluppo diverse dalle tradizionali, dove si 

amalgamano attività agricole, attività produttive originali e di turismo innovativo, che 

sottolineano l’assenza di un unico motore di sviluppo per il territorio e quindi una 

prospettiva plurisettoriale dell’economia dell’area. 

Ciò va di pari passo con lo spostamento progressivo degli ultimi vent’anni verso una 

valutazione multidimensionale dello “sviluppo” che ne ha cambiato il significato, 

passando dall’intendere una “crescita” puramente economica ad un concetto più esteso 

ed onnicomprensivo, che coinvolge anche aspetti culturali ed etici
220

, come spiegato 

sopra. Il concetto di sostenibilità dello sviluppo viene quindi riportato direttamente a 
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quello di miglioramento della qualità della vita, che, nelle scelte di sviluppo delle 

destinazioni periferiche, diventa un potenziale vantaggio competitivo
221

. Peraltro, 

Bonomi
222

 fa notare come la difficoltà degli indicatori di reddito tradizionali di 

intercettare e descrivere tutti i vari elementi che partecipano alla formazione del 

benessere possa far identificare come depresse ed arretrate aree che rappresentano, nella 

realtà, un piccolo modello in grado di generare un mix di reddito adattivo e flessibile 

che sembra resistere agli impatti della crisi degli ultimi dieci anni. Sempre nell’ambito 

della componente “qualità” nella competitività fra destinazioni turistiche, la 

Commissione Europea
223

 sottolinea come una maggiore qualità di tutti i servizi sia 

cruciale per accrescere il vantaggio competitivo delle destinazioni europee, e voglia 

potenziare la visibilità e l’immagine dell’Europa come insieme di destinazioni 

sostenibili di qualità proprio attraverso lo sviluppo e la promozione del turismo 

sostenibile e responsabile. Con queste iniziative, la Commissione mira anche a 

consolidare l’identità europea e alimentare il senso di appartenenza ad una cittadinanza 

comune assicurando il dialogo interculturale, il rispetto reciproco e lo scambio di 

conoscenze. 

In questo contesto rinnovato, dove le nuove forme di modernità -come la green 

economy- danno la possibilità di superare, incorporandoli, i paradossi tipici della 

modernità stessa (limite/sviluppo, crescita/decrescita), le destinazioni minori possono 

elevarsi dai margini adottando una visione comunitaria, endogena e condivisa e 

combinando varie forme di innovazione (sociale, culturale, tecnica, ambientale e di 

partecipazione) per posizionarsi infine come “distinct areas” che mirano a favorire uno 

sviluppo territoriale e turistico sostenibile
224

, e sulla quale Governi Nazionali, come nel 

caso dell’Italia, possono puntare per riattivare il motore dello sviluppo locale in armonia 

con la storia, le tradizioni e la natura dei diffusissimi borghi non toccati 

dall’industrializzazione pesante delle aree attorno alle grandi città, e che rischiano per 

questo stesso motivo, lo spopolamento
225

. 
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4.4.2 Sostenibilità del modello di sviluppo e “Marginalità”, valori per la competitività 

turistica 

Dati gli impatti negativi che un turismo sregolato ed irrispettoso della destinazione può 

portare, Mihalic
226

 evidenzia lo stretto legame tra competitività turistica e sostenibilità 

del modello di sviluppo di un territorio: la salvaguardia e la tutela dell’equilibrio sociale 

interno e dell’ambiente non sono da considerare come limiti, bensì come condizioni per 

lo sviluppo e vantaggio competitivo per la destinazione, in quanto partecipano al 

miglioramento della qualità dell’offerta turistica e generano impatti economici positivi 

nel medio-lungo termine. 

Come abbiamo già visto al par. 4.2.4, per raggiungere questo obiettivo di sostenibilità, i 

soggetti coinvolti nel sistema turistico della destinazione devono essere in grado di 

coordinare le proprie strategie di sfruttamento dell’ambiente considerando i limiti 

imposti da una sua fruizione sostenibile. 

Molti autori, da Murphy a Martini
227

, affermano che le destinazioni periferiche sono di 

tipo community, e cioè aree che determinano il loro posizionamento sul mercato 

turistico con un unico specifico brand territoriale. Come sottolineato da Pechlaner et al. 

e Peters et al.
 228

, creare un brand territoriale è importante per la politica di 

comunicazione della destinazione, in quanto l’area esprime un’immagine condivisa 

verso l’esterno che influisce sulla sua reputazione e notorietà, fondamentali per la 

capacità di attrazione della località. Il brand, però, è il risultato dell’interazione delle 

attività di molti attori locali coinvolti nella creazione dell’offerta turistica, e quindi aiuta 

soprattutto ad aumentare la competitività del territorio, creando e rafforzando la 

collaborazione tra stakeholder privati ed enti pubblici. Nelle community destination, 

come già affrontato nei paragrafi precedenti, uno dei principali punti critici è proprio il 

coordinamento fra gli attori, a cui non si può arrivare con meccanismi di organizzazione 
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di tipo gerarchico, bensì attraverso un’analisi relazionale delle reti e degli 

stakeholders
229

. 

Nella tabella 4.1 seguente, vengono sintetizzati i vari ruoli che ciascun attore del 

territorio dovrebbe rivestire per lo sviluppo turistico sostenibile di un’area periferica, 

secondo gli studi di Weaver (2002). 

Tabella 4.1. Sviluppo turistico sostenibile in una destinazione turistica: Attori e ruoli. 

Il livello locale (la destinazione periferica) è la scala appropriata per: 

 Identificare la comunità locale e stabilire dei parametri per la partecipazione e la formazione 

dei residenti sul tema del turismo sostenibile; 

 Incoraggiare le relazioni e gli scambi dell’economia locale per stimolare l’effetto 

moltiplicatore; 

 Stabilire delle aree di turismo sostenibile con “diversi livelli” di sostenibilità, a seconda della 

“fragilità” del contesto in cui arriva il turista. 

La regione circostante è la scala appropriata per 

 Definire una visione di sviluppo che possa essere condivisa dall’intera area; 

 Implementare il concetto di sostenibilità a livello macro; 

 Sviluppare prodotti turistici sostenibili che coinvolgono tutte le aree locali (es. cicloturismo); 

 Stabilire aree protette che superano i confini locali (cross-bording) quali ad es. quelle lungo un 

corso d’acqua, al fine di favorire l’integrazione e il mantenimento delle diverse culture; 

La macro-regione (Nazione e più) 

 Provvedere al sostegno finanziario; 

 Fare ricerca e fornire assistenza tecnica alle regioni che intendono sviluppare un settore 

turistico secondo i criteri della sostenibilità; 

 Generare mercato (domanda) per il turismo sostenibile; 

 Coordinare, assistere e legittimare la nascita e lo sviluppo di destinazioni turistiche periferiche 

sul concetto della sostenibilità. 

Fonte: adattata da Weaver (2002, p.12) 

In conclusione, diversamente dai grandi sistemi turistici metropolitani (e spesso di 

massa) che, se da un lato sono caratterizzati da vantaggi competitivi economici, 

dall’altro si trovano ad affrontare problemi di equità ambientale e sociale, le 

destinazioni periferiche o minori, contraddistinte da elementi naturali e culturali 

difficilmente riproducibili in altri luoghi, hanno la possibilità di intraprendere e 
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mantenere percorsi di coevoluzione delle tre dimensioni della sostenibilità
230

. Infatti, 

esse incoraggiano modelli ottimali di sviluppo turistico sostenibile e di tipo endogeno, 

dove il diretto coinvolgimento della comunità locale assicura un migliore controllo della 

sua sostenibilità, specialmente in presenza di modelli decisionali partecipativi
231

, ed è 

fattore cruciale per la creazione di valore aggiunto per la destinazione, in quanto 

consente di comunicare autenticità al visitatore, facendogli vivere il territorio in maniera 

unica e irripetibile. 

In conclusione, questi territori, definiti nell’ambito turistico come mete minori o 

periferiche, nella realtà non sono caratterizzati da un’offerta turistica di qualità debole o 

assente, ma anzi sono destinazioni riconosciute come eccellenti secondo una marginalità 

che assume significati positivi. La relazione tra marginalità e sviluppo locale deve 

essere interpretata come opportunità dove il capitale sociale, inteso come condivisione 

di valori collettivi, reciprocità e fiducia, permette ai soggetti locali di essere protagonisti 

in percorsi di sviluppo sostenibile e di riuscire a valorizzare in modo innovativo le 

risorse materiali ed immateriali della destinazione, la sua bellezza, storia locale ed 

patrimonio culturale. 
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PARTE 3: 

Collaborazione e Coordinamento nella Gestione della Destinazione 

 

Capitolo 5: La Collaborazione nella Destinazione 

 

5.1  Dal coordinamento alla cooperazione attraverso la coopetizione. 

Ricapitolando le conclusioni fondamentali a cui siamo giunti finora, abbiamo compreso 

l’importanza, sia per il turismo che per gli altri settori economici, di tenere sempre a 

mente le loro radici nel territorio, nelle risorse naturali, nella comunità locale e nel loro 

patrimonio storico-culturale che presenti nell’area. Analizzando la domanda turistica, si 

può notare come stiano emergendo nuovi trend di turismo sostenibile da parte di 

individui che viaggiano per scoprire o riscoprire identità culturali e ritmi più lenti e 

rispettosi della natura e delle comunità che si vanno a visitare. Ciò è richiesto non solo 

da clienti esterni al territorio considerato, come il turista, ma anche da clienti interni, 

come residenti, lavoratori e imprese locali, sulla scia di una svolta etica che negli ultimi 

quarant’anni sta progressivamente riguardando i modelli di consumo nelle società 

moderne, chiamando i consumatori ad assumersi la responsabilità degli impatti dei 

propri comportamenti nei confronti dell’ambiente, della società e dell’economia nella 

quale si sta vivendo. 

Varie sono le parti interessate che usufruiscono delle risorse del territorio, con molti 

obiettivi diversi ed altrettante strategie per raggiungere tali scopi. La complessità dei 

sistemi territoriali multi-stakeholder è chiaramente evidente dall’analisi degli elementi 

distintivi nella gestione del territorio per lo sviluppo del turismo sostenibile, di cui 

abbiamo discusso al par. 4.2.4. Nell’attuale panorama di forte competizione fra i 

territori, il turismo, che basa la sua offerta su un prodotto composto grazie al contributo 

di molti (spesso piccoli) attori fortemente interdipendenti, mette in grande rilievo le 

pratiche collaborative tra imprese (many to many relationships) e soprattutto fra 

l’organo di metamanagement (solitamente una Destination Management Organization, 

DMO) e le imprese all’interno di una destinazione. Di fatto, il ruolo fondamentale che la 
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destinazione, intesa come soggetto competitivo, gioca, fa sì che la collaborazione in 

ambito turistico sia, più che una scelta, una necessità. Come argomentato da Tripodi nel 

2014
232

, in quest’ottica, per la singola impresa, collaborare diventa un comportamento 

egoistico, più che altruista, in quanto comporta risvolti importanti e fondamentali per la 

sua competitività. 

Nonostante l’evidenza intuibile della convenienza a cooperare per i singoli attori del 

sistema, giungere a situazioni di collaborazione non è assolutamente né facile né 

scontato. Solo dopo un processo, spesso time-expensive, di creazione di relazioni basate 

sulla fiducia, è possibile giungere a situazioni di coordinamento e di successiva 

cooperazione interaziendale, fino ad arrivare a forme di collaborazione anche 

istituzionalizzata, come verrà spiegato nei prossimi paragrafi. Tutto ciò però non è 

possibile se non vi sono specifiche pre-condizioni alla base dell’educazione, degli 

atteggiamenti e dei comportamenti dei soggetti chiave per sviluppare tali legami 

collaborativi nel sistema. 

 

5.1.1 Le forme di relazioni commerciali nel destination marketing collaborativo. La 

Coopetizione. 

Come già descritto nel corso di questo lavoro, il prodotto turistico si compone dei 

contributi di vari soggetti allo scopo di offrire al cliente un’esperienza globale
233

. 

Un’azienda turistica può essere coinvolta contemporaneamente in varie relazioni al fine 

di difendere la sua posizione nella sistema turistico in un certo territorio. Alcune di 

queste relazioni sono di concorrenza, dove gli attori implementano strategie con 

l’obiettivo di appropriarsi di valore già esistente nel sistema; altre relazioni sono di 

cooperazione, dove le aziende attuano strategie collettive per la generazione di nuovo 

valore
234

.  
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La Coopetizione. Alcuni studiosi affermano che non esistono forme di pura 

cooperazione o di pura concorrenza
235

; vari studi sull’interdipendenza economica fra le 

imprese hanno dimostrato che esse intrecciano in maniera naturale sia relazioni di 

cooperazione che di competizione. Nella realtà, infatti, nel corso di relazioni 

cooperative possono verificarsi problemi di concorrenza, come possono emergere spazi 

per la cooperazione e l’interdipendenza nelle relazioni competitive
236

. Pertanto, la 

coopetizione si pone come un’alternativa che riconosce che le aziende operano con 

comportamenti strategici intermedi fra la cooperazione e la competizione. Bengstsson e 

Kock definiscono quindi la coopetizione come “la simultanea concorrenza e 

cooperazione fra attori in alcune attività”
237

, dove i soggetti sono quindi coinvolti in 

situazioni win-win e win-lose allo stesso tempo. Essi cooperano senza ignorare i 

propri interessi, e competono senza cercare di eliminare gli altri attori
238

. 

Wang e Krakover nel 2008 conducono uno studio sulle relazioni alla base del 

destination marketing collaborativo nelle destinazioni minori dello Stato dell’Indiana 

(USA), a cui faremo riferimento in questo paragrafo per descrivere i vari tipi di 

relazioni di coopetizione. Gli autori del studio trovano che le relazioni collaborative fra 

gli attori della rete turistica esistono a diversi livelli e con diverse forme, da legami 

liberi e poco definiti a relazioni molto formali, strutturali ed integrate. Spesso le aziende 

del settore turistico non necessitano di entrare in relazioni formali e complesse, se la 

loro intenzione è semplicemente quella di scambiarsi informazioni su un particolare 

problema o cliente
239

. 

Lo studio dei due autori rivela che le relazioni fra gli attori della rete turistica 

potrebbero essere suddivise in quattro tipologie disposte in un continuum basato sul 

livello di formalità, integrazione e complessità strutturale della relazione, come 
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raffigurato in Figura 5.1. Fra i due estremi della concorrenza e della cooperazione, le 

relazioni di coopetizione che possono sussistere fra gli attori della rete sono di
240

: 

 Affiliazione; 

 Coordinamento; 

 Collaborazione; 

 Reti strategiche. 

Si vuole far notare che sebbene queste quattro forme di relazioni seguano un ordine 

logico da bassa ad alta formalizzazione, integrazione, complessità strutturale, esse sono 

solo indicative ma non esaustive per descrivere i rapporti cooperativi tra le imprese 

turistiche nella destinazione. Le interviste condotte dai due studiosi, supportano inoltre 

il fatto che non tutti i rapporti d’affari devono seguire un ordine sequenzialmente 

lineare; essi si basano piuttosto su scenari, tipi di imprese e natura dei progetti che 

vengono intrapresi di volta in volta. 

Figura 5.1: Configurazione delle relazioni nel settore turistico e relative fattori determinanti. 

Fonte: Wang e Krakover (2008, p. 131), adattato da Walkins and Bell (2002) 

La relazione di Affiliazione è il legame più informale fra le imprese turistiche nella rete 

e, di conseguenza, quello a cui si può ricorrere più facilmente. Spesso l’affiliazione 

nasce a causa della condivisione, da parte di due soggetti, di uno o più interessi, ed è 
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l’interpretazione di un livello iniziale di fiducia ed impegno fra le organizzazioni 

turistiche, che viene meglio mantenuto quando connessioni e legami sono creati da 

persona a persona, piuttosto che da impresa ad impresa. Molti degli intervistati nel 

lavoro di Wang e Krakover sostengono, infatti, che spesso le loro relazioni rimangono a 

livello personale, e che sono la base per lo sviluppo di relazioni in altri ambiti di 

business. Nelle piccole comunità, infatti, si fanno affari con le proprie conoscenze 

personali, e nel caso in cui non dovessero andare a buon fine, semplicemente si taglia la 

relazione. In altri termini, le organizzazioni turistiche fra loro affiliate continuano a 

funzionare autonomamente sostenendosi a vicenda attraverso lo scambio di 

informazioni, conferme, referenze solitamente informali e create ad-hoc
241

. 

Nella relazione di Coordinamento, il focus è sulla capacità, da parte degli stakeholders, 

di perseguire meglio gli obiettivi della loro singola impresa indipendente, organizzando 

e coordinando la loro attività con iniziative di altre imprese compatibili e allineando 

l’interesse del singolo attore con gli interessi degli altri stakeholders della rete. Il 

coordinamento consente quindi di attuare eventi o erogare servizi specifici 

implementando attività comuni che la singola azienda non sarebbe stata in grado di 

offrire. È da notare, però, che vi è minima integrazione fra risorse umane ed attività 

delle varie aziende, ed è strettamente legata alla realizzazione di specifiche iniziative; 

politiche e procedure sono mantenute generalmente relativamente informali
242

. 

Esempi tipici di attività di coordinamento nella destinazione sono le fiere e gli eventi ad 

esse collegati, dove le imprese coordinano la loro singola attività e contribuiscono alle 

iniziative comuni con manodopera, idee e risorse finanziarie. Un’altra situazione di 

coordinamento si ha, ad esempio, nel caso in cui due imprese nella rete turistica 

decidano di condividere informazione sui loro programmi di attività, e di modificarne le 

tempistiche per incontrare meglio le necessità del turista. Similarmente, si può 

organizzare una campagna di marketing collaborativo per la destinazione, come dei tour 

di accoglienza, dove gli hotel forniscono servizi di pernottamento ma anche possibilità 

di spazi per riunioni, le attrazioni offrano visite turistiche, i ristoranti esperienze 

culinarie complementari e le aziende di trasporto diano possibilità di un facile accesso ai 

vari siti nella destinazione per il tour di gruppo. In questo caso, tutti gli stakeholder si 
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coordinano fra loro con lo scopo comune di vendere la destinazione; alcuni degli 

intervistati nello studio di Wang e Krakover che hanno preso parte a relazioni di 

coordinamento, hanno affermato di aver sviluppato relazioni più formali attraverso la 

camera di commercio locale e hanno considerato l’esperienza del coordinamento come 

impegno a far parte della rete industriale nella comunità locale
243

. 

La collaborazione è il terzo step nelle relazioni di coopetizione a cui è giunto lo studio 

di Wang e Krakover
244

: le organizzazioni turistiche potrebbero voler andare oltre il 

coordinamento di soli certi eventi o obiettivi pratici, e impegnarsi per sviluppare una 

strategia comune o un insieme di strategie per muoversi collettivamente e raggiungere 

un obiettivo condiviso. Nella relazione di collaborazione ogni attore vuole aiutare non 

solo la propria impresa, ma anche i loro partner a migliorare nel loro operato, 

sviluppando un piano formale per lavorare assieme regolarmente. Tali relazioni sono 

definite in genere da intese, accordi o contratti formali tra una o più entità 

complementari con lo scopo di portare vantaggi commerciali a lungo termine. Rispetto 

al coordinamento, quindi, la collaborazione è più formalizzata e richiede un impegno a 

lungo termine. Adottando strategie collaborative, i guadagni in capo ai membri che 

appartengono alla relazione spesso confluiscono verso altri soggetti al di fuori 

dell’accordo formalizzato: in questi casi, i programmi di marketing sembrano essere 

guidati da un ente motivato sovraordinato o un piccolo gruppo di imprese che hanno la 

visione di migliorare la competitività della destinazione nonché la base di risorse per le 

attività della propria azienda
245

. 

I Network Strategici, invece, sono strutture più formali che integrano la visione 

condivisa di tutti gli attori turistici coinvolti e che adottano un orientamento a livello di 

sistema per promuovere la destinazione. Vi sono due tipi di network (o reti) nella 

destinazione, a seconda del tipo di imprese che vi partecipano. Come già affrontato in 

precedenza, i network orizzontali coinvolgono fornitori di prodotti e servizi simili (es. 

hotel e b&b); alle reti verticali invece appartengono organizzazioni che offrono servizi 

diversi, come la ristorazione e l’escursione in natura. Ciononostante, indipendentemente 

dal tipo di rete, attraverso varie attività inter-organizzative, i network strategici hanno lo 
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scopo di migliorare l’assistenza prestata al cliente e di ampliare la portata dei servizi 

disponibili nella destinazione per i visitatori
246

. 

Spesso, l’aspetto più importante nelle reti strategiche quando si tratta di promuovere con 

successo la destinazione, è proprio la rete stessa: essa, infatti, diventa particolarmente 

critica quando il programma di marketing per il territorio può essere implementato solo 

grazie agli sforzi congiunti delle varie imprese; il focus sulla singola azienda è rilevante 

solo per capire i motivi e le modalità del suo contributo alla realizzazione complessiva 

del servizio turistico. Nella rete strategica, per avere successo individualmente, è 

necessario avere successo come destinazione nel suo complesso
247

. 

 

5.1.2 I fattori che influiscono sulla configurazione delle relazioni in una destinazione. 

La ricerca di Wang e Krakover, 2008, ripresa nel 2013 anche da Wang et. al
248

, indaga 

anche sui fattori, visibili in Figura 5.1, che consentono di preparare un ambiente più 

favorevole alla nascita di relazioni cooperative tra gli stakeholder del turismo nella 

destinazione. In particolare, giocano un ruolo importante in questo campo: 

 Il focus del pensiero strategico: micro vs macro; 

 La distanza delle azioni di marketing: vicino vs lontano; 

 Il livello di maturità dell’approccio al marketing nella destinazione: basso vs alto; 

 La leadership della DMO locale: debole vs forte. 

Per quanto riguarda il pensiero strategico (rif. fig. 5.1), le relazioni cooperative e 

competitive sono influenzate dal modo in cui le imprese turistiche nella destinazione 

percepiscono la strategia di marketing collaborativo. I soggetti che adottano una 

prospettiva “micro” economica, lavoreranno meno probabilmente con altre imprese 

turistiche, in quanto si concentreranno su come creare e mantenere un vantaggio 

competitivo per sé con le energie della propria organizzazione. Gli attori che invece 

operano con prospettiva macro economica, invece, tendono a collaborare maggiormente 

e a focalizzarsi sui benefici comuni per tutta la destinazione. Possiamo intendere quindi 

che è l’ottica macro che rende possibile concentrarsi sul vantaggio competitivo per la 
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destinazione nel suo complesso, che di conseguenza crea vantaggi per tutti gli 

stakeholder coinvolti. Il cambiamento di prospettiva da parte dei singoli attori è 

possibile solo attraverso iniziative di educazione che organizzazioni rappresentanti tutti 

gli stakeholder del sistema turistico (ad es., la DMO locale) potranno intraprendere. 

Questo processo educativo deve svolgersi continuativamente nel lungo termine, al fine 

di rafforzare la mentalità cooperativa nella destinazione
249

. 

Il secondo fattore che influisce sui livelli di cooperazione nella destinazione, è la 

“distanza” o il grado di località della campagna di marketing, che vi si pone in 

relazione negativa (rif. fig. 5.1). Dagli studi di Wang e Krakover
250

, infatti, risulta che 

gli attori della rete turistica sono disponibili a relazioni collaborative quando le azioni di 

marketing sono rivolte all’esterno del loro territorio, al fine di competere con altre 

destinazioni e portare turisti e affari nel proprio territorio. Quando però le iniziative 

riguardano il cooperare all’interno della località, come la condivisione di informazioni 

interne, subentrano resistenze ed atteggiamenti competitivi.  

Gli autori suggeriscono che gli uffici regionali per il coordinamento delle attività di 

turismo dovrebbero approfittare di questa mentalità per favorire maggiore cooperazione 

nelle aree periferiche coinvolte nella creazione e nel mantenimento del vantaggio 

competitivo rispetto alle altre destinazioni.  

Questo tipo di attività alimentano il terzo fattore che influisce sulle relazioni 

cooperative, e cioè la maturità dell’approccio al marketing della destinazione, che a 

sua volta porta a maggiore competitività a livello di destinazione (rif. fig. 5.1). 

Inizialmente, gli stakeholder nella destinazione non si fidano ancora dei loro vicini per 

poter collaborare, in quanto vedono la relazione come una minaccia per la loro impresa; 

mano a mano però che nella destinazione vengono implementati (anche attraverso enti 

sovra-ordinati) dei progetti di collaborazione e l’approccio al marketing del territorio si 

fa più maturo, si comprende che la concorrenza si gioca fra territori, e non fra i singoli 

attori al suo interno
251

. 
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Il quarto elemento che favorisce atteggiamenti cooperativi (rif. fig. 5.1) è la leadership 

dell’organizzazione di turismo locale (es. DMO), che deve assumere la responsabilità 

della comando per guidare la destinazione con successo nel futuro. L’organizzazione 

leader deve presentare alcune caratteristiche, affinché sia capace di sostenere il ruolo di 

guida: 

- deve essere in grado di visualizzare tutti i vari stakeholder come un’unica 

destinazione; 

- deve essere in grado di intrattenere relazioni personali, in quanto l’organizzazione 

leader dovrà affidarsi ad altre imprese per implementare la sua visione di 

destinazione unica; 

Inoltre, deve possedere capacità di comunicazione, conoscenza del sistema del turismo 

locale ed “astuzia politica” per mediare fra le situazioni di conflitto che possono 

emergere
252

. 

 

La Tabella 5.1 riassume i punti critici che portano alla scelta strategica fra 

comportamenti cooperativi o di concorrenza nella rete turistica del territorio. Entrambe 

le prospettive esistono contemporaneamente nella destinazione, dando luogo a 

situazioni di coopetizione, ma la singola azienda è in grado di percepire una prospettiva 

alla volta, a seconda del progetto e delle attività a cui sta lavorando: coopera in alcune 

attività di destination marketing collaborativo per generare nuovo valore nella 

destinazione; si trova in concorrenza con queste stesse aziende in altre attività, quando 

si vuole appropriare di valore e risorse già esistenti nel sistema
253

. 

Come si nota dalla tabella 5.1, norme e valori delle singole imprese o stakeholders 

influenzano il loro approccio strategico alla rete turistica: i loro sentimenti verso la 

comunità come destinazione, il modo in cui percepiscono le relazioni con gli altri attori, 

il business model che adottano quando devono interagire con altre aziende e, di 

conseguenza, i vari modi in cui esse sono impegnate nella comunità o nella rete
254
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Tabella 5.1: Cooperazione o Competizione: dipende dalle prospettive! 

COOPERAZIONE PROSPETTIVA COMPETIZIONE 

L’azienda serve l’interesse 

della destinazione 
NORME E VALORI 

La destinazione serve gli 

interessi dell’azienda 

Coinvolto APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ Distaccato 

Interdipendente RELAZIONE Indipendente 

Cooperazione BUSINESS MODEL Concorrenza, competizione 

Macro STRATEGIC THINKING Micro 

Fonte: Wang e Krakover, 2008, p. 137, adattato da Grangsjo (2003) 

In conclusione, gli autori attribuiscono l’adozione di un atteggiamento cooperativo, 

piuttosto che competitivo, a scelte di livello personale da parte degli attori della rete. Ne 

consegue che l’organizzazione leader (come una DMO) ha la missione e la necessità di 

una costante e perseverante educazione degli attori nella rete turistica che gestisce, 

facendo comprendere che collaborando nella rete, tutta gli attori partecipanti ne 

beneficeranno. Il visitatore non viaggerà 100 chilometri nell’entroterra solo per 

soggiornare in un piccolo b&b, bensì si sposterà dai circuiti (più serviti) di massa se 

troverà un’offerta per un’esperienza turistica completa e globale
255

. 

La DMO locale deve assicurarsi che il singolo attore comprenda che nel lungo termine, 

il benessere della destinazione nel suo complesso è più importante della 

massimizzazione del profitto di un singolo operatore, e sono possibili relazioni win-win 

se ogni attore contribuisce alla creazione del valore globale nella destinazione, facendo 

emergere degli interessi ed obiettivi convergenti (anche solo parzialmente), dove 

cooperazione e competizione sono presenti allo stesso tempo e strettamente 

interconnesse.  

 

5.2  Benefici, costi, strutture e meccanismi di governo: la valutazione della 

collaborazione nelle destinazioni turistiche. 

L’interdipendenza che caratterizza i soggetti coinvolti nella realizzazione e promozione 

del prodotto turistico è il “la” che spesso avvia rapporti di collaborazione nel 

Destination Marketing e Management. Quando due o più organizzazioni intraprendono 
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una qualche forma di azione congiunta, si aspettano di ottenere un risultato che 

ritengono di non poter realizzare se agissero singolarmente
256

. D’Angella fa una 

rassegna dei vari costi e benefici che un’impresa affronta quando decide di collaborare 

con la DMO nella rete turistica locale. La collaborazione viene valutata dalle imprese 

aderenti secondo la sua durabilità, la sua efficacia (la capacità, cioè, di raggiungere gli 

obiettivi prefissati e di creare benefici per gli aderenti) e la sua efficienza (il rapporto 

costi/benefici). La DMO, invece, valuta le sue performance istituzionali a seconda la 

sua capacità di incontrare le aspettative degli stakeholder e di generare consenso. La 

predisposizione alla collaborazione degli attori nella rete è maggiore tanto più essi 

percepiscono di trarre elevati benefici dalla collaborazione con la DMO
257

. È importante 

che la DMO sia in grado di offrire proposte di collaborazione vantaggiose, in quanto le 

sue attività dipendono dai contributi (sia economici che non) provenienti dagli 

stakeholder pubblici e privati nella destinazione. 

 

5.2.1 I benefici derivanti dalla collaborazione. 

D’Angella riassume i benefici derivanti dalla collaborazione suddividendoli in tre tipi di 

vantaggi
258

: 

Vantaggi economici:  

- riduzione dei costi: la collaborazione porta ad efficienza dei processi operativi 

grazie all’accentramento di alcune attività, la condivisione di alcuni costi e la 

riduzione dei costi di transazione. La collaborazione attiva inoltre economie di 

scala, aumenta il potere contrattuale verso i fornitori, crea sinergie e riduce i 

costi di gestione dei conflitti
259

; 
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- aumento dei ricavi grazie ad una maggiore visibilità che porta maggiori clienti, 

arricchimento del sistema di prodotto e dell’esperienza turistica, accesso a nuovi 

mercati e risorse
260

; ricadute economiche per tutta la comunità locale
261

; 

- riduzione del rischio d’impresa, derivante dalla condivisione di nuove attività 

che, nel caso di insuccesso, danneggerebbero più soggetti (e non solo un singolo 

attore)
262

. 

Vantaggi di conoscenza: 

- Trasferimento di conoscenze e know-how
263

; 

- Accesso a competenze che soggetti terzi possiedono, e che permettono ai 

partecipanti nella rete di acquisire nuovi skills
264

; inoltre Agranoff
265

 sottolinea 

che si deve imparare a collaborare, e ciò a sua volta incentiva e apre ad ulteriori 

collaborazioni con i soggetti nella destinazione; 

- Innovazione di prodotto, di processo e culturale; specialmente nel turismo, ciò è 

fondamentale per poter affrontare la competizione a livello internazionale
266

. 

Vantaggi di relazione: 

- Aumento delle relazioni
267

; 

- Aumento o creazione del senso di comunità
268

; 

- Sviluppo di capitale sociale
269270

; 
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- Sviluppo capitale intellettuale
271272

; 

- Legittimazione (dei soggetti aderenti alla collaborazione) come stakeholder di 

destinazione (partecipazione ai processi decisionali)
273

. 

Il riconoscere che la collaborazione porta i benefici appena spiegati, spiega D’Angella, è 

il maggior incentivo alla prosecuzione di tale rapporto sia fra imprese che fra imprese e 

DMO. Misurare correttamente e comunicare in maniera appropriata questi parametri è 

pertanto un’attività essenziale, se si punta ad una collaborazione di lungo periodo: in 

questo modo gli stakeholders della destinazione consolidano le relazioni collaborative, 

formano un’identità condivisa e rendono possibile la gestione sovraordinata della 

destinazione
274

. 

Tuttavia, per una valutazione reale dei rapporti di collaborazione è necessario 

considerare anche i costi o contributi richiesti agli stakeholders partecipanti, e ai rischi 

connessi a tale relazione.  

 

5.2.2 I costi derivanti dalla collaborazione. 

La necessità di dover supportare dei costi, di vario genere, per poter partecipare alla 

collaborazione può indisporre gli stakeholders alla cooperazione. Anche in questo caso, 

D’Angella ha suddiviso i costi in tre tipi di contributo:  

Contributi economici: Conferimenti monetario diretti o indiretti e/o sostenimento di 

costi extra. 

D’Angella afferma che la sensibilità delle imprese è elevata nei confronti di 

questo elemento. Inoltre, in caso di finanziamenti significativi alla DMO, è 

particolarmente necessaria la trasparenza riguardo la loro destinazione, cosicché 

i contribuenti valutino l’utilità del loro contributo rispetto ai benefici ottenuti. La 

richiesta, da parte delle DMO, di versamenti finanziari per poter partecipare alle 

iniziative di collaborazione si riscontra nei casi di molte DMO, e può essere, ad 

esempio, su base annua
275

. 

                                                           
271

 Il “Capitale Intellettuale” viene definito da Nahapiet e Ghoshal (1998, p. 245) come l’insieme della 

conoscenza e della capacità di conoscenza di un’organizzazione. 
272

 D’Angella, F. (2016). La collaborazione nella gestione delle destinazioni turistiche, op. cit, p. 59 
273

 Ibidem. 
274

 Idem, p. 60 
275

 D’Angella, F. (2016). La collaborazione nella gestione delle destinazioni turistiche, op. cit, p. 60 e ss. 



92 

Contributi di potere: anche in questo caso, vi è alta sensibilità verso questo tipo di 

contributo. 

- Responsabilità/delega personale: si tratta di delegare terzi (es.: DMO, istituzioni, 

imprese) tutto o parte del potere decisionale, che influenzerà (direttamente o 

indirettamente) l’operato dell’impresa in futuro. Tuttavia, la delega parziale (che 

permette di condividere decisioni che prima erano puramente individuali e a 

livello aziendale), può anche essere vista come un beneficio, perché permette ai 

soggetti di partecipare al management di eventi che non rientrerebbero sotto il 

loro controllo diretto ma che hanno comunque conseguenze sulle loro 

performance. Il coinvolgimento, formale o informale, degli attori nei processi 

decisionali ed operativi consente di percepire come coerenti i contributi erogati 

alla DMO a fronte dei benefici così ottenuti
276

. 

- Trasferimento di dati: anche per questo contributo vi è un’accentuata sensibilità 

(anche se minore rispetto al contributo finanziario). L’utilizzo dei dati in via 

aggregata, e quindi in forma anonima, aumenta la probabilità che l’impresa 

fornisca informazioni, assieme alla possibilità di accedere alle informazioni date 

dagli altri operatori (come nel caso dei calendari di eventi organizzati dalle 

DMO e che pubblicano online ed offline: essi sono sì utili per i potenziali 

visitatori, ma anche per le altre imprese che possono ora pianificare il loro 

evento considerando già quelli esistenti). 

 Contributi operativi: Svolgimento di attività nel rispetto di precisi standard di 

qualità nella prestazione dei propri servizi, o di specifiche linee guida nelle 

comunicazioni commerciali; questo genere di contributo si riscontra sia fra imprese 

in collaborazione con DMO che fra collaborazioni tra soli attori privati. Spesso le 

reti che richiedono questo contributo, prevedono un costante innalzamento della 

qualità dei servizi offerti da parte degli aderenti alla collaborazione; la rete però 

sostiene queste attività e la crescita del numero di aderenti con attività di 

formazione e assistenza nello sviluppo dei prodotti
277

.  
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L’ostacolo che il conferimento di contributi crea, può essere superato soltanto mettendo 

in luce la prevalenza dei potenziali benefici, come detto precedentemente, attraverso 

un’adeguata attività di comunicazione da parte della DMO.  

 

5.2.3 Meccanismi e strutture di governo per implementare rapporti di collaborazione. 

Best Practices. 

I meccanismi e le strutture di governo che le organizzazioni per la gestione del turismo 

locale (o di metamanagement, o DMO) adottano, vogliono enfatizzare i benefici ottenuti 

e condividere quanto più possibile i costi da sostenere nei rapporti di collaborazione fra 

imprese turistiche locali e DMO.  

Come vengano implementati i rapporti di collaborazione, dipende nella pratica da 

destinazione a destinazione, dalla predisposizione degli attori del sistema turistico a 

collaborare e quindi dal set di norme e valori che guida approcci, comportamenti, scelte 

strategiche ed operative dei vari stakeholders nella destinazione. Di ciò abbiamo già 

riportato una riassunto nella Tabella 5.1: Cooperazione o Competizione: dipende dalle 

prospettive, derivante dallo studio di Von Friederichs Grangsjo sul marketing 

collaborativo nelle destinazioni minori e preso come riferimento in molti studi anche 

più recenti, come ad esempio Jørgensen
 
 nel 2015

278
.  

Tuttavia, siccome spesso nelle destinazioni minori i meccanismi di governo sono 

informali, al fine di fornire un esempio, in questa sede, di come la struttura di governo 

di una DMO che voglia implementare i rapporti di collaborazione descritti finora 

potrebbe configurarsi, riportiamo di seguito i risultati degli studi empirici effettuati fra il 

2014 e il 2015 da D’Angella
279

 sulle strutture di governo formali delle DMO in alcune 

città turistiche importanti. Le strutture formali sono comunque da prendere in 

considerazione, in quanto in un progetto di collaborazione di lungo periodo, legami 

formalizzati e coinvolgimento costante sono fondamentali per dare continuità e stabilità 

nel tempo alla collaborazione nella destinazione
280

.  

Le DMO in questione hanno saputo incentivare e raggiungere con successo la loro 

visione collaborativa grazie a strategie di inclusione (specifiche per la loro realtà) degli 
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stakeholders rilevanti nelle attività di pianificazione strategica e gestione operativa, 

tanto da essere considerate, secondo l’autrice, delle best practice per la collaborazione 

nelle destinazioni turistiche
281

. La tabella 5. 2 riporta le specificità della struttura e dei 

meccanismi di controllo delle DMO nelle città studiate.  

Tabella 5.2. Meccanismi e strutture di controllo – Best Practice per la collaborazione nella 

destinazione. 

Best Practices per la gestione strategica nella destinazione 

Vienna 
 Luoghi istituzionali permanenti per la discussione, lo scambio di conoscenze e 

progettualità (Strategy team, comitati); Organo di rappresentanza delle attività 

turistiche e a attività ad esse collegate e organo di consultazione sul turismo. 

 Iniziative ad hoc per consultazioni allargate (gruppi di lavoro, consultazioni web 

aperte, incontri face to face fra esperti e decision maker del turismo, economia, 

scienza, amministrazione). 

Dublino 
 Luoghi istituzionali permanenti per la discussione, lo scambio di conoscenze e 

progettualità (comitati); 

 Task force di soggetti pubblici e privati per la definizione della nuova strategia 

necessaria per affrontare le criticità nella gestione rilevate dalla DMO. 

È stata istituita una task force (e non quindi una DMO) nel 2012, affinché 

generasse una crescita sostenibile del turismo a Dublino nel periodo 2013-2020. 

La formazione della task force è derivò da un’ampia consultazione di tutti gli 

operatori turistici della città e della regione, con lo scopo di ottenere un forte 

consenso, utile per l’attività futura del comitato. Dopo una preliminare ricerca di 

mercato, la task force ha elaborato una nuova strategia di posizionamento della 

città, sostenuta da una nuova value proposition, che sarà alla base per 

coinvolgere gli stakeholder (enti pubblici e privati e cittadini) per offrire 

esperienze memorabili al turista ed aumentare l’attrattività della città
282

. 

Best Practices per la gestione operativa nella destinazione 

Barcellona 
 Organi di governo della DMO rappresentativi: Consiglio generale e comitato 

esecutivo. 

Il consiglio generale è il “vertice aziendale” che valuta e avvalla decisioni 

strategiche proposte dalla direzione generale del Comitato esecutivo. La 

Direzione Generale è il vero e proprio organo operativo, con poteri decisionali e 

operativi. Così facendo, istituzioni politiche e partner privati partecipano alle 

decisioni strategiche ma non intralciano le attività della DMO. 
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Inoltre la DMO di Barcellona lascia la possibilità ai singoli stakeholders di 

decidere di essere membri o anche sponsor della dmo, e quindi la misura in cui 

contribuire e beneficiare della collaborazione nella destinazione. La 

collaborazione è resa duratura dalla disponibilità delle imprese di affidare alla 

DMO il coordinamento delle attività comuni svolte.  

 Luoghi istituzionali permanenti per la discussione, lo scambio di conoscenze e 

progettualità (comitati) 

 Sviluppo congiunto di nuovi prodotti per il turismo: la DMO si occupa della 

comunicazione del servizio, mentre le imprese si occupano della sua erogazione e 

del mantenimento di certi standard qualitativi e operativi. 

Rete 

SvizzeraMobile 

 Organi di governo della rete rappresentativi (consiglio e comitato di fondazione); 

 Comitati per la partecipazione alla pianificazione strategica. 

 La Fondazione, che rappresenta i vari attori nella rete di sentieri a bici e a piedi, 

sviluppa prodotti turistici (es. App che illustrano le mappe dei sentieri, integrate 

con punti di interesse storico, paesaggistico e culturale), coordina i partner (es. 

partenariati con i trasporti pubblici) e la vendita offline e online di servizi turistici 

e pacchetti. 

Fonte: elaborazione propria da D’Angella (2016, p. 63-97) 

Di seguito vengono spiegati alcuni punti dei casi empirici studiati dall’autrice. 

Nel caso di Vienna, fu critico per il successo della collaborazione nella rete turistica 

della città, lo stabilire luoghi istituzionali permanenti per la discussione, lo scambio di 

conoscenze e progettualità (Strategy team, comitati). Sebbene la natura della DMO di 

Vienna sia pubblica, tra il 2000 e il 2010 le imprese del territorio sono state incluse 

nella gestione turistica della destinazione attraverso due organi. Il primo include 

rappresentanze del settore ristorativo e ricettivo, attrazioni turistiche, intermediari e 

agenzie di viaggio, aeroporto della città, compagnie aeree nazionali, ferrovie nazionali, 

esperti nella pianificazione urbana, ricerca, business promotion, Camera di Commercio 

della città. Il secondo, invece, è un organo di consultazione che raggruppa consulenti 

esperti di turismo internazionale, accademici, membri di istituzioni turistiche 

internazionali (UNWTO). Il processo di collaborazione si è esteso fino al 2020; 

l’inclusione degli attori rilevanti della destinazione nella gestione strategica è diventata 

prassi permanente, che registra un’intensa e frequente consultazione fra istituzioni, 

DMO e soggetti privati. 
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Anche l’istituzione di iniziative ad hoc per consultazioni allargate (gruppi di lavoro, 

consultazioni web aperte, incontri face to face fra esperti e decision maker del turismo, 

economia, scienza, amministrazione) fu importante per creare collaborazione fra gli 

attori turistici nella città. Ad esempio, è stato creato un gruppo di lavoro a cui hanno 

partecipato le aziende turistiche e delle attività ad esse collegate: rappresentanti del 

commercio, del settore culturale e gastronomico, esperti della politica dei trasporti e di 

pianificazione strategica della destinazione, associazioni di categoria e organizzatori di 

eventi. 

Un’altra iniziativa nell’attività di pianificazione turistica della città è l’Idea 

Competition, e cioè una consultazione aperta basata sul web, dove i potenziali ed attuali 

turisti di Vienna e la popolazione locale, sono stati invitati a presentare le loro idee per 

Vienna 2020. Direttamente, tramite social media e attività di PR, sono stati raggiungi 

650.000 persone (provenienti da oltre 40 paesi) e raccolte oltre 500 idee
283

.  

Nel caso della gestione operativa della destinazione, il caso della DMO di Barcellona 

(oltre a costituire un ottimo esempio per la sua gestione strategica) rappresenta una best 

practice dal punto di vista dello sviluppo congiunto fra DMO ed imprese di servizi di 

prodotti turistici per la città, derivante da un’intensa e continuativa attività di 

pianificazione strategica cominciata agli inizi degli anni ‘90. Per la DMO Consorzio 

Turisme de Barcelona, lo sviluppo di nuovi prodotti è la maggiore fonte di ricavo, 

rivestendo quindi primaria importanza fra le attività della DMO, che è infatti 

organizzata per aree di prodotto: Shopping, Punti informazione e assistenza al turista, 

cultura e piacere, gastronomia, sport, mare, Pirenei, crociere e altri segmenti. Ogni area 

segue un proprio percorso di sviluppo, e prevede, a seconda dei casi, la partecipazione 

degli attori locali interessati (imprese di trasporto pubblico o privato, alberghi, musei, 

ristoranti,…). Queste imprese partecipano alla progettazione, gestione e realizzazione 

del servizio, in una particolare forma di collaborazione in cui le imprese non sono 

obbligate a seguire la DMO nelle sue attività, ma una adesione attiva e molto 

coinvolgente viene richiesta alle stesse. Alcuni contributi sono richiesti, a fronte della 

visibilità che entrare nel circuito della DMO comporta e della possibilità della vendita 

centralizzata negli info point della DMO di servizi turistici erogati poi dalle imprese 

singolarmente. Si tratta di certi standard di qualità nel servizio, una certa localizzazione, 
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aperture dei negozi con orari continuati, la disponibilità a fornire informazioni corrette e 

trasparenti sui prezzi
284

.  

La rete nazionale per il cicloturismo SvizzeraMobile viene attivata nel 2008, ma l’idea 

nasce nel 2000, dopo molti colloqui condotti durante gli anni ’90 fra varie parti 

interessate a sviluppare una rete di intinerai nazionali per lo svago ed il turismo lento. A 

fine degli anni ’90, la fondazione “La Svizzera in bici”, a cui partecipavano già da 

tempo varie imprese di trasporto, sport e turismo, amplia i propri obiettivi verso 

un’offerta di turismo e svago sostenibile coerenti con la mobilità lenta e trasporto 

pubblico (escursioni, mountain bike, canoa) e accetta di collaborare con la Federazione 

svizzera per i sentieri con lo scopo di realizzare la “Svizzera a piedi”. La struttura di 

governo della rete è composta da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti 

nell’iniziativa, attraverso il Consiglio e il Comitato di Fondazione, assieme alla 

segreteria, la direzione del progetto, un ufficio revisione e un amministratore. Svizzera 

Mobile progetta e sviluppa prodotti turistici, segue il coordinamento dei partner e la 

vendita online e offline di servizi turistici singoli o in pacchetti. La rete si articola in 

base ai diversi mezzi di trasporto e permette di segmentare efficacemente la promo-

commercializzazione dell’offerta. La Fondazione è ora impegnata in un’attività di 

pianificazione di lungo termine (2030).  

SvizzeraMobile è un ottimo esempio di rete efficace che permette di istituzionalizzare la 

collaborazione tra i responsabili di un’infrastruttura di rete (sentieri e percorsi 

cicloturistici) già presenti nel territorio, gli operatori turistici e sportivi e il sistema di 

trasporto nazionale per la messa a punto di specifici prodotti turistici
285

. 

 

5.3  Collaborazione: questioni principali e criticità. 

L’esistenza di vantaggi e meccanismi di governo formali e partecipativi, però, non sono 

sufficienti ad assicurare l’istituzionalizzazione della collaborazione; in quanto sono 

richiesti contributi e condivisione di rischi che possono impedirne l’avvio o 

comprometterne la durata, di cui abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti. Oltre alla 

disponibilità a sostenere questi costi, per le imprese coinvolte (nella rete turistica ma in 

generale anche in altri settori), collaborare richiede un atteggiamento aperto alla 
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condivisione di attività, risorse e decisioni, un orientamento che si trova nei sistemi di 

norme e valori aziendali e personali. 

Infatti, come descritto da Agranoff
286

 ma recentemente ribadito anche da Rullani
287

, 

rappresentano un ostacolo molto persistente alla collaborazione i tradizionali 

atteggiamenti individualistici di alcuni imprenditori ed istituzioni (ad es., nei conflitti di 

competenze e responsabilità fra amministrazioni locali a vari livelli, che possono 

intralciare iniziative operative e strategiche nei territori) e la ritrosia di quegli attori che, 

per paura di perdere la propria competitività, non ritengono opportuno condividere delle 

attività o informazioni relative alla propria impresa.  

“Non è facile superare la diffidenza. (…) va fatto il primo passo, creare occasioni poco 

rischiose e impegnative di collaborazione perché le persone si conoscano e si stimino. Una 

volta sperimentati i vantaggi del lavoro in rete non si torna indietro, purché si apprenda uno 

stile d’imprenditoria che non offre solo benefici economici, ma insegna un rapporto diverso 

con l’azienda e il mestiere. (…) Fare rete comporta un’imprenditorialità che impara a 

essere pluripersonale, capace di coinvolgere più persone, legate da elevata interdipendenza, 

ma dotate d’autonomia, intelligenza e rischio. Il prezzo è la parziale perdita di 

quell’indipendenza tipica del capitalismo di piccola impresa italiano, ma l’azienda che usa 

l’intelligenza di più persone ha più chance di successo. (…)” (Enzo Rullani)
288

 

La letteratura riporta anche altre problematiche, già affrontate nel corso di questo 

lavoro, che possono intralciare lo sviluppo di relazioni collaborative nella destinazione. 

Ricordiamo la necessità di conciliare obiettivi di breve termine che emergono da 

strategie di marketing turistico contingente, con obiettivi di lungo termine, di cui si 

fanno rappresentanti gli enti pubblici che vogliono preservare le risorse del territorio per 

le generazioni future; simile è la necessità quindi di far bilanciare i benefici individuali e 

quelli per la comunità che derivano dallo sviluppo turistico
289

. Collegata a quest’ultima 
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problematica, è il rapporto cooperazione-competizione fra imprese concorrenti ma nella 

stessa rete turistica, che porta al fenomeno della coopetizione (v. par. 5.1)
290

. 

Altro punto critico nella collaborazione è il coinvolgimento degli stakeholders e il ruolo 

che ricoprono nel progetto del ciclo di vita della destinazione. Sull’importanza del 

coinvolgimento degli attori interessati e di modelli decisionali partecipativi, abbiamo 

già discusso nei capitoli precedenti; essa è fondamentale per apportare risorse (umane, 

di conoscenza e finanziarie) ma anche per ascoltare le diverse aspettative di ogni attore, 

e per distribuire e bilanciare il potere nella rete
291

. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei ruoli, invece, è possibile delineare tre 

prospettive a riguardo
292

:  

 Innanzitutto, al momento della selezione dei partecipanti, si deve attribuire i ruoli 

considerando l'equilibrio tra i diversi interessi coinvolti e le risorse disponibili; 

 In secondo luogo, i ruoli dei partner devono essere analizzati in termini di 

coinvolgimento continuo durante il processo di collaborazione. 

 Infine, deve essere consolidato un processo di coinvolgimento proporzionale fra 

tutti i partner della rete. 

Buhalis
293

, riguardo a ciò, parla dei “due lati della medaglia” della collaborazione: 

interessi e benefici, ma anche responsabilità. Pertanto, tra le cause di fallimento della 

collaborazione, vi è lo squilibrio fra contributi sostenuti e benefici ricevuti dal lavoro 

congiunto in rete e l’iniqua distribuzione del valore generato dalla rete, lo 

sbilanciamento nella distribuzione del potere fra i partner, la presenza di obiettivi 

individuali inconciliabili con gli obiettivi comuni, la mancanza di fiducia negli altri 

soggetti coinvolti
294

.  

Da ultimo, possiamo intendere come ognuno degli aspetti appena descritti possa essere 

fonte di conflitto fra le opinioni e i comportamenti degli stakeholders; per questo deve 
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essere sviluppato, nella rete, anche un approccio per la gestione dei conflitti. Wang fa 

riferimento nello specifico ad un “percorso di compromesso fra conflitto e cooperazione 

(…). Solitamente la gestione dei conflitti richiede una conversazione aperta e onesta, 

una comunicazione costante, pazienza e a volte compromessi”.
295

 

 

5.3.1.  Trust, Member Commitment & Power e Legittimazione.  

Durante questo lavoro di tesi, nell’affrontare le varie tematiche riguardanti i network (in 

particolare quelli turistici) e le relazioni al loro interno fra le parti interessate, si è inteso 

come le questioni di fiducia e di potere (già nominate al paragrafo 3.2) siano cruciali nei 

rapporti nella rete. In questo paragrafo dedicheremo qualche riga a questi concetti di cui 

si era già intesa l’importanza.  

Nel corso del capitolo 4, abbiamo argomentato come lo sviluppo di partenariati 

strategici tra piccole e medie imprese turistiche (e quindi di processi partecipativi per lo 

sviluppo sostenibile di un territorio) sia particolarmente rilevante per le destinazioni 

poco sviluppate o situate in periferia rispetto ai tragitti più battuti del turismo di massa. 

Williams (1999), i cui studi sono stati ripresi da vari ricercatori fra cui nel 2015 anche 

da Van der Zee e Vaneste, ha identificato “l'impegno, la flessibilità e la fiducia dei 

membri come fattori chiave per partnership di successo”
296

. 

Nelle reti, la fiducia (Trust) è una questione chiave in quanto i legami fra le 

organizzazioni possono essere basati su accordi informali, proprio perché alla base della 

loro interazione vi è la fiducia tra gli attori. La creazione di fiducia nasce da un processo 

graduale ed è fortemente influenzato dagli individui che interagiscono in questo 

processo. La promessa da parte delle parti interessate, di impegnarsi (Commitment) a 

tenere determinati atteggiamenti e comportamenti nel rapporto di collaborazione, e il 

mantenimento di tale promessa, porta alla creazione di fiducia
297

. 

L’opportunismo si pone all’altro estremo rispetto alla fiducia: è infatti uno dei rischi 

delle relazioni collaborative, e comporta la possibilità che una parte possa trarre profitto 
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dal legame a vantaggio unico ed esclusivo di se stessa, a scapito della controparte che 

agisce in buona fede; tale vantaggio è a breve termine e a fa guadagnare un forte 

posizionamento temporaneo, ma ridurrà la qualità delle relazioni nella rete a lungo 

andare. La fiducia si configura quindi come essenziale per trarre vantaggi nel lungo 

termine
298

. 

Per quanto riguarda invece la questione del potere e della posizione dell’impresa nella 

rete, essa è collegata con la necessità di coordinare i legami nella collaborazione. Il 

bisogno di un’entità coordinatrice, un’organizzazione di meta-management che emerge 

come leader nella rete
299

 risulta in qualche modo contraddittorio con il concetto 

partecipativo della rete
300

. La posizione nella rete dipende dallo specifico potere 

contrattuale tra due attori – microposizione, e dal ruolo specifico dell'organizzazione 

nella rete - macroposizione. Le aziende possono avere ruoli diversi nella rete, di 

leadership o più specializzati,  "ma tutte le imprese occupano una qualche posizione"
301

.  

Per questo, alcune organizzazioni assumeranno un ruolo di coordinamento. Il problema 

principale rimane la legittimità di tale ruolo, e cioè è il modo in cui gli altri membri 

vedono la posizione di organizzazione leader nella rete. Infatti, l’accesso alle risorse e 

alle capacità, e non il loro possesso, sono i fattori determinanti del potere nella rete e 

quindi atti a far emergere come leader un attore all'interno del network nella 

destinazione. L’organizzazione leader deve esercitare con attenzione il suo ruolo di 

coordinamento, che sia istituzionalizzo o meno: maggiore è il suo successo nel 

coordinare e quindi controllare legami, attività, risorse, più è probabile che la rete perda 

le sue caratteristiche innovative iniziali, e si avvicini ad essere un’organizzazione 

strutturata gerarchicamente, con una capacità via via minore di creare nuove relazioni 

ed apportare nuovi contributi alla rete
302

.  

In conclusione, bisogna dedicare particolare attenzione nello sviluppare i processi di 

collaborazione in una destinazione, in quanto il focus eccessivo sul coordinamento delle 
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attività dei membri della rete turistica può portare ad una situazione di stagnazione nella 

sua evoluzione e, nel lungo periodo, generare risultati via via minori
303

. 

 

5.4  Processi di collaborazione  

A conclusione di questo capitolo, possiamo delineare un processo più o meno 

sequenziale di implementazione della collaborazione, inteso come una serie di azioni, 

approcci ed accorgimenti da prendere per contenere i rischi e gli impedimenti sopra 

descritti.  

1. Gradualità. La letteratura che ha analizzato i casi sopra descritti, ha osservato che in 

ognuno di essi, l’ostacolo alla cooperazione è stato superato grazie ad 

un’implementazione graduale della collaborazione:  

 Dapprima si coinvolgono solo gli attori fondamentali per la buona riuscita delle 

iniziative, che si erano mostrati favorevoli e proattivi verso azioni collaborative; 

 Solo dopo, grazie alle informazioni sulle iniziative collaborative del momento, 

alla sensibilizzazione degli altri stakeholder e al passaparola fra imprese, si 

allarga la partecipazione ad altri partners, che ora sono più predisposti a 

collaborare rispetto all’inizio
304

. 

2. Selettività. Il meccanismo della selettività, assieme alla gradualità, assicura che solo 

i partner capaci di apportare risorse di valore siano coinvolti. Ad esempio, nei casi 

dei prodotti turistici di SvizzeraMobile o di Barcellona sopra descritti, sono stati 

inclusi i soggetti in grado di offrire determinanti standard qualitativi, al di là della 

loro capacità economica contributiva
305

. 

3. Valutazione dei ruoli. È necessario distinguere fra stakeholder salienti e stakeholder 

secondari, come enfatizzano Martini e Buffa nel loro studio del 2015 (v. par 3.2): 

 Equilibrio dei ruoli. Durante le selezioni degli stakeholders, gli si deve 

attribuire il ruolo considerando l’equilibrio tra interessi implicati e risorse 

disponibili; 
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 Costanza nei ruoli. Successivamente, durante il processo di collaborazione, i 

ruoli dei partner devono periodicamente analizzati, in quanto sebbene il loro 

coinvolgimento e rilevanza potrebbe variare nel tempo, il loro contributo deve 

essere garantito con costanza
306

. 

 Partecipazione proporzionale. Come spiegato precedentemente, ciò è 

fondamentale per evitare sbilanciamenti di potere che possono impedire la 

collaborazione
307

. 

4. Equità. Spesso si realizza equità nei rapporti della rete attraverso i meccanismi di 

governance della collaborazione (di cui abbiamo riportato alcuni esempi nei 

paragrafi precedenti), ad esempio quando si assegna agli stakeholders primari un 

ruolo nei comitati direttive ed esecutivi, oppure concedendogli il diritto di voto nei 

processi di progettazione ed applicazione della strategia. Includendo gli 

stakeholders salienti nei processi decisionali strategici, si fanno convergere le 

strategie dei singoli attori verso obiettivi comuni, si garantisce continuità ai progetti 

di sviluppo, si crea un forte commitment da parte delle imprese coinvolte e si 

alimenta (o si genera) un senso di appartenenza ad un entità competitiva collettiva, 

la destinazione turistica
308

.  

5. Costi&Benefici - Bilanciamento e Comunicazione. Il corretto bilanciamento fra 

contributi richiesti dalla collaborazione ed i vantaggi che vengono generati, è un 

aspetto chiave per realizzare collaborazioni efficaci
309

. Il bilanciamento deve essere 

gestito con accortezza e comunicato a tutti i potenziali partners. 

Dato lo sviluppo variabile nel tempo dei costi e dei benefici, i risultati ottenuti 

devono poi essere comunicati tempestivamente ai partners, cosicché ciascuno di 

essi possa valutare autonomamente la convenienza del partecipare alla 

collaborazione. Mentre i contributi sono molto onerosi nelle fasi iniziali del 

rapporto collaborativo, i benefici aumentano nel tempo, specialmente dopo che la 

collaborazione si è consolidata. 
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Capitolo 6: Valorizzazione e Coordinamento della Destinazione 

Turistica: il Destination Management. 

 

6.1  La disciplina del Destination Management. 

Nel corso di questo lavoro, abbiamo avuto modo di vedere come i vari studi sulla 

competitività di territorio, sulla sostenibilità del turismo e sull’importanza di decisioni 

collettive e partecipate da parte dei vari attori nella destinazione, abbiano fatto emergere 

la crescente rilevanza che, nell’ambito della gestione e governo delle destinazioni 

turistiche, riveste lo sviluppo di una governance sovraordinata della rete di offerta 

turistica locale. Pertanto, l’analisi che segue è condotta nell’ottica del metamanagement 

o Destination Management. 

 

6.1.1 Destination Management: Definizione del concetto e obiettivi.  

Il concetto di Destination Management (D.M.) e la sua considerazione come materia a 

se stante sono relativamente recenti e risalgono agli studi degli ultimi 10-15 anni, in 

linea con le nuove sfide competitive lanciate dalla globalizzazione, dall’evoluzione del 

settore dei trasporti e dell’intermediazione e soprattutto dalla trasformazione della 

domanda turistica, più complessa e sofisticata
310

.  

Martini, nel 2005, definisce il Destination Management come l’insieme di decisioni 

strategiche, operative ed organizzative con le quali “gestire il processo di definizione, 

promozione e commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un territorio, allo 

scopo di generare flussi turistici in entrata nella destinazione equilibrati, sostenibili ed 

adeguati alle necessità economiche dei soggetti coinvolti”
311

. 

Secondo Della Corte, con cui gli studi di Camisón nel 2016 si trovano in linea, un 

corretto processo di Destination Management si basa sull’analisi sia delle singole 

imprese che del sistema di offerta turistica nel suo insieme, allo scopo di capire quali 

possano essere le fonti del vantaggio competitivo di una certa area rispetto ai 
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concorrenza. La competitività di una destinazione, infatti, dipende dalle risorse esterne 

alle imprese e proprie della località, ma anche dalle capacità e competenze delle 

organizzazioni locali di sostenere un’offerta complessa, che valorizzi e promuova le 

risorse locali e la qualità dei servizi turistici offerti
312

. 

In ogni caso, il significato e la natura delle attività di Destination Management (D.M) 

seguono la configurazione della forma della destinazione. Le destinazioni corporate 

sono coordinate secondo una struttura gerarchica, originata della presenza di un 

soggetto imprenditoriale che esercita il controllo della destinazione; la conseguente 

logica d’impresa nella destinazione implica una gestione strategica tale per cui le azioni 

di D.M. sono in sostanza intrinseche alla progettazione e commercializzazione 

dell’offerta
313

.  

Secondo Martini, è in realtà nelle destinazioni di tipo community che il D.M. acquista 

maggiore importanza sotto gli aspetti di portata innovativa ed impatto nei processi di 

formulazione dell’offerta
314

. Come già affrontato nei paragrafi precedenti, nei contesti 

territoriali community, operano una molteplicità di soggetti che controllano servizi 

turistici e risorse, e che polverizzano i processi decisionali riguardo alle strategie da 

intraprendere a livello globale nella destinazione. In questo contesto, il D.M. assume la 

tipica natura di metamanagement, grazie al coordinamento, nella logica del network, dei 

diversi attori (singolarmente organizzati) che svolgono la propria attività economica 

nell’area, grazie a collaborazioni durature tra tutti gli stakeholders
315

. 

L’obiettivo del Destination Management, pertanto, è quello di realizzare un processo 

strategico che metta a sistema ed integri i vari elementi dell’offerta turistica in territori 

nei quali prevale lo spontaneismo imprenditoriale, le risorse sono diffuse e 

l’atteggiamento cooperativo è spesso limitato
316

.  
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Secondo gli studi di Della Corte, per perseguire tale obiettivo, è necessaria la 

pianificazione e la gestione di un insieme di azioni, in particolare
317

: 

1. la generazione di flussi turistici in entrata (incoming) attraverso l’elaborazione di un 

piano strategico di sviluppo dell’offerta che permetta di identificare i binomi 

prodotto/mercato adatti alla destinazione; 

2. la gestione del valore simbolico e dell’immagine della destinazione anche grazie 

un’offerta innovativa e di qualità nonché attività di marketing; 

3. la gestione delle relazioni ed il coordinamento con gli stakeholder; 

4. la valutazione degli effetti e delle conseguenze del turismo sul sistema territoriale 

locale in termini di sostenibilità dell’offerta turistica, e della sua coerenza ed 

integrazione con la politica turistica del territorio. 

Il Destination Management rappresenta quindi il processo di governo del territorio in 

chiave strategica, i cui obiettivi più importanti sono
318

: 

 sviluppo di strategie territoriali, nello specifico, attraverso la valorizzazione delle 

risorse locali; la pianificazione strategica è un ottimo strumento per determinare gli 

interventi infrastrutturali, gli investimenti reali che soggetti privati devono 

effettuare, e le opportunità e necessità di azioni coordinate.  

 sviluppo di piani di marketing integrati, per favorire il coordinamento degli sforzi 

dei soggetti locali e creare sinergie capaci di incoraggiare azioni complessive che 

vadano oltre la capacità e le competenze dei singoli attori; 

 sviluppo della cultura dell’accoglienza a livello locale, grazie alla promozione di 

iniziative di formazione sul territorio, per migliorare l’offerta turistica globale e per 

dare più omogeneità agli standard di servizio tra imprese dello stesso comparto e a 

livello di intera filiera locale; 

 costruzione di un’immagine adeguata della destinazione, cosicché esprima 

realmente la qualità dell’offerta locale, a livello prodotti turistici creati nel 

complesso, di singoli servizi e di fattori di attrattiva, e sia capace di dar luogo a 

processi positivi di fidelizzazione; 
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 avvio di un percorso di sviluppo sostenibile, attraverso azioni volte a considerare, 

nel processo turistico dell’area, le dimensioni socio-culturali, economiche ed 

ambientali del territorio. 

Ovviamente, tale processo necessita di essere integrato con la politica non solo turistica 

ma anche economica del territorio; per questo, gli organi incaricati del Destination 

Management devono attivarsi per far sì che, ai territori che si distinguono per una 

spiccata inclinazione turistica, siano destinate risorse adeguate al settore e vengano 

prese decisioni di politica territoriale coerenti con la vocazione turistica dell’area. 

 

6.1.2 Il ruolo della Destination Management Organization. 

In una revisione approfondita della letteratura ad opera di Pearce nel 2015
319

, è stato 

confermato che le logiche organizzative e le funzioni che tali entità svolgono possono 

differire parecchio da un organismo all’altro, passando da strutture che si occupano 

quasi solamente della comunicazione e promozione dell’area ad organizzazioni molto 

più articolate, che elaborano strategie di sviluppo del turismo, coordinano la rete di 

offerta locale, partecipano alla creazione di prodotti turistici, ed hanno quindi un ruolo 

fondamentale per il successo della destinazione.  

Il crescente interesse per la disciplina del D.M., ha permesso a vari autori di riconoscere 

diversi ruoli che la Destination Management Organization (DMO) ricopre nella 

destinazione. 

1) Ottimizzazione del coordinamento. Pechlaner et al (2015), in linea con gli studi di 

Martini
320

, affermano che una Destination Management Company è necessaria perché la 

destinazione affronti un progetto di DM, ottimizzi il coordinamento fra i subsistemi che 

fanno parte del network e ne gestisca il marketing, cioè i meccanismi di scambio fra 

domanda ed offerta turistica. Simile è il ragionamento di Buhalis, che aggiunge anche 

che la DMO ha il potere (politico e legislativo, in quanto tendono a far parte del 

governo locale, regionale, nazionale) ed i mezzi finanziari per gestire le risorse 
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razionalmente e garantire che le parti interessate possano trarne beneficio nel lungo 

termine
321

.  

2) (Meta)Management & Marketing. Il World Tourism Organization definisce la DMO 

come un ente organizzativo istituito all’interno di un progetto di D.M., che può essere a 

livello locale per una città o un’area geografica circoscritta, a livello provinciale, 

regionale o un’autorità nazionale per il turismo. La DMO ha il compito di seguire il 

processo di trasformazione di un’area in destinazione, agendo su tutti gli elementi in 

grado di favorire la generazione dei flussi turistici e di garantire l’esperienza nel luogo 

sia percepita come di qualità
322

. Attraverso la trasformazione dei fattori di attrattiva in 

prodotti competitivi, la DMO diventa organismo di metamanagement che pone in essere 

decisioni di marketing strategico nel processo di generazione di valore per la 

destinazione.  

 Guida del metamangement. Secondo alcuni studi
323

, il ruolo di guida di 

metamanagement della DMO si esprime in tre aspetti: 

- Vision. La DMO deve imprimere al sistema un indirizzo strategico di base, e cioè 

una visione di ampio respiro dello sviluppo del sistema; 

- Equilibrare e bilanciare. Redistribuire potere di status e risorse, governare i 

processi politici interni; 

- Educazione. Creare le condizioni culturali, strategiche ed organizzative favorevoli 

allo sviluppo delle potenzialità del territorio.  

3) Destination Developer. Per le considerazioni sul ruolo di guida appena fatte, negli 

ultimi anni l’analisi approfondita di questi organismi rivela che, essi non solo si 

occupano di promozione e marketing nelle destinazioni, ma anche di un insieme di 

attività con orientamento più generale, e che includono funzioni attinenti maggiormente 

con lo sviluppo e la gestione della destinazione, ponendosi come soggetto che facilita 

processi di incremento e difesa della competitività di un certo territorio
324

.  
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Riassumendo, alla DMO possono essere attribuite cinque funzioni principali
325

: 

1. economic driver, con la missione di generare nuove entrate e nuova occupazione, 

contribuendo ad uno sviluppo più diversificato dell’economia locale; 

2. community marketer, capace di comunicare un’immagine unitaria e le attrazioni 

della destinazione più importanti verso un segmenti selezionati di potenziali turisti; 

3. industry coordinator, in grado di indirizzare lo sviluppo turistico locale verso 

strategie più focalizzate, favorendo le relazioni sistemiche tra le imprese turistiche 

locali e agendo sulla diffusione e redistribuzione dei vantaggi derivanti dal turismo; 

4. quasi-public representative, che intermedia tra le esigenze dei residenti, gli interessi 

dell’industria turistica, le scelte politiche e le richieste della domanda di turismo; 

5. builder of community pride con azioni che supportano il miglioramento della 

qualità di vita per i turisti e le comunità ospitanti. 

In conclusione, sulla base delle considerazioni fatte sopra, la DMO si può definire come 

un ente di metamanagement all’interno di una rete di attori che deve creare le condizioni 

strategiche, organizzative ma anche culturali favorevoli allo sviluppo della destinazione. 

Per comprendere meglio il ruolo della DMO come entità di governo sovraordinato della 

destinazione turistica, di seguito si espongono le sue due attività principali. 

 

6.1.3 Le attività della Destination Management Organization. 

È possibile suddividere le principali attività attribuite alla DMO in due macrogruppi
326

; 

al primo appartengono in generale tutte le attività di marketing della destinazione; al 

secondo, invece, appartengono tutte le funzioni direttamente eseguite sul territorio e che 

in genere vengono definite di gestione della destinazione. 

Marketing della destinazione. Nonostante la vendita dei prodotti e servizi turistici di 

una destinazione sia maggiormente effettuata dagli operatori dell’intermediazione e 

dalle singole imprese dell’ospitalità, la DMO ha un ruolo sempre più importante nella 
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gestione e promozione della commercializzazione della destinazione intesa come un 

unico e coeso package. A livello territoriale sono di primaria importanza le seguenti 

attività
327

: 

 Sviluppo dei prodotti della destinazione: attraverso il coordinamento e 

l’integrazione di prodotti, servizi, risorse e competenze diffusi fra i vari attori nel 

territorio; ad esempio, attività di co-promotion a livello regionale o nazionale per 

creare cooperazioni trans-settoriali e promuovere il turismo assieme alle produzioni 

tipiche locali; 

 Gestione strategica degli eventi: organizzazione del portafoglio eventi per 

incrementare l’attrattività della destinazione per turisti attuali e potenziali; 

 Segmentazione del mercato e selezione dei segmenti target: individuazione della 

giusta combinazione di target attrattivi e coerenti con il posizionamento della 

destinazione; 

 Gestione della relazione diretta con il cliente: prima, dopo e durante l’esperienza 

turistica, avviamento e mantenimento di un dialogo con i visitatori attuali e 

potenziali, anche attraverso pubblicazioni e pubblicità; 

 Promozione della destinazione: è l’attività che prevalentemente riceve la parte più 

consistente del budget. In questo senso, per aprire la destinazione a nuovi mercati e 

consolidare gli attuali, la DMO gestisce canali e strumenti che consentono di 

comunicare il territorio a vari target selezionati e realizza collaborazioni con gli 

attori del canale distributivo. 

 Gestione dell’immagine e del brand di destinazione: ideazione e mantenimento della 

marca (nome e/o simbolo) che descrive in maniera unitaria le componenti di offerta 

di un territorio
328

.  

Gestione della destinazione. Le attività primarie di management che, secondo i 

molteplici studi di D’Angella, svolge in genere una DMO sono:  
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 Gestione delle strutture e le infrastrutture turistiche: armonizzazione di risorse e 

servizi che consentono al visitatore di accedere alla destinazione, alloggiarvi e 

condurre l’esperienza turistica; 

 Comunicazione interna e coordinamento degli soggetti locali: condividere la  

visione di sviluppo ed il posizionamento della destinazione, le scelte sui mercati 

selezionali e livello di qualità dei servizi. Rientrano in questa categoria le attività, 

come gli educational tour, che vogliono catalizzare verso la destinazione 

l’attenzione di tutti gli operatori che si trovano lungo la catena commerciale che 

collega la destinazione al territorio (agenzie di viaggio, giornalisti, opinion leaders, 

ecc.)
329

; 

 Pianificazione strategica, ricerca e controllo
330

: cioè il ciclo di analisi strategica, 

dalla definizione della strategia (per colmare il gap fra i bisogni espressi dal 

mercato e le possibilità offerte dal sistema turistico nel territorio), alla sua 

implementazione, monitoraggio, revisione; il tutto considerando la capacità di 

carico (carrying capacity) della destinazione, al fine di sviluppare il turismo in 

maniera sostenibile; 

 Attrazione di investimenti: attraverso iniziative che aumentano l’appeal del 

territorio per le varie categorie di investitori potenziali (imprese, fondazioni, 

istituzioni nazionali ed internazionali); 

 Gestione delle risorse umane e formazione: formazione e coaching per assicurare 

standard manageriali adeguati e innovazioni di processo e di prodotto (es.: incontri, 

manuali, toolkit, webinar, ecc.). Rientrano in questa categoria le collaborazioni con 

Università ed enti di formazione per l’organizzazione di iniziative formative e 

l’aggiornamento professionale degli operatori del settore.  

 Collegamento con le organizzazioni esterne: gestione delle relazioni con istituzioni 

pubbliche, DMO di destinazioni concorrenti o partner, DMO di livello superiore o 

inferiore esistenti sullo stesso territorio nazionale
331

. 

 

                                                           
329

 Presenza, A. (2007) Destination Management Organization. Ruolo, organizzazione ed indicatori di 

performance. Milano: Franco Angeli, p. 63 
330

 UNWTO,. (2007). A Practical Guide to Tourism Destination Management, op. cit., p. 27-133 
331

 D’Angella, F. (2016). La collaborazione nella gestione delle destinazioni turistiche, op. cit. p. 20 che 

si basa anche sugli studi di Presenza, A. (2007) Destination Management Organization. p. 68 e ss 



113 

6.2  Le relazioni tra DMO e gli Stakeholder della destinazione. 

Di seguito approfondiremo la funzione del coordinamento degli attori locali in capo alla 

DMO, accennata nell’elenco al paragrafo precedente. Nei capitoli precedenti, abbiamo 

avuto già modo di argomentare l’importanza della gestione delle relazioni fra la DMO e 

le parti interessate nella gestione del turismo nella destinazione.  

In generale, un sistema, per operare, richiede un perfetto funzionamento delle sue parti, 

assieme ad un elevato livello di interscambio e coordinamento fra ognuna.  

La DMO deve quindi gestire le interdipendenze in modo efficace e progettare in 

maniera strategica l’offerta, considerando anche i mutamenti del mercato e del contesto 

competitivo, nonché promuoverla in maniera integrata
332

. Il ruolo della DMO è 

pertanto quello di agevolare i processi di condivisione di risorse, strutture e decisioni fra 

gli attori, come ad esempio la condivisione di processi produttivi, logistici e 

commerciali, l’utilizzo di marchi e denominazioni comuni, la circolazione delle 

informazioni nella rete e il trasferimento di competenze
333

.  

Tale funzione è rilevante in quanto dipende dagli investimenti specifici nella rete da 

parte delle singole imprese, il cui ritorno è legato alla qualità del suo funzionamento. 

D’altra parte, come abbiamo avuto modo di approfondire nel corso del capitolo 5, 

un’offerta territoriale non coordinata presenta diversi limiti, tra cui
334

: 

- la difficoltà di fare risaltare le specificità vocazionali del territorio, attraverso i 

prodotti e servizi offerti e l’immagine; 

- risulta problematico assicurare livelli qualitativi uniformi a livello orizzontale e 

verticale nella filiera, nonché realizzare progetti di sviluppo ampi e generali in 

termini finanziari e temporali. 

Profilo operativo. Per completezza nella trattazione di questo paragrafo, riportiamo di 

seguito le funzioni operative più rilevanti di cui la DMO deve incaricarsi per assicurare 

il coordinamento degli attori; il tema è già stato affrontato anche al paragrafo 5.2.3, con 

esempi empirici di meccanismi e strutture di governo per implementare rapporti di 
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collaborazione da considerare best practice. Le funzioni operative più significative della 

DMO sono quindi
335

: 

 incentivare e sostenere la partecipazione degli soggetti locali alla strategia 

collettiva, facendone risaltare in modo attendibile i benefici e portando al 

superamento delle riluttanze che il singolo imprenditore può presentare ad un 

progetto collettivo; 

 formalizzare i meccanismi di relazione tra organo centrale e singoli associati, e tra 

associati;  

 selezionare nuovi membri della rete e gestire l’eventuale uscita di altri;  

 definire i meccanismi di controllo ed individuare sanzioni per affrontare possibili 

comportamenti opportunistici; 

 identificare meccanismi condivisi e trasparenti di contribuzione alla DMO e di 

distribuzione dei risultati raggiunti fra gli stakeholders. 

In sostanza, il ruolo della DMO nel favorire il percorso di sviluppo di una destinazione 

turistica si realizza senza dubbio nella sua capacità di saper comprendere le esigenze e 

le attese di tutte le parti interessate del sistema e, di conseguenza, creare le basi per la 

loro successiva collaborazione. 

 

6.3  La Pianificazione Strategica. 

Sulla base di quanto detto finora, si può affermare che le attività di D.M., dovendo 

fornire le linee guida e gli strumenti utili per il successo di una destinazione, richiedono 

uno sforzo di pianificazione strategica, significando, in particolare, che un processo di 

Destination Management efficace deve essere in grado:  

 di analizzare, definire e governare i fattori di attrattiva e le molteplici componenti 

imprenditoriali del sistema locale, da un lato; 

 dall’altro, di organizzare tutti questi fattori e componenti in proposte di offerta 

capaci di incontrare la domanda di turismo in maniera competitiva ed appropriata 

alle capacità di carico della territorio di riferimento
336

. 
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Il processo di pianificazione strategica è disciplinato e ben definito, ed ha lo scopo di 

elaborare dettagliatamente la strategia di un’impresa e l’attribuzione delle responsabilità 

riguardanti la sua applicazione
337

. Esso prevede diversi livelli gerarchici e fasi 

sequenziali che vengono poi sintetizzate nel Piano; quest’ultimo esprime la Visione 

comune delle risorse, delle competenze e delle sfide competitive e rappresenta il mezzo 

di comunicazione delle scelte strategiche verso le parti interessate, i clienti interni ed 

esterni
338

. 

Un efficace processo di gestione strategica, quindi, deve senza dubbio assumere 

l’approccio concreto della pianificazione formale (per l’analisi e le fasi del processo), 

senza però intralciare il pensiero strategico relativo alla sintesi e che implica creatività 

ed intuizione
339

. 

Come affrontato all’inizio di questo lavoro di tesi, in particolare nel Capitolo 2, Verso 

un turismo resource based, è in questo panorama che lo sviluppo di forme di 

pianificazione strategica si pongono come risposta fondamentale al cambiamento di 

prospettiva invocato nella gestione territoriale. Si tratta di un’occasione per mobilitare 

verso obiettivi comuni le risorse interne al territorio, coinvolgere, coordinare ed 

integrare soggetti, risorse ed attività per disegnare e realizzare grandi progetti che 

definiscano un nuovo sviluppo del territorio
340

. 

Per attivare le condizioni che consentono il processo sopra descritto, la pianificazione 

deve
341

: 

1. codificare le scelte strategiche, così da renderle attuabili in ogni aspetto; 

2. suddividere l’orientamento strategico in sub-strategie e programmi ad hoc per 

ciascuna delle componenti territoriali implicate da tale orientamento; 
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3. definire come coordinare i numerosi attori territoriali, in quanto ciò è necessario per 

rendere concretizzabili le strategie perseguite ed indirizzare di conseguenza le 

preferenze di questi soggetti verso un obiettivo condiviso; 

4. consentire di comunicare le strategie scelte all’esterno e all’interno, fungendo così 

da strumento di competizione e di integrazione allo stesso tempo; 

5. quantifica gli impatti delle scelte strategiche sul fabbisogno di risorse e dà 

suggerimenti su come coprire questo fabbisogno. 

Come approfondito nel Capitolo 5, è necessario che venga costituito un gruppo di 

pianificazione, formato dai rappresentanti degli stakeholder territoriali rilevanti, per 

giungere a definire un disegno strategico attraverso tre principali funzioni: 

 analizzare le caratteristiche del territorio per rilevarne i principali problemi, le 

cause, e le opportunità che si possono cogliere; 

 creare un percorso strategico di lungo periodo, realisticamente attuabile, 

considerando risorse e opportunità presenti nel territorio, per superare i problemi 

dell’area; 

 sviluppare un piano di azioni di lungo termine, che consideri anche fasi 

intermedie, nel quale sono individuati gli obiettivi di sviluppo del territorio e 

investimenti necessari per raggiungerli
342

. 

Strategie Partecipative. 

In questo senso, si stanno notando significati importanti dall’applicazione di strategie 

partecipative nella pianificazione economica e territoriale, anche se la loro adozione è 

ancora episodica e discontinua. Infatti, la pianificazione partecipativa (di cui abbiamo 

già parlato approfonditamente durante questo lavoro di tesi), parte dal presupposto che 

gli obiettivi da perseguire possano essere definiti e modificati in maniera più efficace ed 

efficiente, attraverso il contributo di conoscenza ed esperienza dei destinatari. I processi 

partecipativi rappresentano uno strumento per creare consenso e, specialmente, per 

favorire la massimizzazione dei benefici collettivi
343

. 
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A questo proposito, alcuni autori hanno suggerito nuove forme di partecipazione per 

incoraggiare processi partecipativi con l’obiettivo di creare un Piano aperto 

all’armonizzazione di visioni, strategie ed obiettivi fin dalle prime fasi di elaborazione 

del piano stesso. A seconda delle fasi del processo, le forme di pianificazione proposte 

sono
344

: 

- la partecipazione delle istituzioni: si fa riferimento al coinvolgimento di altri Enti 

pubblici con competenza territoriale, ad attività preparatorie di elaborazione di 

obiettivi e all’approvazione di un piano sostenuto da un Ente specifico; 

- la partecipazione popolare: ci si riferisce qui, a tutte le forme partecipative previste 

dagli statuti nei regolamenti di cui ciascun ente territoriale, che vengono attivate 

prima che il Piano sia approvato dall’organo politico competente; 

- la partecipazione sociale: da ultimo, si fa qui riferimento alle modalità di 

coinvolgimento dei soggetti e delle categorie sociali interessate attraverso metodi di 

raccolta/trasmissione di informazioni volte ad includere il “sapere comune”, per 

meglio comprendere le specificità dei luoghi e delle situazioni. 

 

Riassumendo, si può asserire che il processo di pianificazione strategica si sviluppa in 

due passaggi fondamentali
345

: 

I) Visione del Futuro. Il primo passaggio è costituito dalla elaborazione di un contesto 

d’insieme di lungo periodo che tenga conto di variabili e fenomeni complessi (come 

la capacità di carico del territorio, le nuove tecnologie, la globalizzazione economica, 

ecc.) utilizzando ad esempio l’Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats); 

II) Territorializzazione della Vision. Il secondo passaggio è volto, invece, ad individuare 

gli obiettivi strategici e le sfide spaziali di lungo periodo per il territorio in analisi; in 

questa fase è indispensabile l’interazione formalizzata e continua fra attori 

istituzionali e i vari stakeholders. 
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Di conseguenza, la costruzione della visione del futuro e degli scenari costituiscono 

momenti fondamentali del percorso di pianificazione che impegnano gli attori del 

soggetto incaricato della pianificazione (ad. es, la DMO) sia sul piano tecnico 

(preparazione di modelli previsionali e ipotesi degli scenari), che della comunicazione e 

della mediazione (sviluppo di interazione trasparente e continua e valorizzazione del 

momento informativo). 

La visione del futuro è il risultato che deve conseguire l’analisi strategica per mezzo 

della pianificazione partecipativa, come meta attorno al quale raccogliere consenso e 

volontà di cooperazione per eseguire progetti strategici di successo
346

. 

Si tratta, in pratica, di individuare quale direzione prendere per canalizzare gli sforzi 

verso la concretizzazione della visione, attraverso percorsi partecipativi che supportino 

la valorizzazione delle specificità del territorio, delle caratteristiche culturali, 

economiche, ambientali al fine di raggiungere vantaggi competitivi duraturi
347

. 

 

6.4  Destination Image 

In questo paragrafo, soffermeremo l’attenzione sul rapporto che collega strettamente la 

governance strategica della destinazione turistica alle politiche di promozione 

territoriale e comunicazione volte alla soddisfazione dei diversi stakeholders di una 

destinazione. Nel processo di Destination Management di una certa area turistica appare 

infatti necessario inserirvi il Destination Branding, al fine di sviluppare azioni in grado 

di soddisfare i clienti interni ed esterni del territorio attirando nuovi visitatori, nuovi 

investimenti, capitale umano qualificato, ecc.
348

 L’immagine e la notorietà del territorio 

diventano dunque aspetti critici di Destination Management. In contesto economico-

aziendale, l’immagine influenza il sistema delle relazioni di una azienda con il suo 

ambiente, determinandone di fatto le performance aziendali, con riflessi sulle condizioni 

di economicità
349

. In ambito turistico, Della Corte sostiene che l’immagine è uno dei 
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principali fattori considerati nel processo decisionale per la scelta del luogo dove 

trascorrere le proprie vacanze
350

.  

Per tale motivo, quanto l’immagine deve essere considerata un’importante risorsa 

strategica, capace di generare opportunità economiche e vantaggi competitivi, ma 

anche, in un ottica resource-based, di renderli sostenibili nel tempo
351

. 

L’immagine può essere definita pertanto come “l’insieme dei valori, delle idee e 

impressioni che una destinazione riesce a creare nella mente del turista attuale e 

potenziale”
352

, con focus particolare sulle impressioni che la destinazione può e deve 

stimolare, sia nel visitatore potenziale, che in quello attuale. 

In generale, nel processo Destination Image, è necessario sottolineare gli aspetti positivi 

capaci generare un valore percepito maggiore degli eventuali elementi di negatività; la 

creazione e lo sviluppo dell’immagine per la destinazione diventa più difficile, infatti, in 

presenza di fattori contraddittori e contrastanti, alcuni dei quali trasmettono positività 

(bellezze naturali ed artistiche, ecc.), altri, invece, negatività (qualità scadente dei 

servizi, criminalità, ecc.)
353

. Bisogna ricordare, tuttavia, che il posizionamento della 

destinazione deve essere considerato in chiave dinamica, per la quale è possibile che un 

sito passi dall’avere un immagine negativa a positiva, oppure il contrario.  

Secondo Kotler, l’offerta di un’area turistica genera sulla domanda diverse tipologie di 

immagine
354

: 

 immagine positiva: nel momento in cui il sito è noto o emergente. Può anche 

succedere che la destinazione risulti eccessivamente attraente e giunga ad uno stadio 

di saturazione dei flussi turistici, tanto da rischiare di compromettere la sua 

sostenibilità ambientale ed iniziare processi di de-marketing, come nel caso di 

Venezia con le sue recenti campagne “De-Tourism”
355

; 
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 immagine debole: per i siti caratterizzati da un numero limitato di elementi di 

attrattiva, piccoli e non in grado di realizzare investimenti considerevoli per il suo 

sviluppo. È il caso di alcuni piccoli borghi storici, che, rispetto alle grandi città, fuori 

del contesto regionale hanno possibilità minori di promozione
356

; 

 immagine negativa: si tratta dell’immagine che nasce da comunicazioni negative da 

parte dei media, ad esempio con riferimento a criminalità e vandalismo, atti di 

violenza, problemi sociali, disastri ambientali; 

 immagine mista: combina aspetti positivi e aspetti negativi che caratterizzano un 

determinato luogo, come alcune grandi città statunitensi (es. Washington) o 

sudamericane (es. San Paolo), considerate attraenti ma con seri problemi di 

criminalità. 

Come affermato sopra, il posizionamento risulta anche strettamente relativo al ciclo 

evolutivo della destinazione; è necessario armonizzare la creazione dell’immagine con 

la vision e la mission della destinazione, in funzione del sistema di accoglienza 

realmente presente sul territorio
357

. 

In un un’ottica resource-based, è necessario quindi distinguere tra: 

- la fase di creazione di un’immagine: si fonda sul budle di risorse esistenti e 

concretamente valorizzabili, e vuole indurre aspettative proporzionali allo standard 

effettivo di offerta; 

- la fase di consolidamento o rinnovamento dell’immagine: qui è importante valutare 

la relazione tra immagine, prodotto turistico globale (a livello di intera destination) e 

prodotti specifici che la contraddistinguono. 

Partendo, quindi, dalle caratteristiche delle diverse componenti dell’offerta locale, si 

procede valutando quali siano i benefici che tali features generano nel visitatore e i suoi 

conseguenti stimoli psicologici ed emotivi, in modo da giungere al valore significativo 

per il turista
358
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Attraverso il Destination Branding, vale a dire processo di management strategico 

dell’immagine, si può pervenire in definitiva alla creazione della stessa e di 

conseguenza di un brand che risulti: 

- realistico, capace di esprimere la realtà del sistema territoriale promosso; 

- credibile, capace di esprimere caratteristiche che non siano interpretate come 

eccessive dalla domanda; 

- attraente e distintivo, che caratterizzi fortemente il territorio considerato. 

Concludendo, l’immagine della destinazione si può definire come la punta dell’iceberg 

del sistema locale di offerta: l’immagine non fa altro che comunicare il successo dei 

vantaggi competitivi generati dalla destinazione, divenendo essa stessa fonte di ulteriore 

competitività
359

. 

Come riportato anche in Figura 6.1 elaborata da Della Corte
360

, l’immagine della 

destinazione esprime la qualità dei singoli servizi erogati, dei fattori di attrattiva e dei 

prodotti turistici realizzati nel complesso dagli attori dell’offerta, in ottica integrata e 

sistemica. 

 

Figura 6.1. L’immagine, punta dell’iceberg della qualità ed attrattività del sistema d’offerta 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria da Della Corte, 2009, p. 338 
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PARTE 4 

Piano di Sviluppo del Turismo Sostenibile per una Destinazione Minore. 

 

Capitolo 7: Masterplan per il Turismo: 

A Riese Pio X, la vita “come una volta”. 

 

Di seguito viene elaborato un Piano per lo sviluppo turistico sostenibile per il Comune 

di Riese Pio X, una destinazione minore di tipo community situata nella campagna della 

marca trevigiana. La Vision e la Mission sono incentrate su uno sviluppo sostenibile del 

turismo a Riese, che apporti valore territoriale alla sua comunità in termini di 

Soddisfazione, Attrattività, Consenso. 

Si è adottato un approccio relazionale al caso, ritenuto opportuno dato il contesto multi-

stakeholder di questa realtà turistica minore, dove la proprietà delle risorse è diffusa fra 

vari piccoli attori che devono collaborare, o quanto meno coordinarsi, se desiderano 

offrire un prodotto turistico globale che soddisfi la domanda. Per questo, si sono seguite 

le linee guida sulla valorizzazione integrata e sulla pianificazione strategica suggerita 

dalla disciplina del Destination Management esposta nel capitolo precedente. Si 

proporrà la costituzione di un organo di metamanagement per il coordinamento degli 

stakeholders nella destinazione, per permettere al territorio di essere un attore strategico 

capace di competere con altre destinazioni concorrenti e di allacciare legami con 

soggetti esterni utili al suo sviluppo, nei confronti dei quali si rapporta con un 

aumentato potere negoziale derivante proprio dal suo presentarsi in maniera unitaria, 

come risultato delle attività di coordinamento del network al suo interno.  
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7.1  Executive Summary 

Riese Pio X è stata fondata nel 972 a.C., in epoca romana, ai piedi delle colline in 

prossimità dell’antica Via Aurelia (74 a.C.), nelle pianure di Asolo. Situata nel cuore 

della Regione Veneto ad un'ora da Venezia, in provincia di Treviso, questa città di 

30km
2
 è oggi un distretto di 11.070 cittadini ed è composta da quattro frazioni: il 

capoluogo Riese e le frazioni di Poggiana, Vallà e Spineda.361 

Il comune di Riese Pio X (da qui in poi: Riese), luogo di nascita di San Pio X (nato 

Giuseppe Sarto), contiene nel suo nome la devozione e l'affetto della città al Santo, Papa 

della Chiesa Cattolica dal 1903 al 1914. 

Il luogo di nascita di Papa Sarto, detto 

La Casetta, il contiguo Museo ed il 

Santuario di Nostra Signora delle 

Cendrole (un’area tranquilla e pacifica 

a 2 km dal centro) dove il giovane 

Giuseppe Sarto andava a pregare ogni 

giorno, sono diventati un punto di 

riferimento per il cristianesimo in 

questa zona, portando Riese ad essere 

oggi un centro di attrazione per i pellegrini e per il turismo religioso362. 

Il territorio di Riese racchiude una grande varietà di eredità naturali, artistiche, 

architettoniche e culturali, come le sue chiese parrocchiali costruite tra il XV e il XVIII 

secolo, i loro dipinti ed affreschi. L'elegante Barchessa Zorzi del XVIII secolo, unità 

rusticale dell’antica Villa Eger, è un ostello dal dicembre 2016. Villa Eger, costruita da 

Andrea Zorzi, allievo della scuola palladiana, era dimora estiva della famiglia veneziana 

Gradenigo Venier, ed ospita oggi il Municipio ed eventi per la cittadinanza363. A nord 

della Villa c’è il Parco della Poesia364, oggi un’ampia zona verde che contiene giochi per 

bambini, aree di ristoro, un anfiteatro per spettacoli e un percorso poetico composto da 

leggii e stand rinnovati ogni tre mesi.  
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Fonte: Riese, Terrra di Pio X (2018) sito web 
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Nel 2012 è stato inaugurato il Sentiero degli Ezzelini, ed il comune di Riese può ora 

dimostrare il valore delle sue risorse naturali e rurali anche ad un visitatore diverso da 

quello religioso, collegato ai percorsi a piedi ed in bicicletta365. Grazie a questa nuova 

infrastruttura, Riese può svelare tutto il suo potenziale come destinazione cicloturistica 

emergente, ma per evitare gli impatti negativi del turismo sulle eredità del luogo, lo 

sviluppo di questo settore deve essere pianificato in ottica di lungo termine. 

Fondamentale è conservare le risorse naturali e paesaggistiche, che costituiscono lo 

Unique Selling Point per la zona, mantenendo l'atmosfera rurale senza sovraffollare il 

sito. Un progetto che preveda la partecipazione non solo delle imprese turistiche locali e 

dell’amministrazione pubblica, ma soprattutto dei residenti, si rivelerà necessario al fine 

di trasmettere e far vivere al turista, oltre agli aspetti naturali e paesaggistici del 

Comune, anche l’atmosfera rurale ed accogliente delle Terre di Riese, ricollocando 

l’immagine della Città, rendendola meta e tappa per la mobilità dolce nella regione, 

dove tornare più volte per vivere l’autenticità di una vita “come una volta”. 

Questo Piano per il Turismo nel comune di Riese analizzerà l'attuale situazione esterna 

ed interna della destinazione, delle infrastrutture e dei prodotti per il turismo, e dei 

mercati di origine delle visite. Considererà le interazioni fra i vari attori in questo 

territorio, e cercherà di creare un network di soggetti che portano valore alla realtà 

turistica riesina, dove il visitatore non è solo cliente, ma è anche partner del sistema 

turistico della città, che co-produce l’atmosfera accogliente che renderà il suo soggiorno 

memorabile. 

Dopo aver condotto l’analisi VRIO e sul macro-ambiente, i risultati saranno sintetizzati 

in una tabella SWOT. La dichiarazione di una Vision e degli obiettivi che questo Piano 

vuole porsi darà direzione alle strategie che devono essere attuate per migliorare i punti 

di forza ed affrontare le debolezze nella promozione della realtà turistica di Riese. 

Riposizionare l’immagine del Comune, aumentare il flusso di un target definito di turisti 

e fidelizzarlo intrecciando relazioni con i visitatori, salvaguardare le risorse di Riese che 

sono poi quelle che caratterizzano la sua unicità, coinvolgere gli abitanti, i primi attori 

in questo progetto: per offrire un prodotto turistico globale è necessaria infatti 

coordinazione fra gli stakeholders del sistema, possibile solo se vi è una certa 
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predisposizione alla cooperazione nel sistema di norme e valori delle persone nel 

destinazione.  

Verrà delineato un piano di sviluppo, con suggerimenti su programmi e attività per 

realizzare gli obiettivi risultanti dall’analisi; per l’implementazione del progetto 

verranno individuati i soggetti coinvolti ed indicati ruoli e responsabilità per il 

monitoraggio e l’aggiustamento delle strategie in corso d’opera, passando 

eventualmente per la ridefinizione delle criticità del contesto e quindi degli obiettivi per 

la realtà turistica di Riese Pio X. 

 

Il Sentiero degli Ezzelini – Lungo il Muson e il Lastego  

 

Fonte: 2017,  http://www.panoramio.com/photo/117333803 

Manifestazione degli Antichi Mestieri durante il Palio dei Mussi di Riese 

 

Fonte: Riese, Terra di Pio X (2018). Galleria. www.riesepiox.it 
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7.2  Analisi della Situazione Esterna  

Per valutare il potenziale di Riese e del suo territorio, è riportata nei seguenti paragrafi 

un'analisi della situazione politica, sociale, economica ed ambientale. Verranno descritti 

anche i legami tra la situazione analizzata e la politica del turismo nazionale espressa 

nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 pubblicato dal MIBACT366. 

 

7.2.1  Situazione Politica 

Negli ultimi anni, durante la crisi economica, l'atteggiamento degli italiani verso la 

politica ha rivelato un paese disorientato, frustrato dai problemi economici, 

dall'inefficacia politica e dalla corruzione367. Con la richiesta di facce nuove e nuove 

prospettive, alle elezioni comunali del 2014 i cittadini di Riese hanno quindi votato per 

Matteo Guidolin come loro sindaco, della lista civica Scelgo Riese, dopo due decenni di 

mandato alla Lega Nord368. Le sue azioni, in questi anni, hanno lo scopo di creare una 

rete sociale che coinvolge associazioni locali, il sistema imprenditoriale e quello 

educativo, favorendo una partecipazione attiva dei cittadini, attraverso vari incontri 

diretti con i locali369. 

Il referendum costituzionale tenutosi nel dicembre 2016, ha messo in discussione i 

cittadini sulla conoscenza delle basi delle istituzioni italiane370 e l'impegno civico e 

critico è cresciuto anche tra i cittadini di Riese371. 

Per quanto riguarda il turismo, secondo il Sindaco Guidolin, i cittadini non sono abituati 

a vedere il turismo come risorsa372 a causa dello sviluppo storicamente agricolo ed 

industriale dell’area, portando alla creazione di una mentalità politica basata su questi 

due settori. Il coinvolgimento dei locali è dunque cruciale per accogliere positivamente 

le nuove prospettive che questo Piano di sviluppo suggerirà alla città. 
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7.2.2  Situazione Economica 

La Regione Veneto è una delle regioni più ricche e produttive in Italia373, e quella con 

meno disuguaglianze nella distribuzione del reddito374. Contribuisce ogni anno al 10% 

del PIL italiano e al 14% dell'esportazione nazionale375.  

Lo sviluppo del Veneto è basato su un modello urbano economico e policentrico basato 

su piccole e medie imprese che in sinergia diventano competitive livello internazionale. 

Il settore tecnologico e meccanico sono ben sviluppati e supportano la qualità dei 

prodotti veneti376. 

Riese ha circa 800 aziende, principalmente nel settore della costruzione specializzata 

(24%), ingrosso di automobili (20%), industria manifatturiera (17%) ed è molto 

orientato all'esportazione; nel settore alimentare, Pasta Zara è una delle aziende trainanti 

l’export nella zona. Le aziende agricole sono solo alcune unità, ma contribuiscono a 

circondare il distretto e mantenerlo immerso nelle sue tradizioni rurali, dato che fino a 

quattro decenni fa l'attività principale di queste zone era l'agricoltura377. 

A causa della crisi economica, il distretto ha perso competitività e la città ha sofferto 

molto in questi anni. Il comune sta emanando varie misure per incoraggiare la ripresa 

economica e l'occupazione dei giovani378. La crisi ha rivelato che puntare molto solo 

sulle esportazioni è stato rischioso e per questo motivo la città deve investire nelle 

proprie risorse, come il suo territorio379. 

 

7.2.3  Situazione Sociale 

Il Veneto può essere definito come un'intera area metropolitana, con oltre il 40% della 

sua popolazione concentrata nella zona centrale tra Venezia e Verona. Ogni giorno 2,5 
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milioni dei circa 5 milioni abitanti del Veneto viaggiano nella regione per lavorare o 

studiare380. 

Tuttavia, la popolazione del Veneto sta diminuendo a causa dell'invecchiamento e 

dell'emigrazione. Nel 2015 a Riese il saldo migratorio è stato negativo di 60 unità381, e 

riflette l'andamento regionale, dove 11 mila giovani si sono trasferiti all'estero tra il 

2012 e il 2014. Come Botteril et al.382 affermano, i giovani sono la categoria 

prevalentemente coinvolta nelle emigrazioni, e sono il segmento più attivo e talentuoso 

della popolazione, fondamentale per la sua continuità e la crescita nelle piccole città.  

Considerando l'istruzione, nonostante l'elevato reddito e la qualità della vita, il Veneto 

ha un livello di istruzione inferiore rispetto ad altre regioni in Italia383. Inoltre Riese ha 

un livello d’istruzione leggermente inferiore rispetto alla media della provincia negli 

studi di medio-alto livello384. 

La forte identità culturale e socioeconomica delle popolazioni venete e di Riese 

caratterizza la personalità laboriosa ed imprenditoriale dei suoi cittadini; qui il valore 

della famiglia è centrale e determina ancora la struttura produttiva dell'area, costituita da 

molte aziende familiari di varie dimensioni385.  

Per quanto riguarda il turismo, le attenzioni all'ambiente e la crescente consapevolezza 

delle questioni ecologiche e dello sviluppo sostenibile386, permette a Riese, localizzata 

in campagna, di avere una possibilità nel mercato del turismo, attirando quei viaggiatori 

che desiderano godere di paesaggi verdi e della vita “come una volta”. 

 

7.2.4  Situazione Ambientale e Geografica  

Il distretto di Riese è immerso in un paesaggio rurale e tranquillo dove vari torrenti 

scendono dalla Pedemontana del Grappa e dalle colline vicine, e su cui recentemente si 

sono sviluppati evocativi percorsi pedonali e cicloturistici. 
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Come è possibile notare anche dalla Figura A, la buona posizione di Riese rivela un 

vantaggio competitivo per i turisti che vogliono visitare la zona intorno al distretto. 

A 8 km di distanza, Asolo, di origini romane ed uno dei Borghi Più Belli d’Italia, offre 

un'atmosfera romantica grazie al suo aspetto rinascimentale, ed attrae ogni anno flussi di 

turisti specialmente inglesi ed tedeschi. A circa 15 km da Riese, a Possagno, il Museo 

Canova è la casa natale dello scultore Antonio Canova (XVII secolo) e conserva il suo 

patrimonio di bozzetti e nella Gipsoteca sono custoditi i gessi delle sue opere d'arte387. A 

San Vito di Altivole, a 3 km di distanza da Riese, si trova la Tomba Brion costruita da 

Carlo Scarpa: è il complesso funebre monumentale di Giuseppe Brion, uomo industriale 

illuminato del ‘900. Il veneziano Carlo Scarpa, architetto riconosciuto 

internazionalmente, è morto nel 1978 a Sendai (Giappone), dove è stato insegnante 

presso l'Università locale. La sua arte è ancora oggi influente e per questo motivo la 

visita alla tomba, un'appagante esperienza meditativa, richiama numerosi studenti, 

                                                           
387

Museo Canova (2017). La Gipsoteca. Online, Retrieved 11.05.2017. 

Figura A: Strada dell’Architettura -Itinerario attraverso la Pianura 

 

 

Fonte: Asolo Città dei 100 Orizzonti (2017), sito web 
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architetti e designer dall’Italia e dal Giappone, grazie ai legami di Scarpa con questo 

paese388. Nel raggio di 10/20 minuti in auto è possibile raggiungere Castelfranco Veneto 

e Bassano del Grappa (città d’arte con i loro castelli medievali, mura e torri) ed i 

capolavori dell’architetto Andrea Palladio del XV secolo, Villa Emo a Fanzolo di 

Vedelago e Villa Barbaro a Maser. La buona posizione geografica di Riese sconta il 

fatto che il distretto è inserito in una più ampia regione multipolare, con volumi 

considerevoli di persone che si muovono quotidianamente e conseguenze sul piano 

dell’inquinamento atmosferico389. 

La protezione ambientale è tra le missioni del bilancio per il distretto di Riese390. Ogni 

anno vengono intraprese iniziative che coinvolgono i cittadini per sensibilizzare il 

valore del territorio391. Le routine di riciclo e raccolta differenziata sono ben radicate nei 

sui abitanti; ogni anno il distretto è tra i primi classificati nel concorso Legambiente per 

il migliore “Comune Riciclone”392. 

 

7.2.5  Analisi Normativa, Collegamento Al Piano Del Turismo Nazionale. 

A livello nazionale, i punti di forza su cui Riese può lavorare per promuovere il turismo 

nel suo territorio (v. par. 7.4) vanno nella stessa direzione del Piano Strategico Di 

Sviluppo del Turismo 2017-2022 pubblicato quest'anno dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo in Italia393. 

Il piano vuole potenziare le aree interne, montane e rurali che necessitano di 

apprezzamento e promozione turistica come strategia per riattivare i processi di 

sviluppo locale. Supporta le destinazioni turistiche emergenti (frazioni, parchi, aree 

rurali) in cui possano essere sviluppati prodotti di turismo responsabile. È aperto a 

promuovere nuovi modi di fare il turismo in Italia, a sostenere l'innovazione tecnologica 

e organizzativa, incoraggiando l'aumento dell’offerta di destinazioni394. 

                                                           
388

 Riese Terra di Pio X (2017b). Tomba Brion. Online, Retrieved 15.05.2017  
389

 Regione del Veneto,. (2016). Rapporto Statistico 2016, op. cit 
390

 Comune di Riese Pio X (2016). Documento Unico di Programmazione periodo 2017-2019, op. cit. 
391

 Comune di Riese Pio X (2017d). Giornata ecologica. Online, Retrieved 19.04.17, 
392

 "Raccolta rifiuti al top: Treviso è il comune capoluogo più "riciclone" d'Italia” (23.06.2016). 

Trevisotoday.it , Online, Retrieved 19.04.2017  
393

 MIBACT (2017). Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022.p. 55, Retrieved 15.05.2017  
394

 Idem. 



134 

Il turismo in Italia è una questione di competenza regionale395 e da qualche anno la 

Regione Veneto sta favorendo forme alternative di turismo, come quello rurale e le 

fattorie didattiche396, sostenendo chiaramente il turismo sostenibile ed il suo ulteriore 

sviluppo. Tuttavia, le leggi regionali hanno ricevuto alcune critiche, in quanto secondo 

le parti interessate del settore non si affrontano, ricercando collaborazione, gli 

atteggiamenti campanilistici delle istituzioni e delle imprese nel turismo397. 

Vale la pena di nominare l'occasione offerta a livello nazionale dall’Art Bonus, da cui 

Villa Eger di Riese può trarre vantaggio. Si tratta di una deduzione fiscale per i donatori 

che vogliono sostenere le attività di manutenzione della Villa, contribuendo alla 

conservazione delle eredità del nostro Paese398. 

 

7.3  Analisi Della Situazione Interna. 

In questo paragrafo verrà condotta una panoramica interna sulle infrastrutture turistiche 

del distretto di Riese e sui fattori di attrattiva per turisti e residenti nel loro tempo libero 

di cui Riese come destinazione turistica è dotata (natura, cultura, attività, eventi, 

strutture ricettive e servizi) in parte già trattate nei paragrafi precedenti, e delle risorse di 

marketing al momento impiegate. Seguirà l’analisi del mercato di origine dei turisti 

diretti a Riese e dei gruppi target della destinazione, l’analisi della concorrenza e 

l’analisi VRIO. 

 

7.3.1  Infrastrutture per il Turistiche nella Zona Di Riese 

La Regione Veneto è caratterizzata da una rete stradale diffusa su cui si muovono ogni 

giorno 2,5 milioni di persone, che purtroppo causa alcuni effetti negativi quali 

problematiche di pendolarismo, disagi abitativi, traffico ed inquinamento atmosferico in 

quanto le infrastrutture di trasporto esistenti al momento non sono sufficienti399 rispetto 
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alla reale necessità. Muoversi nella la regione diventa molto frustrante sia per i turisti 

che per i residenti. Per raggiungere paesi come Riese non c'è altra scelta che 

l'automobile, data l’assenza di collegamenti in treno e la seria carenza di trasporto 

pubblico in autobus in tutta la zona. Le stazioni ferroviarie più vicine a Riese sono a 

Castelfranco Veneto (a 9 km, circa 15 minuti d’auto) -che potrebbe servire anche come 

punto d’arrivo turistico; Montebelluna (14 km) e Bassano del Grappa (19 km)400. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico in autobus, solo due linee servono la città, 

raggiungendola ogni due o tre ore; il servizio si riduce ancor di più durante il fine 

settimana, le festività e la stagione estiva401. Attualmente i turisti arrivano in auto, con 

autobus privati (solitamente sono piccole corriere organizzate in maniere indipendente 

per visitare i luoghi di Pio X) ed in bicicletta402. 

Riese non è servita da autostrade: gli accessi più vicini sono a Vicenza (circa 1 ora) o a 

Treviso (circa 50 minuti)403. La Regione Veneto è fornita di aeroporti, situati a Venezia 

(1 ora di distanza da Riese), Treviso e Verona (1 ora e mezza). Il traffico aeroportuale 

della Regione è aumentato nel corso degli ultimi due anni: un aumento del 5% nei 

movimenti degli aeromobili e del 3,8% in numero di passeggeri che attraversano tali 

soste404 fa supporre che in questi anni anche il numero di visitatori nella regione sia 

aumentato. 

In una prospettiva a lungo termine, l'area di Riese è interessata da un importante 

progetto di mobilità, la Pedemontana Veneta, autostrada progettata negli anni '90, 

iniziata nel 2011, la cui scadenza per la fine dei lavori è stata rinviata di qualche anno 

per problemi finanziari405. Si prevede che sarà conclusa nel 2020406. Collegherà i paesi 

della provincia di Verona e Vicenza con Treviso, con l'obiettivo di riorganizzare l'intero 

sistema stradale di questa zona 407. Al termine dei lavori, Riese godrà di ben due punti di 

accesso a questa infrastruttura, uno nel suo stesso distretto, ed uno appena più in là del 
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suo confine, nel comune di Altivole: una vicinanza strategica a qualsiasi mercato, con 

impatti significativi sull’economia locale e sul turismo408. 

Vale la pena nominare anche il progetto "Area Urbana del Veneto", vinto da Riese e 

altri nove comuni vicini nel maggio 2017. Si tratta di fondi europei destinati alla 

mobilità sostenibile che hanno incoraggiato queste città ad integrarsi e presentare un 

progetto di sostenibilità per migliorare la mobilità nella zona, portando, fra le altre 

misure, ad investimenti in autobus elettrici409. 

 

7.3.2  Le Risorse Di Riese Pio X, I Prodotti Turistici Di Riese 

Natura. Gli aspetti ambientali, paesaggistico-rurali di Riese sono già stati esposti nel 

paragrafo 1.4 Situazione Ambientale; le caratteristiche rurali del paesaggio di Riese 

aprono a questo paese delle possibilità nel mercato del turismo grazie a turisti sensibili 

alle tematiche di sviluppo sostenibile e nostalgici del vivere “come una volta”410. 

Elementi storici, architettonici, artistici. La città è strettamente legata alla figura di  

Papa Pio X. La sua Casetta natale non è solo un 

punto d’interesse religioso, ma rappresenta 

culturalmente un esempio di casa colonica 

veneziana del XIX secolo perfettamente 

conservato, con l'arredamento e gli oggetti 

originali della famiglia Sarto411, grazie alla 

volontà delle sorelle di Giuseppe Sarto di non 

abitare più nella casa, ma di lasciarla aperta alle 

visite dei pellegrini
412

. Specialmente alle 

scolaresche in visita, viene fatto notare, ad 

esempio, come l’abitazione non sia provvista di acqua corrente o di altre utilità; in 

generale la casa aiuta ad illustrare come lo stile di vita fosse così diverso appena 100 

anni fa. Molti visitatori sono attratti in particolare dal grande focolare della cucina, e lo 
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stile della mobilia, anch’essa originale, è oggetto di studio per designer d’arredamento e 

d’interni della zona, che vengono a prendere ispirazione per le loro creazioni, giacché la 

Casetta ed il Museo sono luoghi aperti al pubblico
413

. La Fondazione Giuseppe Sarto si 

occupa della conservazione della Casetta, di eventi in questo ambito e anche 

dell’attiguo bookshop, di cui tratteremo più sotto.  

Sono già stati trattati nei paragrafi precedenti l’offerta artistico-architettonica che Villa 

Eger e le chiese parrocchiali del Comune, con dipinti ed affreschi, offrono; nonché la 

posizione centrale strategica dell’area rispetto alle cittadine d’arte attorno, Asolo, 

Possagno, Castelfranco, Bassano. 

La Figura di Papa Pio X. Nato Giuseppe Melchiorre Sarto a Riese nel 1835, fu il primo 

Pontefice del XXI secolo e traghettò la Chiesa nell’epoca contemporanea. Fu uno dei 

papi più importanti, secondo alcuni storici “il più grande riformatore” dalla metà del 

1500, un pontefice “innovatore e allo stesso tempo conservatore”. Eletto nel 1903, 

guidò la Chiesa nel non facile periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento fino 

all’inizio della prima guerra mondiale e si adoperò molto per scongiurare il conflitto; 

morì nel 1914. Si distinse dai precedenti papi in quanto era uno dei pochi ad aver fatto 

anche il parroco e ad aver percorso tutte le tappe della carriera ecclesiastica. Nacque da 

una famiglia povera, ma non misera
414

; intelligente e brillante a scuola, non potendosi 

iscrivere al seminario per questioni economiche, l’allora Patriarca di Venezia, anche lui 

riesino di nascita, gli permise, con una borsa di studio, di studiare in seminario. Secondo 

di dieci fratelli, fu orfano di padre durante l’adolescenza, e s’impegnò, con rinunce e 

difficoltà, anche per mantenere la famiglia. Nelle varie parrocchie e diocesi che guidò, 

fu amato da tutti per la sua generosità, per il suo impegno in varie calamità, come 

l’epidemia mortale del colera, e nella vita civile, come quando fu direttore didattico e 

presidente di un ospedale civile locale
415

.  

Pio X fu un papa sempre umile nel suo pontificato, e mantenne uno stile di vita parco 

anche quando visse al Vaticano. Grazie alla sua personalità umile, fu molto vicino alla 

gente
416

, e pose in atto molte riforme: ristrutturò la curia romana e redasse nel 1905 il 

Catechismo di Pio X, che attraverso brevi domande e risposte avvicinava e rendeva più 
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comprensibile i fondamenti della Chiesa Cattolica a tutte le persone come lui di 

semplici origini. Permise ai bambini di accedere alla Comunione, iniziò la riforma del 

diritto canonico, avvicinò il Vaticano ai cristiani e al mondo aprendo attraverso le 

udienze pubbliche, rinnovò la musica sacra, sdoganò il ballo del tango allora ritenuto 

peccaminoso. Deciso nella sua semplicità e grande nella sua umiltà. Nel testamento 

olografo scrisse una frase significativa, testimoniando il suo stile di vita da parroco di 

ogni paese in tutto il mondo: “Nato povero, vissuto povero e sicuro di morire 

poverissimo”. Pio X seppe unire una profonda esperienza pastorale ad uno spirito di 

trasformazione della Chiesa e per questo fu proclamato santo nel 1954417. 

Circuiti. Importanti per il turismo di Riese sono 

i circuiti che passano per il Comune. Il primo è il 

sentiero del Curiotto, a cui Pio X era affezionato: 

completamente immerso nel verde e nella 

tranquillità, va dal centro della città al Santuario 

delle Cendrole. Altri circuiti sono quelli a livello 

provinciale che passano per Riese, come la Strada 

dell’Architettura (Figura A, par. 72.4), in cui anche 

Villa Eger risulta inserita418. In costruzione è invece 

la pista ciclabile in Via 27 Aprile: è finanziata dal 

comune e collega il territorio meridionale del 

distretto a Castelfranco, passando strategicamente 

accanto ad alcune strutture ricettive della zona419.  

Vale la pena ricordare ancora una volta l’apprezzato 

Sentiero degli Ezzelini (Figura B), un itinerario 

cicloturistico verde che passa attraverso nove paesi 

una volta dominio della casata medievale degli 

Ezzelini. Inaugurato nel 2012 grazie a fondi europei a promozione della mobilità lenta, 

tale progetto vuole valorizzare le caratteristiche ambientali di queste aree, combinandole 
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con la loro storia antica. Lungo 40 km, affianca alcuni ruscelli che scendono dalle 

colline di Asolo fino a Padova, accanto a sorgenti, ville, parchi, monumenti e tracce 

della tradizione veneziana. Giardini botanici, un osservatorio astronomico, antichi 

santuari e teatri accademici sono tutte attrazioni che i viaggiatori possono incontrare 

lungo questo viaggio suggestivo420. 

Ristorazione & Ricezione. Secondo il Sindaco Guidolin, il Comune non dispone 

sufficientemente di offerta nell’ambito della ristorazione e del pernottamento421. Ci sono 

circa una decina di ristoranti /pizzerie nel distretto, ma solo tre di questi offrono un 

menù di alta qualità. Inoltre, alcuni sono chiusi la domenica422. Anche la disponibilità di 

alloggi è limitata, dato che in tutto il Comune sono disponibili quattro strutture dove il 

turista può pernottare423 per un totale di circa 30 letti in bed & breakfast ad un prezzo 

medio di 40/60€424. Tuttavia, l'ostello Foresteria Barchessa Zorzi recentemente 

inaugurato nella barchessa di Villa Eger, offre circa 30 posti letto in 5 grandi camere, ad 

un prezzo competitivo di 18€/notte, rispetto agli alloggi situati in un raggio di 15 km 

intorno a Riese425. 

Eventi culturali. Nel distretto sono presenti vari eventi culturali, per lo più 

organizzati dalla Pro Loco Riese e dal Comune, che rispecchiano la vivacità e 

l’espressione della comunità di Riese. Fra questi abbiamo: il Carnevae de Riese; La 

marcia di Bepi Sarto; la Fiera degli uccelli nel parco di Villa Eger; feste e sagre in onore 

di vari patroni; il Palio dei Mussi con la Rievocazione Storica degli Antichi Mestieri; il 

Presepe Vivente; e ancora: manifestazioni a tema gipsy-balkan e capodanno celtico nel 

parco di Villa Eger; e Semo Chi Leze: Rassegna Letteraria426. 

Un accenno in particolare al Palio dei Mussi tra le contrade del Comune, che rievoca la 

salita al Monte Grappa che nel 1901 Giuseppe Sarto, allora Patriarca di Venezia, compì 
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per benedire il sacello e la statua dedicata a Maria; il palio è aperto dal corteo storico in 

abiti d’epoca dei primi 900 e la rappresentazione degli Antichi Mestieri427. 

 

 

Sfilata Storica delle 
Contrade durante il Palio 

dei Mussi 

 

 

 

 

 

Fonte: Riese Terra di Pio X 

(2018) Galleria. 

www.riesepiox.it 

 

7.3.3  Marketing e Promozione della Destinazione 

A livello provinciale e regionale, il Comune di Riese risulta aderire a due organismi che 

potrebbero aiutare la promozione del Comune di Riese, a livello turistico, ma non hanno 

apportato contribuiti rilevanti in questo senso, secondo l’opinione del Sindaco Guidolin. 

Tali organismi sono: 

- IPA Castellana (Intesa Programmatica d’Area, istituite dalla Regione Veneto nel 

2001), a cui appartengono, oltre a Riese, anche i territori dei Comuni di Altivole, 

Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Vedelago. Il soggetto 

responsabile è il Comune di Castelfranco Veneto. Le IPA rappresentano uno 

strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio con il quale gli 

Enti pubblici locali e le parti economiche sociali possono partecipare alla 

programmazione regionale
428

; a proposito di ciò, l’opinione del Sindaco Guidolin è 
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che manca un organismo leader che gestisce i vari contributi locali; i progetti di 

sviluppo territoriale che provengono dal basso possono portare a situazioni 

problematiche, se non vengono organizzati dall’alto
429

; 

- OGD Città d’Arte e Ville Venete (Organizzazione di Gestione delle Destinazioni): 

le OGD sono state istituite dalla Regione nel 2013, sono organismi territoriali 

costituiti da soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire in maniera integrata le 

destinazioni turistiche in Veneto e realizzare in maniera unitaria le funzioni di 

promozione, commercializzazione, accoglienza ed informazione dell’offerta 

turistica di ogni destinazione
430

. 

Alla OGD “Ville Venete”, oltre al Comune di Riese appartengono la Provincia di 

Treviso e quasi tutti i suoi Comuni (es. Altivole, Asolo, Castelfranco Veneto, 

alcuni comuni della Pedemontana del Grappa, i comuni del Montello, 

Montebelluna, Possagno, Valdobbiadene, ecc.), vari enti territoriali della 

Provincia di Treviso come la CCIAA, l’Ente Parco Sile, l’ULSS 2, l’Unione 

Montana Prealpi Trevigiane e del Grappa, e vari soggetti privati (associazioni di 

categoria, fondazioni, ecc.) come la Confcommercio, CNA, Confagricoltura, 

Coldiretti di Treviso, il CISET, Guide e Accompagnatori turistici, il G.A.L., il 

Consorzio di imprese Città d'Arte e Ville Venete Il Giardino di Venezia, 

Artigianato Trevigiano, l’Associazione Veneta dei produttori biologici 

(A.Ve.Pro.Bi.)
431

. Tuttavia, l’OGD a cui appartiene Riese, afferma il Sindaco 

Guidolin, ragiona su centri come Asolo e Castelfranco Veneto, e non si sofferma su 

Comuni come quello di Riese
432

. 

L’amministrazione Comunale di Riese, invece, negli ultimi 4 anni ha mosso alcuni passi 

importanti sul piano della comunicazione del territorio come destinazione turistica, 

grazie al sindaco M. Guidolin che ha deciso di guardare al turismo come un mezzo per 

esaltare il territorio di Riese. L’attività di promozione è dunque abbastanza recente. Dal 
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2016 è stata creata un’identità grafica per il Comune di Riese: il recente logo Riese- 

Terra di Pio X vuole richiamare non solo i legami del luogo con Papa Pio X, ma anche 

quelli con i prodotti del suo territorio433. La contemporanea creazione del sito web, 

www.riesepiox.it, ha lo scopo di promuovere turisticamente la città; il sito è attualmente 

disponibile in italiano ed offre la possibilità di consultare una brochure inglese sulle 

attrazioni di Riese434. A proposito del sito web, un aneddoto che il Sindaco Matteo 

Guidolin ha riportato riguarda la raccolta di immagini e foto per rappresentare le 

strutture ricettive e di ristorazione nel Comune di Riese. Nonostante i chiari vantaggi in 

termini di visibilità e pubblicità gratuita offerti dal sito gestito dall’Amministrazione 

locale, solo 3 esercizi hanno fornito le foto della loro struttura; per i restanti esercenti, 

l’amministrazione comunale ha dovuto raccogliere/scattare le foto da sé435.  

È importante notare che il sito offre l’opportunità di condurre delle escursioni di uno, 

due o tre giorni, creando degli itinerari che via via si ampliano ai dintorni di Riese, 

andando a suggerire come spunti di visita i prodotti turistici già descritti al paragrafo 

7.2.4, situati nel raggio di 10/20 minuti dall’area di Riese436. Successivamente si 

analizzeranno i siti web di tali prodotti turistici, per vedere se essi mutualmente offrono 

come spunto di visita Riese e la sua realtà paesaggistica e rurale. 

Per sviluppare l’aspetto del merchandising del progetto turistico, è stato aperto nel 2016 

il bookshop che affianca la Casetta natale, e funge da finestra espositiva per i prodotti 

del territorio riesino, venduti come souvenir con il logo di “Riese- Terra di Pio X”437. 

Due organizzazioni di volontariato servono da punto informazioni per i turisti, ed in 

questi luoghi è disponibile anche del materiale informativo promozionale cartaceo (es. 

brochure sulle attrazioni ed attività di Riese), anch’esse recanti il logo sopra descritto. Il 

primo punto informativo è l'Associazione Pro Loco che organizza eventi soprattutto per 

gli abitanti locali e dei dintorni, con l'obiettivo di mantenere e preservare le tradizioni 

locali. Il secondo è la Fondazione Giuseppe Sarto, che prepara eventi legati al Santo438 
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e, in linea con il nuovo progetto turistico, ha recentemente creato un nuovo servizio di 

accoglienza e organizzazione dei pellegrini ed una guida multilingue per i visitatori alla 

Casetta439. 

In programma ancora alcuni punti, che verranno eseguiti in futuro: 

 Progettazione grafica della Card RIESE, che vuole raggruppare promozioni e 

sconti per di prodotti e servizi di Riese440; 

 Realizzazione di un video istituzionale; 

 Creazione dei loghi dei luoghi legati al progetto (Parco di Villa Eger, nuovo 

centro culturale, Ostello Pio X). 

È importante aggiungere che è stato osservato dalla manager Veronica Dametto 

dell’ostello aperto a dicembre 2016, Foresteria Barchessa Zorzi, che vi è difficoltà a 

collaborare con gli enti turistici delle zone attorno a Riese441. La Sig.ra Dametto ha 

riscontrato fra i suoi ospiti una richiesta (non supportata dall’offerta) di percorsi che 

legassero i vari punti di interesse architettonico-culturali fra i paesi attorno a Riese; 

vorrebbe dunque creare degli itinerari ed una rete integrata di accoglienza diffusa nel 

territorio per il turista, ma ha rilevato una certa chiusura ed atteggiamenti di 

campanilismo fra i suoi interlocutori, ed enti ed organizzazioni turistiche nei dintorni 

sono piuttosto restii a collaborare per creare itinerari che vadano oltre il proprio 

territorio. A livello individuale, quindi, per il futuro la Foresteria vorrebbe servire i suoi 

ospiti anche delle stazioni di ricarica per biciclette elettriche; ed ha in progetto una 

collaborazione con un negozio di noleggio di biciclette di Castelfranco Veneto ed un 

agriturismo di Monfumo, Ca Corniani442, che cerca fondi per restaurare la vicina Villa 

Corniani Scotti Bardelli, e collabora con una cooperativa sociale di agricoltura 

biologica443. 

 

7.3.3.1  Analisi della presenza online di www.riesepiox.it: Riese-Terra di Pio X. 

In questo paragrafo si analizza la presenza di Riese su varie piattaforme online, 

considerata essenziale per il turismo, un settore che diventa ancor più competitivo 
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nell’era del web 3.0. Se non si è presenti in determinati e-networks, si perde visibilità e 

opportunità di attrarre turisti. Molte organizzazioni locali di turismo decidono di 

instaurare un rapporto di collaborazione “diretto” con i propri visitatori/utenti, offrendo 

una serie di applicazioni/piattaforme (Facebook, Tripadvisor, ecc) che permettono un 

elevato livello di interazione con l’utente che diventa co-creatore dei loro contenuti, 

tramite recensioni, like, post, foto. Tali e-relationships, che tecnicamente delle relazioni 

a distanza, possono trasformarsi in relazioni vicine, aumentando le possibilità di agire 

con i potenziali visitatori e diminuendo i costi di contatto con il turista. 

Social media & Motori di Ricerca. “Riese – Terra di Pio X” non ha una propria 

pagina né in Facebook (Facebook, 2017) né in Instagram444.  

Inoltre nei motori di ricerca più utilizzati come Google, per le parole chiave “Riese Pio 

X Turismo” la pagina di Riese- Terra di Pio X www.riesepiox.it non compare fra i primi 

96 risultati. Generalmente difficilmente si visitano le pagine dei risultati successivi al 

decimo. Ciò rende difficile interessare e convincere nuovi potenziali turisti; tuttavia 

compaiono articoli di giornali locali che parlano delle recenti attività promozionali del 

territorio di Riese445. 

Siti web. In Appendice I a questo Piano viene esposta la Tabella I.1 che esamina siti 

web mirati riguardanti l’offerta turistica nel raggio di 10/20km da Riese (v. par. 7.2.4 

Situazione Ambientale e Geografica ed esposta anche fra gli itinerari di visita del sito 

riesepiox.it) e alla quale l’offerta turistica di Riese può collegarsi. Le prime due colonne 

della Tabella I.1 vogliono analizzare se tali siti suggeriscano mutualmente come spunto 

di visita la realtà paesaggistica, rurale e cicloturistica di Riese, e/o se facciano 

collegamenti ad una loro pagina dedicata a Riese o alla pagina di Riese-Terra di Pio X. 

Da tale analisi risulta che, su 20 siti web analizzati, solo 4 nominano Riese e/o il 

Sentiero degli Ezzelini, prodotto-forza per un turismo per la città che non sia solo di 

tipo religioso. Infatti, 3 di questi 4 siti nominano la città in riferimento alla Casetta di 

Pio X e al Santuario delle Cendrole, chiaramente evidenziando che generalmente 

quando viene considerata, Riese viene collegata solo a punti di interesse religiosi. 
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 Google (2017b). Search: Turismo Riese Pio X. Retrieved 03.10.2017 
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Applicazioni Mobile. È stata analizzata anche l’applicazione per dispositivi mobili 

Treviso Official Mobile Guide446 le cui immagini sono contenute in Appendice III; essa 

rispecchia a grandi linee la struttura del sito VisitTreviso.it (v. Tabella I.1 in Appendice 

I), presentando, per le sezioni Ecotourism/By bike, Culture, Itinerari/Culturali&Storici, 

Religiosi, Enogastronomici, Naturalistici, le stesse problematiche: Riese e/o il Sentiero 

degli Ezzelini non trovano spazio (figura 7.1). Solo nella sezione “Itinerari/In città” si fa 

riferimento al Sentiero degli Ezzelini (figura 7.2)
447

. 

Questa applicazione è potenzialmente utile anche per la promozione dei servizi di 

ricezione e di ristorazione nell’area di Riese. Infatti ad oggi, nella sezione 

Accomodation solo l’hotel Palazzon ed il B&B Ai Prai compaiono (figura 7.3), su un 

totale di 6 strutture ricettive 448. Ciò disincentiva la scelta di Riese come destinazione 

per il pernottamento. Similmente accade per l’offerta culinaria: alla sezione Eat and 

Drink compaiono solo 3 strutture (figura 7.4) su un totale di 9 attività di ristorazione nel 

Comune di Riese449.  

 

7.3.4  Attuali Mercati di Origine dei Turisti di Riese e Gruppi Target  

L'attuale mercato di origine dei turisti 

diretti a Riese è composto da migliaia di 

pellegrini che ogni anno vengono a 

visitare la Casetta indipendentemente 

dall'offerta turistica della zona. Dal 

2014 è iniziato un conteggio giornaliero 

di tali visitatori (v. Appendice II): circa 

4.000 pellegrini all'anno visitano la casa 

natale di Pio X (Figura C). Il Sindaco 

Matteo Guidolin afferma che il mercato 

è principalmente domestico ma anche 

internazionale, con visitatori cattolici 
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provenienti principalmente da Austria, Polonia, Francia e Stati Uniti. Le visite 

subiscono un picco in primavera ed agosto (causa ferie lavorative), e una riduzione 

drastica nel resto dei mesi estivi più caldi e nella stagione invernale450.  

Per quanto riguarda arrivi e presenze a 

Riese (figura D), tra il 2012 e il 2015 si è 

registrata una media di 1.610 arrivi451 

all'anno; con un aumento di 130 persone 

all'anno; e una media di 3.654 presenze452 

all'anno, con un aumento di 177 

pernottamenti all'anno453. 

Recentemente, un numero crescente di 

turisti in bicicletta stanno visitando l'area 

riesina. L’intervista alla manager Veronica 

Dametto454 dell'ostello Foresteria Barchessa 

Zorzi rivela che la metà dei suoi ospiti è composto da famiglie con bambini e 

provenienti soprattutto dalla vicina Emilia Romagna. Arrivano nel fine settimana per 

visitare le città d'arte ed i paesaggi attorno a Riese. I turisti internazionali provengono 

dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera e raggiungono Riese attraverso i percorsi 

ciclabili che attraversano la sua area. Amano l'offerta naturale e architettonica della 

zona, e non è la prima volta che vengono a visitarla.  

Ciò che questi turisti ricercano ed organizzano da soli in mancanza di un’offerta già 

preconfezionata, sono proposte di itinerari misti per una giornata in bicicletta, vale a 

dire percorsi ciclistici con elementi architettonici e naturali e luoghi di ristoro con menù 

di alta qualità, come locande/osterie/ristoranti tipici. Gli ospiti italiani e stranieri 

dell’ostello Foresteria hanno in comune il desiderio di pernottare nella maniera più 
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economica possibile, e piuttosto spendere molto per vino e cibo, sperimentando il più 

possibile il territorio che visitano455. 

I turisti in bicicletta sono pertanto un target che aumenta spontaneamente a Riese, grazie 

alla sua posizione centrale rispetto ai vari elementi del prodotto turistico (paesaggi, 

architettura, gastronomia), diffusi in tutta la zona. È significativo aggiungere che anche 

un buon numero di ospiti giapponesi pernotta presso la Foresteria, e vengono 

principalmente per visitare la Tomba Brion dell’architetto Scarpa456.  

Considerando le performance turistiche di tutta la Regione, da cui Riese può attingere 

visitatori, nel 2016 sono arrivati quasi 18 milioni di persone nella regione (+ 3,5% 

rispetto al 2015), mentre i pernottamenti sono stati più di 65 milioni457. Aumenta 

l’interesse per la zona da parte degli stessi italiani, che nel 2015 hanno fatto registrare + 

6,7% in arrivi e + 2,4% in pernottamenti458. 

 

7.3.5  Analisi Della Concorrenza. 

Settore: Il cicloturismo/ Il cicloturista. Il cicloturismo è un mercato in continua 

espansione, e a livello nazionale fattura 3,2 miliardi di euro l’anno459. Il turista che 

viaggia in sella alla sua bicicletta è un buon affare soprattutto per le imprese alberghiere 

e di ristorazione, e giova lo sviluppo delle piccole economie locali, specialmente bar, 

ristoranti e negozi di alimentari che si trovano lungo i percorsi ciclabili: chi viaggia in 

bici non può portare con sé molto peso e deve comprare pasti freschi tutti i giorni. Fa 

frequenti soste e spesso cerca sul posto una stanza per la notte, interrompendo il 

cammino giornaliero fissato prima della partenza460. Il cicloturismo valorizza i piccoli 

centri, oasi per il viaggiatore per riposarsi e rifocillarsi: il cicloturista predilige percorsi 

poco trafficati, trovandosi a passare per località ignorate dal turismo di massa461. 
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Per conquistare il “ciclo-viaggiatore” non sono necessari ingenti investimenti; i suoi 

bisogni dipendono molto dal tipo di tour che sta facendo
462

. 

Le motivazioni per intraprendere un viaggio in bici sono: il piacere della natura e della 

cultura, fare esercizio fisico e sport, il desiderio di un periodo di vacanza lontano dalle 

automobili e dalla frenesia delle grandi città. Il cicloturista ama l’ambiente e si gode il 

paesaggio durante il suo viaggio. Generalmente il cicloturista non ricerca una vacanza 

low cost: dopo una giornata passata sul sellino della bici, il visitatore vuole trattarsi bene 

la sera con un buon pasto ed un alloggio confortevole; il pernottamento spazia dal 

campeggio ad alberghi stellati, ma l’alloggio lussuoso non è un criterio importante per 

la scelta della struttura
463

. 

I cicloturisti non sono un gruppo omogeneo di viaggiatori; la maggior parte ha tra i 25 

ed i 49 anni e vi è una quota notevole di bambini accompagnati da adulti. La 

maggioranza di questi viaggiatori appartiene alla classe media, molti viaggiano in 

coppia, in gruppi con più di 4 persone e vi sono anche molte famiglie
464

. Può essere 

importante notare che il cicloturista è un persona sorridente e amichevole: pedalare fa 

produrre endorfine, generando nelle persone un senso di benessere
465

. 

Può essere interessante notare come i negli ultimi anni siano aumentati rapidamente nel 

web i siti che offrono consigli su viaggi in bicicletta (blog, ecc., alcuni esempi sono 

elencati al par. 5.6) e come vi siano tour operator che si siano specializzati in questo 

settore. Nell’ambito della promozione e dei riconoscimenti, la fiera Cosmobike Show di 

Verona organizza ogni anno anche l’Italian Green Road Award che assegna l’Oscar del 

Cicloturismo, uno dei premi più importanti per chi vive la bici da turista. Nel 2017 è 

stato vinto dal Veneto con la ciclovia Dolomiti-Jesolo, testimoniando l’orientamento 

regionale nella promozione concreta della mobilità dolce anche in risposta ad una 

crescente domanda di servizi ed itinerari per il cicloturismo466.  

Nuovi Entranti. Fra le città attorno a Riese che potrebbero competere con essa in 

questo settore, non si registrano nuovi entranti: prendendo come criterio l’ampiezza del  
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Comune (nr. abitanti), la localizzazione in territorio pianeggiante, gli alloggi economici 

e la posizione centrale rispetto a siti di interesse naturalistico, architettonico e culturale, 

nessuno dei paesetti vicini può essere considerato un competitor di Riese o ha 

recentemente effettuato investimenti notevoli nel cicloturismo. 

Asolo, comune di 9.000 abitanti467 

non ha fatto investimenti nel settore del 

cicloturismo; trae comunque vantaggio 

dal progetto europeo del Sentiero degli 

Ezzelini, che passa nella sua pianura. 

Gli alloggi ad Asolo sono di un’altra 

fascia rispetto a quelli di Riese, in 

quanto vi sono hotel con prezzi medi a 

notte dai 100 ai 220 euro468 in linea con la sua storia di borghetto signorile fin dall’epoca 

del rinascimento. 

Loria, comune di campagna di 9.300 abitanti469 e riconosciuto per i suoi ampi vivai e 

l’arte del giardinaggio, si trova anch’essa sul passaggio del Sentiero degli Ezzelini. Di 

interessante per il cicloturista vi è “L’Oasi”, il Parco Naturale sul vecchio alveo del 

torrente Muson. Nel suo Comune, offre una possibilità di alloggio in hotel a 2 stelle con 

prezzi medi di 50 Euro470. 

Castello di Godego, un comune di 7.000 abitanti471 anch’esso in aperta campagna e 

lungo il Sentiero degli Ezzelini, offre la possibilità di un alloggio al prezzo medio di 65 

€; il Comune organizza brochures per i visitatori indicando cosa visitare nelle città 

circostanti. In ogni caso Riese risulta in una posizione più strategica e di passaggio 

rispetto a Castello di Godego. 

Concorrenti Esistenti. Nell’ambito del cicloturismo nelle vicinanze si può pensare a 

città come Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto (v. tabella a seguire). 

Tuttavia, queste due cittadine si situano in un mercato diverso: sono molto più grandi, 

sono città murate (centro per mercanti e borghesia da secoli) ed hanno molta più offerta 
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di alloggi per prezzi medio-alti; il settore del turismo è consolidato e ben sviluppato da 

anni. 

Prodotti Sostitutivi: essendo il turismo un settore molto competitivo, come qualsiasi 

altra destinazione turistica, anche Riese ha un elevato tasso di sostituibilità. 

Ciononostante si può puntare alla Unique Selling Proposition spiegata al par. 7.5 per far 

emergere Riese come destinazione cicloturistica. 

 

7.3.6  Analisi Vrio 

Viene presentata nella Tabella a seguire (Tabella 7.1) l’analisi VRIO, che parte dalla 

situazione interna del Turismo per il Comune di Riese e ne analizza le risorse e le 

competenze strategiche secondo il loro Valore e Rarità, la loro Imitabilità ed 

Organizzazione. 

Tabella 7.1: Turismo per il Comune di Riese – Analisi VRIO 

Valore 

Le risorse consentono di rispondere in 

modo efficace alle minacce ambientali 

e di cogliere le opportunità che si 

presentano sul mercato. 

Riese è in una posizione strategica, adatta per intraprendere una 

escursioni naturalistiche e storico-culturali, a piedi o in 

bicicletta. Offre alloggi competitivi ma confortevoli, in 

un’atmosfera genuina ed autentica di comunità di campagna. 

Gli eventi culturali di Riese contribuiscono a tramandare 

tradizioni e a mantenere vivi i legami con un passato di ritmi 

lenti e rispettosi della natura, nella quale l’attività dell’uomo era 

in grado di inserirsi senza sconvolgerla, ma anzi seguendone 

l’ordine. 

Rarità 

Le risorse si definiscono rare solo se 

uniche rispetto ai concorrenti. 

La buona posizione di Riese rivela un vantaggio competitivo 

per i turisti che vogliono visitare la zona intorno al distretto, 

ricca di città d’arte e di paesaggi verdi ed evocativi, il tutto 

compreso nel raggio massimo 15 km dalla città. Inoltre Riese 
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ha cominciato alcune attività promozionali per il suo territorio, 

non presenti nei paesetti vicini. 

Imitabilità 

Le risorse sono inimitabili se le 

imprese che non le possiedono 

subiscono uno svantaggio di costo per 

ottenerle o imitarle. 

Le risorse che caratterizzano Riese in ambito turistico come la 

posizione centrale ed il territorio pianeggiante adatto al 

cicloturismo, sono di tipo strutturale e quindi non imitabili da 

parte dei competitors.  

Organizzazione 

Le politiche e le procedure aziendali 

sono organizzate per consentire il 

migliore sfruttamento delle risorse rare 

ed inimitabili. 

L’organizzazione del turismo a Riese ancora non è strutturata e 

ben organizzata. Sebbene siano state intraprese delle attività di 

promozione turistica, si deve operare per educare al turismo il 

cittadino (che è sia fornitore delle attività di ristorazione ed 

ospitalità turistica che finanziatore del sistema turistico, 

attraverso i contributi agli enti locali e nazionali). 

Fonte: elaborazione propria. 

 

7.4  Analisi Swot 

In questo paragrafo si procederà con l’analisi SWOT illustrata nella tabella 2 e spiegata 

di seguito; essa riassumerà per lo studio competitivo interno i punti di forza ed i 

problemi dell’area di Riese, e le opportunità e le minacce del mercato. Uno sguardo più 

attento a questi fattori contribuirà a sviluppare le strategie del Masterplan per la realtà 

turistica di Riese. 

Forze. Riese è ben situata, vi sono notevoli elementi architettonici, artistici e naturali in 

città ed attorno, raggiungibili in bicicletta attraverso percorsi ciclistici lastricati o verdi. 

È nota per essere città natale di San Papa Pio X, tuttavia ha recentemente avviato attività 

di comunicazione per promuovere altre risorse della zona, in particolare quelle 

ambientali e paesaggistiche. 

Debolezze. Gli elementi turistici di Riese non sono integrati in un itinerario turistico 

adatto alle richieste dei cicloturisti, includendo nel percorso anche aspetti delle 

tradizioni eno-gastronomiche dell’area. Un'offerta limitata e poco comunicata per gli 

alloggi e quasi assente per la ristorazione di alta qualità non attirano visitatori in città. 

L'immagine della città è legata principalmente a Pio X; non vengono attuate forme di 

promozione a basso investimento (es. social media) e la città non viene quasi mai 

nominata nei siti di promozione turistica delle città vicine. Le visite dipendono dalle 

buone condizioni climatiche e la stagionalità è accentuata dalla mancanza di attrazioni. 
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Tabella 7.2: Analisi SWOT 

Strength –Forze Weaknesses –Debolezze 

1. Buona posizione geografica; 

2. Ottimi elementi architettonici, artistici e 

naturalistici per il prodotto turistico; 

3. È già destinazione religiosa; 

4. Ha vari circuiti ciclistici; 

5. Attività promozionali recenti; 

6. Visitatori potenziali nel raggio 30/35 km: 2 

milioni
478

; 

7. Possibilità di alloggi economici e 

confortevoli; 

8. Possibilità di avere un bike hostel (Foresteria 

Barchessa Zorzi) nel breve termine; 

9. Eventi culturali e tradizionali già presenti
479

. 

1. Non vi è un’offerta integrata che lega prodotti 

naturali, architettonici e culinari; vi sono solo 

degli itinerari con elementi di architettura. 

2. Mancano collegamenti con servizi di trasporto 

pubblco 

3. Scarsa offerta di alloggio, a medio-alto prezzo.  

4. L’offerta degli alloggi non è ben comunicata; 

5. Non vi sono servizi per cicloturisti; 

6. Manca un’offerta culinaria di alta qualità; 

7. Mancano figure professionali nel turismo; il 

livello d’istruzione degli abitanti locali è 

generalmente basso; 

8. Stagionalità dell’offerta turistica; 

9. Presenza nulla nei social media più frequentati; 

scarsa presenza online in generale; 

10. Immagine unicamente legata a Papa Pio X. 

Opportunities - Opportunità Threats - Minacce 

1. Intenso utilizzo del Sentiero degli Ezzelini; 

2. Crescente empatia del consumatore con i 

servizi online (Booking.com, itinerari 

online, App di promozione locale); 

3. Possibilità di attingere turisti da altre città 

come Asolo e Treviso; 

4. Relativo basso costo per alcuni tipi di 

promozione online (Facebook, social 

networks); 

5. Eventi invernali in Villa Eger; 

6. Il turismo sostenibile è “trendy”; stili di vita 

sani e cicloturismo sono trend in aumento; 

7. Vicinanza a due poli fieristici per il 

cicloturismo: Verona e Padova
480

; 

8. Supporto dalle istituzioni europee, apertura 

delle leggi nazionali e regionali al turismo 

sostenibile. 

9. Nomina ad Area Urbana: fondi per la 

sostenibilità; 

10. Autostrada Pedemontana: aumenta l’accesso 

alla zona di Riese  

1. Concorrenza di altre destinazioni ciclo-

turistiche; 

2. Difficile cooperazione: campanilismo delle 

locali istituzioni ed imprese nell’ambito del 

turismo; 

3. Difficoltà nel trovare investitori e donatori per 

effettuare le operazioni di mantenimento e 

manutenzione di Villa Eger; 

4. Mancano investimenti (ed interesse) da parte 

delle imprese locali di trasporto; 

5. I fondi europei alla mobilità sostenibile 

potrebbero non significare un aumento delle 

linee per Riese. 

Fonte: Elaborazione Propria 
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nel periodo invernale. Il sito web è disponibile in italiano e offre solo una brochure da 

scaricare per la versione inglese. 

Opportunità. Riese può trarre maggiore vantaggio dall'alto utilizzo del Sentiero degli 

Ezzelini e del turismo in bicicletta. Queste forme di turismo sono sostenute con 

finanziamenti da istituzioni nazionali ed europee e dall'attuale tendenza della domanda. 

L’empatia per i servizi online amplia le possibilità di promozione; Villa Eger può essere 

utilizzata per eventi invernali. La nomina come Area Urbana renderà disponibile mezzi 

di trasporto sostenibili nella regione; la Pedemontana darà nuovi accessi e maggiore 

visibilità alla zona. 

Minacce: le cittadine meglio promosse lungo gli stessi percorsi ciclabili che 

attraversano Riese potrebbero attirare e trattenere turisti potenzialmente diretti a Riese. 

Il campanilismo tipico degli abitanti della zona, che si riflette quindi anche 

nell’atteggiamento degli operatori del settore turistico dei dintorni, ostacola la 

cooperazione tra i comuni, enti ed imprese per esaltare le risorse locali. La compagnia 

locale dei trasporti pubblici potrebbe non aumentare il servizio a favore di Riese, in 

quanto potrebbe non portare a rendimenti finanziari sufficienti; allo stesso modo, non è 

chiaro se la nomina ad Area Urbano aumenterà il numero di itinerari di autobus a Riese. 

Inoltre, sono necessari finanziamenti per mantenere Villa Eger, e si dovrebbe pensare ad 

un finanziamento alternativo rispetto alle donazioni con l’Art Bonus
481

. 

 

7.5  Vision e Mission Statement, Obiettivi e Strategie. 

Dall’analisi VRIO e SWOT condotte ai paragrafi precedenti, emerge la possibilità di 

delineare una strategia differenziale per il turismo in questo territorio. Riese, con le 

sue tradizioni e la cultura della sua gente, è un paesino con una vita di comunità 

dinamica e orgogliosa delle sue origini rurali. Si differenzia rispetto ai paesini di 

campagna dei dintorni in quanto proprio da queste terre è nata una delle figure più 

importanti per la cristianità, innovatrice per molti aspetti, conservatrice per altri, ma 

molto amata e vicina alla gente semplice, ricordata per la generosità e l’umiltà della sua 

persona. Il visitatore nostalgico di una vita semplice ma genuina come quella condotta 
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nelle campagne venete fra Otto e Novecento può trovare nella Casetta, nel Museo 

attiguo e nel sentiero del Curiotto una testimonianza originale di ciò. Negli abitanti di 

Riese, l’orgoglio per le proprie radici modeste e umili, uno stile di vita che ricorda 

vividamente il recente passato incentrato sull’agricoltura, in armonia con le stagioni e la 

natura
482

, lo si può ancora vivere nello spirito della sua comunità, specialmente nei suoi 

eventi culturali, ed è enfatizzato dal paesaggio della campagna circostante, che, 

attraversato da vari circuiti, contribuisce ad immergere il visitatore in un’atmosfera dai 

ritmi lenti e verdi, comunicando la genuinità e l’autenticità della vita “come una volta”. 

Vision Statement. Questo Masterplan per il turismo vuole valorizzare le risorse 

territoriali e culturali riesine, facendole apprezzare ai residenti e ai turisti. Vuole 

coinvolgere innanzitutto i cittadini di Riese, convincendoli a credere nel turismo come 

risorsa strategica per l'economia, per lo sviluppo sostenibile della città, per la 

salvaguardia della natura e delle tradizioni della zona, e vuole stimolare la 

valorizzazione delle eredità culturali del territorio nell’interesse della comunità locale. 

Vede un maggiore coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nel territorio e vuole 

sviluppare relazioni di lungo termine con i visitatori, rendendoli partecipi alla creazione 

di valore per il territorio della Comune. 

S’intende attuare un riposizionamento della realtà di Riese, andando oltre la sua 

vocazione per visite di interesse religioso e spirituale. Vi è la visione di richiamare un 

maggiore numero di turisti nei territori riesini, appartenenti a varie fasce d’età e con 

interessi diversi, rispondendo alle sfide che il tema della sostenibilità nel XXI secolo 

porta sia ai turisti che alle destinazioni.  

Mission Statement. La Mission di questo Masterplan è stimolare la dichiarazione degli 

interessi di tutti gli stakeholder del sistema turistico di Riese, equilibrare visioni ed 

obiettivi per dare una direzione comune alle strategie dei vari attori e puntare 

congiuntamente con successo alla realizzazione della Vision. Il coordinamento dei nodi 

e dei legami è essenziale per cercare di andare oltre ad atteggiamenti di non 

collaborazione all’interno ed esterno del sistema turistico di Riese. 

Altre finalità istituzionali: comunicazione, informazione, assistenza, ricchezza di 

contenuti e di offerta, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie applicate alla Rete, 
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creando le condizioni per un passaparola positivo sia da parte del turista, fidelizzandolo, 

che da parte degli abitanti locali, stimolando il loro senso di orgoglio ed appartenenza 

alla Terra di Pio X. 

Attraverso la creazione e lo sviluppo di relazioni fra i soggetti del turismo di Riese e dei 

Comuni vicini, si vuole ampliare il network per lo sviluppo sostenibile del turismo a 

Riese, con più partners, più progetti e più risultati. 

La Mission è anche di tipo territoriale, portando nuovi stimoli all’economia locale con 

ricadute occupazionali, e azioni concrete verso la salvaguardia dell’ambiente e della 

cultura rurale.  

USP –Unique Selling Proposition da far percepire ai turisti di Riese. Riese è un ottimo 

punto di partenza per il proprio viaggio: è posizionato strategicamente per intraprendere 

una serie di escursioni naturalistiche e storico-culturali, a piedi o in bicicletta. A Riese, 

la possibilità di un alloggio competitivo ma confortevole combinata con l’offerta di 

prodotti culinari regionali di alta qualità concluderanno il tour giornaliero dei visitatori 

nel migliore dei modi possibili, grazie anche al calore e all’atmosfera autentica di 

Comunità che Riese riserva ai suoi visitatori. 

 

7.5.1 Interpretazione delle relazioni nella rete turistica di Riese. 

Dall’analisi fin qui condotta, Riese risulta trovarsi allo stadio iniziale della sua vita 

come destinazione turistica. Si tratta di una destinazione di tipo community, un territorio 

dove la proprietà delle risorse turistiche (naturali, artistiche, ricettive, ecc.) è diffusa fra 

molti piccoli attori, che agiscono indipendenti secondo propri obiettivi e strategie (v. 

Fig. 7.5 in Appendice IV). Tali soggetti hanno mostrato riluttanza alla collaborazione 

probabilmente perché non capaci di percepire i vantaggi e le ricompense che ne 

deriverebbero, per cui la collaborazione viene valutata negativamente perché essa viene 

vista solo come una richiesta di contributi, di dati ed informazioni, di potere, o di costi 

operativi, come il dover rispettare certi standard qualitativi per far parte della rete.  

Secondo il Sindaco Guidolin483, più che di collaborazione, nell’area riesina vi sarebbe 

bisogno di coordinamento a livello superiore dei vari soggetti presenti nel territorio e 

                                                           
483

 M. Guidolin, personal communication, 22 Gennaio 2018. 



156 

nei suoi dintorni, che hanno un interesse nello sviluppo turistico di Riese. 

Al momento, specialmente gli attori nel settore della ricezione e ristorazione non hanno 

manifestato interesse a collaborare nemmeno sul piano dell’immagine, proposti 

dall’amministrazione comunale, per porsi all’esterno della destinazione con un unico 

brand territoriale (Riese-Terra di Pio X). A livello di relazioni nel network, fra le 

relazioni di coopetizione, siamo sbilanciati verso le relazioni competitive, agli stati 

primordiali del percorso verso la cooperazione delineato da Wang e Krakover nel 

capitolo 5484. Il tragitto da fare perché attori come i punti di informazione di questi 

paesetti di campagna uniscano le forze per creare un itinerario turistico integrato è 

dunque molto lungo. Si può riscontrare nei contatti fra l’ostello Foresteria Zorzi ed il 

negozio di noleggio di bici di Castelfranco, un primo stadio verso la cooperazione che 

può identificarsi come di affiliazione, e segnali positivi vengono dall’aperture del 

bookshop affianco la Casetta, dove le aziende di prodotti locali hanno acconsentito ad 

affiancare al loro nome, il brand territoriale creato recentemente dall’amministrazione 

comunale. La motivazione e l’entusiasmo anche di soli due attori in una rete territoriale 

circoscritta può essere comunque un buon inizio, in quanto dimostra che i vantaggi 

portati dal fenomeno del turismo vengono percepiti concretamente, come viene 

percepita la necessità di porsi in maniera sistemica se si vuole attirare un maggiore 

numero di visitatori.  

 

7.5.1.1 Prospettive di gestione. 

Nelle destinazioni community come Riese si fa evidente la crucialità degli attori (come 

l’amministrazione comunale o comunque un’istituzione di interesse pubblico) che 

vedono nella collaborazione la creazione di benefici diffusi per tutto il territorio, la loro 

capacità di comunicarli agli altri soggetti nella rete e quindi convincerli ad intraprendere 

un percorso verso la collaborazione. Vi è la necessità di un’entità sovraordinata che 

coordini queste azioni disgiunte, come afferma anche il Sindaco Guidolin485; tuttavia, 

affinché essa sia dotata di un certo potere e di una certa leadership, dovrà essere formata 

dai rappresentati degli stakeholders rilevanti, così da considerare le opinioni, le esigenze 
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e le scelte di tutti gli attori della rete. Al par. 7.7 esporremo la struttura di questo nuovo 

organismo. 

L’amministrazione comunale, successivamente supportata dall’organismo di 

coordinamento appena sopra descritto, avrà innanzitutto il compito di predisporre le 

condizioni culturali alla collaborazione; attraverso un’opera di educazione delle 

Persone, le cui norme e valori stanno alla base degli atteggiamenti e comportamenti 

degli attori imprenditoriali (e non) nella rete turistica; si cercherà di comunicare in 

maniera costante i benefici e le ricompense che deriverebbero da azioni congiunte, 

cosicché gli attori valutino in maniera bilanciata eventuali collaborazioni future. Inoltre, 

l’amministrazione, e, quando sarà attivo, l’organismo di coordinamento, dovrà creare 

occasioni e luoghi per far incontrare le esigenze dei vari attori, stimolarne il confronto e 

far sì che ognuno di essi esprima i propri obiettivi, così da poter lavorare, in futuro, sulla 

mediazione di tali posizioni per intraprendere la direzione verso un obiettivo condiviso. 

Le relazioni saranno inizialmente basate sui rapporti personali dei vari stakeholders; 

saranno poi proposte iniziative (a basso rischio e contributo, come eventi circoscritti e 

temporanei) che coinvolgono questi soggetti per far sì che si sviluppi un rapporto di 

fiducia e, una volta manifestati i benefici da attività coordinate, nel lungo periodo vi 

sarà la possibilità che essi siano meglio predisposti a rapporti di collaborazione più 

strutturati, dove le azioni dei singoli operatori vengono indirizzate verso un obiettivo 

condiviso di sviluppo territoriale.  

 

7.5.1.2 Prospettive di marketing. 

L’analisi SWOT rivela Riese si trova ad uno stato emergente del suo ciclo di vita nel 

turismo, con molto potenziale di crescita. Nella matrice BCG, il turismo per Riese si 

trova nell’area detta “Question Mark”: non possiede quote rilevanti del mercato del 

turismo nella zona, ma si trova in un mercato in espansione, quello del cicloturismo e 

del turismo per famiglie; in qualità di sito emergente in questi segmenti, la sua 

immagine è positiva ed i visitatori vengono attirati in quanto incuriositi di scoprire la 

zona e ciò che ha da offrire. Vi è dunque necessità di sviluppare il potenziale di Riese, 

esaltandone i punti di forza e lavorando sulle debolezze per aumentare le opportunità 

per la zona, ed investire per far emergere il sito come destinazione cicloturistica. Come 
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accennato appena più sopra, si considereranno anche relazioni che intercorrono fra i 

soggetti coinvolti in questo progetto. 

Questo Piano di sviluppo per il turismo di Riese considera quattro prospettive di 

marketing: 

- Verso i visitatori: si adotterà una strategia di comunicazione di medio/lungo termine 

diretta ad un target specifico per promuovere il turismo nella zona: il cicloturista e le 

famiglie che fanno escursioni educative con i loro figli; 

- Verso gli intermediari: per raggiungere i visitatori vi sarà bisogno di 

un’organizzazione turistica locale (par. 7.7) e di comunicazione tramite i Media; 

- Verso i finanziatori (ossia sponsor privati sociali ed istituzioni locali, nazionali ed 

europee che supportano le operazioni tramite contributi): si vorrà istruire e formare i 

cittadini, che contribuiscono alle spese dell’ente locale e che effettuano investimenti 

privati in qualità di proprietari delle attività turistiche; 

- Verso l’interno: organizzare ruoli ed incarichi nel settore turistico di Riese, 

pianificare, eseguire, monitorare e correggere le strategie. Per ciò si fa riferimento al 

par. 7.7. 

 

7.5.2 Obiettivi e Strategie 

I cittadini. Questo Masterplan vuole essere tano per il turista quanto per il cittadino. 

Si vuole investire in relazioni a partire dai residenti, che sono anch’essi clienti del 

territorio; dato che la loro opinione influenza le percezioni degli altri utenti, come i 

turisti, essi vengono definiti anche Part Time o Full Time Marketers486; i residenti sono 

quindi fondamentali per il successo della Vision. Gli abitanti di Riese ed i gestori delle 

attività di ristorazione, ricezione e dei luoghi da visitare del Comune, durante il service 

encounter sono in prima linea con il turista: se coinvolti capiranno l’importanza di 

trasmettere un’esperienza memorabile al visitatore, e creeranno le condizioni per il suo 

passaparola positivo, facendo diventare anch’egli PTMs. La strategia è informare ed 

educare i cittadini perché vedano il turismo come una risorsa per la città al fine di 

trasmettere autenticità ed accoglienza ai turisti stessi. “Riese- Terra di Pio X” vuole 

essere un brand che indica non solo una meta cicloturistica, ma anche una relazione con 
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una comunità di persone, quella di Riese e di tutti i suoi visitatori, amanti della natura e 

della mobilità dolce, creando attorno a questi interessi un affinity group487. 

Un programma di coinvolgimento del cittadino nello sviluppo del turismo per Riese è 

fondamentale per stabilire una relazione con i “finanziatori” (attraverso donazioni 

private ed, indirettamente, con i contributi), per impegnarli nella Mission e motivare gli 

investimenti privati delle imprese nel settore del turismo, anche nell’ottica della 

Responsabilità Sociale d’Impresa che ha ricadute sulla comunità, sull’ambiente e sulla 

reputazione di tali imprese. 

Collaborazione fra enti turistici locali. Dall’analisi SWOT risulta che il 

campanilismo tipico dei paesi della campagna veneta, ma anche di paesi maggiori, fa 

operare questi piccoli enti turistici, istituzionali e non, in maniera scollegata, impedendo 

una promozione congiunta (e quindi più efficace) del territorio. In relazione diretta con 

l’informazione e l’educazione dei cittadini al turismo, questo Piano ha l’obiettivo di 

giocare sulle sinergie che nasceranno dalla collaborazione fra Riese e gli enti turistici 

nei dintorni ai quali l’offerta di Riese si collega. La strategia è quella di incoraggiare la 

cooperazione e il networking fra tali enti in quanto essa porta a vantaggi promozionali 

reciproci, cosicché il turista in visita ad uno dei centri di tale rete (visita sia online, in 

fase di ricerca informazioni per la scelta del viaggio, che offline, quando raggiunge la 

destinazione) possa venire a conoscenza delle mete vicine e della loro offerta turistica.  

Fidelizzazione del turista; aumento degli arrivi e delle presenze. Nel corso di 

circa 15 anni, questo Masterplan mira ad aumentare di 7 volte il numero attuale di 

presenze, raggiungendo complessivamente circa 8.000 arrivi nel 2032. In appendice II, 

la tabella II.4 descrive nel dettaglio la progressione dell’aumento degli arrivi prevista da 

questo Masterplan per Riese, illustrata dalla Figura E di seguito. 

Per raggiungere questo obiettivo a lungo termine si intraprenderà una strategia per 

l’aumento della capacità di alloggio della ricezione turistica a Riese. Nei primi 5 anni, è 

necessario un migliore utilizzo delle strutture già esistenti, con l'obiettivo di raddoppiare 

l'aumento annuo degli arrivi, raggiungendo circa 3.300 turisti nel 2022. 

In seguito, grazie all'apertura di una nuova struttura ricettiva che offrirà 15 posti letto, 

l’incremento annuo degli arrivi sarà pari a 2,75 volte l'attuale, raggiungendo circa 5.300 
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visitatori nel 2027.Nel 2028 verrà inaugurata un'altra struttura che offre ulteriori 15 

posti letto, consentendo così di raggiungere quasi 8.000 arrivi nel 2032. Similarmente, i 

soggiorni raggiungeranno una media di 2 notti a visitatore, arrivando a 15 mila 

pernottamenti annuali nel 2032. 

Si vuole puntare sulla fidelizzazione del turista e sul visitatore che torna per scoprire 

aspetti diversi della stessa destinazione, la zona di Riese: creando con esso relazioni a 

lungo termine, “ascoltando” le recensioni negative e recuperando eventuali disservizi si 

avrà un risparmio generale di costi nel lungo periodo. Il cliente è una risorsa scarsa, e 

“mantenerlo”, sebbene sia più impegnativo, nel lungo termine risulta meno costoso 

rispetto all’acquisirne di nuovi. 

La salvaguardia delle risorse di Riese. Il Comune di Riese ha l'obiettivo di 

preservare l'ambiente rurale e naturale e le eredità architettoniche di Riese, e ciò viene 

incoraggiato dalla scelta di un target di turisti che apprezza queste risorse, i cicloturisti e 

le famiglie, ma anche stimolando e mantenendo vivo l’interesse dei residenti attraverso 

iniziative di educazione e sensibilizzazione al questa risorsa e con itinerari che ne 

esaltino la bellezza; di ciò parleremo in maniera diffusa nei vari paragrafi. Per quanto 

riguarda gli utenti esterni, invece, nel corso dei prossimi 5 anni, la strategia è cercare di 

raggiungere i target di visitatori selezionati nei canali di comunicazione che 

frequentano, per attirare turismo ciclistico e famiglie che effettuano escursioni educative 

con i loro figli, andando oltre il segmento attuale di pellegrini e turismo religioso. Il 

target dei bambini è strategico per creare una relazione verde fra natura e visitatore: 

sono più attenti e sensibili alle tematiche sul rispetto per l’ambiente, e si vuole 

 

Fonte: Elaborazione propria; dati della Fondazione Giuseppe Sarto. 
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contribuire a sviluppare una coscienza collettiva, presupposto necessario per 

cambiamenti futuri di più vasta portata. 

L’integrazione dell’offerta. Questi obiettivi, insieme ad una progettazione del 

prodotto che integra attrazioni naturalistiche ed architettoniche ed attività culinarie 

nell’area di Riese, porteranno alla creazione di pacchetti di esperienze che educano i 

visitatori e gli abitanti della zona alla sostenibilità e alle eredità della zona, offrendo loro 

un soggiorno arricchente. 

 

7.6  Piano d’implementazione, Soggetti e Priorità. 

Per potenziare i punti di forza e cogliere le opportunità che il turismo offre alla città, il 

piano di sviluppo si concentrerà sul coordinamento degli attori del sistema turistico di 

Riese, specialmente per attuare una strategia sui trasporti e collegamenti alla città. Il 

focus sarà inoltre sul miglioramento della qualità nei servizi di ristorazione, sulla 

partecipazione locale al “nuovo” settore e sulla collaborazione con gli enti turistici 

vicino a Riese. Le attività di marketing esistenti saranno potenziate con azioni mirate ad 

un target specifico su un periodo più lungo rispetto al singolo anno. Si presentano 

inoltre priorità e soggetti che saranno coinvolti. 

MEDIO TERMINE (entro il 2022): Trasporti; collaborazioni istituzionali (con enti 

turistici vicino a Riese); coinvolgimento cittadini; ristorazione; web marketing; eventi 

per la bassa stagione. Tali strategie dovranno iniziare entro il 2020, e ovviamente 

proseguire anche nel lungo termine. 

Riese, Il sentiero del Curiotto 

Riese, Terra di Pio X (2017) sito web 
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LUNGO TERMINE (entro il 2032): Nuove strutture ricettive; consolidamento delle 

collaborazioni istituzionali; punto informazioni per cicloturismo ed escursioni per 

famiglie; sviluppo di strategie per attirare anche servizi collegati al cicloturismo 

(meccanici, noleggio-vendita attrezzature, ecc.), sviluppo dell’Applicazione Riese-Terra 

di Pio X per dispositivi mobile; partecipazione a fiere per il cicloturismo. 

 

7.6.1 Trasporti. 

Vi è urgente necessità di creare pressioni, da parte di Riese, dei paesi vicini e della 

provincia di Treviso, sull'impresa locale di servizi pubblici di trasporto (MOM), che 

dovrebbe, inoltre, finanziare le seguenti azioni:  

 aumento della frequenza dei bus diretti/che attraversano Riese, con orari durante la 

notte e fine settimana; 

 integrare gli orari degli autobus e dei treni per fornire collegamenti e tempi di attesa 

ragionevoli; 

 utilizzare autobus elettrici, anche grazie ai fondi europei del progetto "Urban Area of 

Veneto". 

Legato allo sviluppo del cluster del turismo a Riese, la città di Riese dovrà facilitare la 

mobilità nella zona: 

 costruire parcheggi (finanziati dal Comune) per lasciarvi in sicurezza automobili e 

biciclette e poter agevolmente cambiare mezzi pubblici di trasporto;  

 creare un biglietto unico per viaggiare sia in autobus che in treno, per noleggiare una 

bicicletta / E-bike, ed avere un facile accesso ai parcheggi e alle stazioni di ricarica 

E-bike, facendo pressioni sulla compagnie di autoservizi locale. Una partnership 

pubblico-privata tra il Comune di Riese e l'impresa locale di trasporto finanzierà 

questo progetto. 

 

7.6.2 Collaborazioni istituzionali ed interne al sistema turistico di Riese Pio X. 

Le relazioni tra concorrenti (altri Enti e Territori turistici oppure attività di 

ricezione/ristorazione all’interno di un certo territorio turistico) sono multi-

dimensionali, e gli stessi competitors sono anche clienti e partner. Collaborando fra loro 
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in certe aree, enti, imprese e visitatori ottengono vantaggi in termini di riduzione dei 

costi e di sviluppo congiunto di prodotti e servizi. 

IPA e OGD Città d’Arte e Ville Venete. L’amministrazione Comunale (e 

successivamente, l’organizzazione di turismo locale) dovrebbe valutare se l’azione di 

questi organismi è attiva e se può portare beneficio alla realtà di Riese; in questo caso 

dovrebbe fare pressioni e richiedere che venga posta attenzione allo sviluppo dei 

territori di e attorno al Comune di Riese, magari trovando in questo modo dei partner 

per affrontare con più forza e potere la strategia dei trasporti esposta sopra. 

Enti Promozione Turistica Vicini. Questo Masterplan per il Turismo prevede che 

l’amministrazione comunale, di cui il Sindaco è delegato al turismo488, ed il Consiglio 

Per il Turismo di Riese (v. par 6) comincino a sviluppare relazioni con i responsabili 

degli enti rappresentati dai siti web analizzati (par. 2.2.1, Appendice I), spiegando i 

vantaggi reciproci del creare e lavorare in rete.  

Dimostrando che il sito www.riesepiox.it già da ora fa riferimento ed incoraggia il 

turista alla visita dei dintorni e dei prodotti turistici delle altre cittadine vicino a Riese, si 

dovrebbe impegnarsi per ottenere l’aggiornamento di tali siti internet in modo da 

inserire link ipertestuali che: 

 approfondiscano Riese come destinazione turistica, quando nominata; 

 inseriscano riferimenti ai prodotti turistici di Riese ogni volta che il contesto lo 

permette; 

 attraverso un collegamento esterno, rimandino alla pagina www.riesepiox.it. 

In questo modo si suscita interesse nel turista, il quale scopre l’esistenza di Riese e ne 

viene potenzialmente attratto dalla buona posizione geografica, dagli alloggi 

convenienti e dall’offerta di itinerari che soddisfano interessi variegati. La tabella in 

Appendice I, alla terza colonna, da suggerimenti su come migliorare la presenza di 

Riese in questi siti web. 

Coltivando le relazioni che nasceranno grazie alla volontà di collaborare con altri enti 

vicini di promozione turistica, essi potranno scambiarsi reciprocamente materiale 

informativo cartaceo (brochures sulle offerte dei territori e città vicini, biglietti da visita 
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 Comune di Riese Pio X (2017e). Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo., op. cit. 
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di ristoranti ed hotel, mappe di itinerari, ecc), da distribuire anche nelle hall di hotel, 

ristoranti e luoghi di visita così da promuovere mutualmente l’offerta turistica di tutta la 

zona nel suo complesso. 

Enti Turistici Emilia Romagna. L’amministrazione comunale o il Consiglio per il 

Turismo di Riese contatteranno anche gli enti turistici dell’Emilia Romagna, regione di 

maggiore provenienza delle famiglie che fanno gite in bici con i figli, per sviluppare 

relazioni con essi e consolidare il flusso di turisti verso il territorio di Riese e viceversa, 

promuovendo reciprocamente i territori dell’Emilia Romagna e veneti. 

Università. Sarà utile inoltre sviluppare partnerships ed alleanze con le università e 

altri enti nazionali per il turismo, così da ricevere nuove conoscenze, dati, tendenze e 

prospettive sul turismo e restare al passo con questo settore sempre in evoluzione e 

competitivo. È possibile coordinare visite guidate da studenti universitari e gratuite per 

il visitatore, sull’esempio delle visite organizzate dall’università di Padova ai giardini 

storici di Castelfranco Veneto489. 

Collaborazioni Interne - Alliance Market. Fra le attività turistiche di Riese e 

dintorni si vuole trasformare le forze competitive in forze “relazionali”, facendo nascere 

alleanze. Un’idea: ai turisti in visita ad es. a Villa Eger, Villa Emo, Villa di Maser, 

Museo Canova, ecc, viene data una pergamena ricordo ed un buono sconto per i 

ristoranti/bar nell’area di Riese. Questi ultimi pagano per la pergamena e verseranno poi 

una percentuale degli incassi così ottenuti come donazione per il mantenimento delle 

opere artistiche e delle eredità culturali di Riese e dintorni. Tali alleanze operano al di 

sopra delle relazioni di mercato ma necessitano di tempo, pazienza e fiducia reciproca (e 

quindi valori condivisi) per essere mantenute nel lungo periodo. Altra proposta: la 

struttura ricettiva propone all’ospite i pacchetti di itinerari ed attività nel Comune di 

Riese, e il Punto d’informazione turistica locale propone ai visitatori di pernottare nelle 

strutture di Riese. 

 

 

 

                                                           
489 “Il giardino storico di Villa Revedin Bolasco riapre al pubblico” (25.10.2017). Il Bo. Il Giornale 

dell’Università degli Studi di Padova, Online, Retrieved 28.10.2017 
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7.6.3 Digitalizzazione dei prodotti turistici di Riese. 

Nell’App provinciale di promozione locale, Treviso Official Mobile Guide, non sono 

stati inseriti per la zona di Riese i servizi di alloggio e ristorazione. L’offerta di tali 

servizi è limitata (tale debolezza si affronta con progetto di sviluppo strutturale del 

turismo), tuttavia non aiuta che le strutture già esistenti siano così poco “comunicate” 

nelle App a livello provinciale, consultate dai turisti specie internazionali che decidono 

di scoprire i nostri territori as a local. 

Si deve quindi incoraggiare i proprietari delle attività ricettive e di ristorazione dell’area 

di Riese, in collaborazione con l’amministrazione comunale o il Consiglio per il 

Turismo di Riese (v. par 6), a richiedere ai responsabili di tali Applicazioni che i 

riferimenti delle loro strutture vengano inclusi nella rete di offerta di alloggi e 

foodservice che l’applicazione fa comparire quando viene selezionata la zona di Riese o 

i dintorni.  

Nel lungo termine questo Piano prevede lo sviluppo di un’applicazione per la 

promozione turistica della zona (es. Riese-Terra di Pio X oppure Riese As a Local), che 

grazie alla scelta di alcuni criteri di visita (a piedi/bici, natura/storia, ecc) propone 

agevolmente itinerari di visita e di ristoro ai turisti. Sarà l’Organizzazione Turistica 

Locale (OTL, v.par 6) che incaricherà un’agenzia per lo sviluppo dell’applicazione; le 

collaborazioni in ambito universitario possono agevolare aspetti tecnologici come lo 

sviluppo dell’App proposta da questo Masterplan. 

 

7.6.4 Ristorazione di Alta Qualità – Accoglienza nell’Hospitality 

Con una alta priorità, deve essere immediatamente intrapreso il miglioramento del menù 

offerto dal sistema di food&beverage di Riese (bar, osterie, ristoranti). Il Comune dovrà 

organizzare degli incontri per sensibilizzare i proprietari di tali attività all’importanza di 

tale strategia, che verrà attuata con le risorse private dei gestori di tali attività. Gli 

incontri organizzati dal Comune riguarderanno gli effetti positivi: 

 del turismo per Riese, incoraggiando a tenere aperto il ristorante/bar di domenica; 

 dell’avere un turista soddisfatto dal punto di vista culinario, riportando il trend 

attuale per cui il visitatore preferisce alloggi economici, ma esperienze 
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enogastronomiche memorabili e di qualità, incoraggiando alla creazione di menù 

secondo la stagionalità e le tradizioni culinarie della zona. Per questo ultimo punto, 

degli incontri specifici con esperti del settore possono essere organizzati, per 

stimolare creatività ed iniziative a livello culinario. 

Inoltre, sia per il settore della ristorazione che per quello dell’hospitality, è importante 

trasmettere ai proprietari ed il personale coinvolto l’importanza dello sviluppo di 

relazioni di continuo apprendimento con i loro clienti e quindi del Customer 

Relationship Management. È necessario: 

 chiedere al cliente di compilare questionari di valutazione del servizio, per capire il 

grado di soddisfazione della clientela e tendere al miglioramento dei servizi turistici 

di Riese. Ricordando che la mancanza di conoscenze e di intelligenza sociale tra il 

personale di servizio e di front line è una delle cause più frequenti 

dell’insoddisfazione del cliente, è importante offrire esperienze e stimoli al turista, 

ma è necessario avere il giusto approccio al contatto personale, cortese ed 

amichevole. I clienti soddisfatti non producono necessariamente più redditi, ma 

sicuramente li rendono Part Time Marketers efficaci. 

 rispondere alle recensioni su siti come Tripadvisor. Spesso non si presta attenzione 

lacune del servizio che i clienti segnalano. Si vuole far sì che si risponda al cliente 

tempestivamente, invogliandolo a ritornare presso la struttura (es. offrendo degli 

sconti per recuperare il servizio). Ciò risulta importante per fidelizzare la clientela e 

per migliorare eventuali punti di debolezza. 

 

Nuove idee per il settore Ristorazione.  

Si suggerisce l’apertura di un 

Biergarten nel territorio di Poggiana, 

nei pressi del passaggio del sentiero 

degli Ezzelini. Cogliendo l’opportunità 

dell’afflusso di cicloturisti di cultura 

tedesca nel Sentiero, nostalgici di una 

birra fresca (specialmente nella calura 

estiva), si può rispondere ad un’offerta 

 

Biergarten Monaco 

Fonte:  Asbolute Viajes (2018)sito web. 
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in aumento, quella della produzione di birra artigianale490 anche nel trevigiano491, con il 

tipico Biergarten tedesco, dove le fronde verdi degli alberi, solitamente degli 

ippocastani, tengono fresca la cantina dove la birra viene conservata e offrono ombra al 

visitatore. L’aumento della domanda di ristorazione (dovuto all’aumento di turisti a 

Riese) potrà essere soddisfatto dai bar/ristoranti/pizzerie di cui potranno dotarsi le 

nuove strutture ricettive, oppure nuovi bar e gelaterie potrebbero aprire nella zona. 

 

7.6.4.1 Nuovi alloggi. 

Occorrono nuove opportunità di alloggio, ma dovranno essere integrate con il paesaggio 

rurale attorno, senza snaturarlo bensì rispettandolo, essere sostenibili nonché ad un 

prezzo competitivo. Questi “requisiti” si adattano molto bene al contesto del 

cicloturismo nel Veneto, dove i visitatori preferiscono una sistemazione comoda ma 

senza troppe pretese, e piuttosto indirizzare il budget per sperimentare e gustare meglio 

il territorio. 

L'idea è di coinvolgere i cittadini perché destinino parte delle loro grandi case rurali e 

agricole, spesso non utilizzate, in b&b convenienti (25/30 €) oppure in ostelli. Si 

terranno incontri con i locali per discutere di questa opportunità, affrontando nel 

frattempo il tema del turismo come risorsa per il distretto. Il Comune metterà a 

disposizione degli interessati figure professionali e servizi d’assistenza/help desk per 

supportare i cittadini ad intraprendere questa nuova attività, finanziata da investimenti 

privati. 

Dopo circa 5 anni si costruirà un nuovo ostello, seguendo uno stile architettonico rurale 

tradizionale, che offre un mix di camere private e comuni con un totale di 15/20 letti. Le 

stanze comuni (per quattro o cinque ospiti) soddisferanno le esigenze sia di famiglie che 

di gruppi di amici/ragazzi in gita per motivi didattici, ad esempio. 

                                                           
490

 “Birrifici artigianali italiani: un bilancio sui trend degli ultimi anni” (2017, March 9). Giornale della 

Birra. Online, Retrieved 01.02.2018; Fermentobirra.com (2018). Birrifici Artigianali in Veneto. Retrieved 

01.02.2018 from https://www.fermentobirra.com/microbirrifici/veneto/ 
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 Fermentobirra.com (2018). Birrifici Artigianali in Veneto. Online, Retrieved 01.02.2018 
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Seguendo i criteri di tourism zoning492 (zonizzazione del turismo493), le nuove strutture 

ricettive saranno costruite con sistemi energetici efficienti ed in specifici luoghi ben 

studiati al fine di non perdere il l’autenticità dei paesaggi di Riese. In Appendice IV si 

trova un breve vademecum sugli step da intraprendere per istituire un sistema di 

zonizzazione del turismo È possibile finanziare questo progetto attraverso un 

partnership pubblico-privata (p.p.p.), reperendo fondi europei destinati a progetti di 

sostenibilità. 

La struttura ricettiva nella forma di ostello consente ai turisti, sia giovani che maturi, di 

unire un soggiorno economico e sostenibile al confort ma anche allo scambio culturale. 

Viene spesso presa in considerazione anche da tour operator autorevoli nel campo del 

turismo responsabile, in quanto questa esperienza di condivisione riesce a far mettere al 

centro del viaggio l’incontro con la cultura dei luoghi visitati494. Gli ostelli di Riese 

faranno parte dell'autenticità e del senso della comunità che il soggiorno in questa 

piccola città rurale offrirà ai suoi visitatori, e costituirà un'esperienza interessante e 

stimolante anche per il mercato interno, gli abitanti e i residenti della Regione. 

Le strutture ricettive dovrebbero inoltre considerare, nello sviluppo del cluster di servizi 

al turismo, di mettere a disposizione dell’ospite dei parcheggi attrezzati per biciclette e 

stazioni di ricarica per E-bikes (oltre ad alcune prese per la ricarica degli smartphone), 

mentre nel territorio del Comune dovrebbero essere aperti servizi collegati al 

cicloturismo, come negozi per il noleggio bici e officine per le riparazioni. 

 

7.6.5 Coinvolgimento dei cittadini. 

La Pro Loco e la Fondazione Giuseppe Sarto organizzeranno degli incontri per creare 

un gruppo di persone interessate a collaborare con la nuova realtà turistica di Riese. Si 

vuole coinvolgere gli abitanti della zona con passione per il loro territorio ed 

organizzarli per guidare escursioni a piedi ed in bicicletta nelle zone di Riese. Questo 
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 Ecological Tourism in Europe & UNESCO MaB (2007) Sustainable Tourism Management Planning 

in Biosphere Reserves - A methodology guide. Online, Retrieved 20.04.2017 
493
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gruppo, a stretto contatto con visitatori (eventualmente supportato da dei questionari di 

valutazione) riporterà le esigenze dei turisti, in continuo dialogo con gli altri soggetti del 

turismo di Riese (Comune/ Consiglio per il Turismo, Organizzazione Turistica Locale, 

Pro Loco, Fondazione, strutture ricettive e di ristorazione, …) per tenere aggiornata 

l’offerta turistica di Riese. Le guide riceveranno un contributo-spese finanziato dal 

Comune. 

Al fine di mantenere vivo lo spirito della “vita come una volta” negli abitanti di Riese, e 

far sì che essi siano in grado di trasmetterlo non solo al visitatore ma anche ai giovani, 

si può non solo incentivare ulteriormente la partecipazione alle manifestazioni già 

esistenti, ma anche organizzare iniziative come “Il Nonno Racconta” nella quale gli 

anziani scambiano aneddoti e racconti “di una volta” con i più giovani. Si possono 

seguire tematiche come le quattro stagioni, la scuola, la vita in famiglia e gli amori, o 

comunque stimolare la partecipazione agli attuali eventi, sui Mangiari di una volta, gli 

Antichi Mestieri, le difficoltà nel periodo delle guerre495.  

 

7.6.6  Servizi ai Cicloturisti. 

Nella descrizione delle varie strategie, ai paragrafi precedenti o seguenti, viene posta 

attenzione al visitatore che viaggia in bici; per completezza della trattazione elenchiamo 

qui i servizi principali ai cicloturisti, ma nella realtà, l’attenzione alle esigenze di 

cicloturisti e famiglie dovrà essere considerata in ogni iniziativa di questo progetto.  

Oltre alla manutenzione degli attuali circuiti dedicati al viaggio in bici e a piedi e alla 

dovuta segnaletica (per punti di interesse turistico o di servizio, come alloggi, ristoranti, 

officine, ecc.) bisognerà considerare l’apertura di almeno un negozio, in una zona 

accessibile al visitatore, per la riparazione ed il noleggio di bici ed E-bike ed eventuali 

convenzioni che rendano il servizio più vantaggioso a chi soggiorni nel territorio di 

Riese; si è già parlato di aumentare le possibilità di un trasporto intermodale, dove il 

visitatore cambiare flessibilmente dal treno all’autobus alla bici, degli investimenti in 

parcheggi sicuri per le biciclette e delle stazioni di ricarica per le bici elettriche; si 

accennerà nel prossimo paragrafo a vantaggi sia nel noleggio delle bici per le famiglie 
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che ritornino più volte a soggiornare a Riese, che per il noleggio dell’attrezzatura 

invernale (per favorire viaggi anche in primavera o autunno). 

 

7.6.7 Marketing, eventi, attività.  

Sul livello della comunicazione e promozione, questo Piano di Sviluppo per il Turismo 

di Riese vuole lavorare sui seguenti punti. 

Sito web. Fornire l'intero sito web sia in inglese che in tedesco (al momento si può 

scaricare solo una brochure pdf in inglese). Mantenere il sito aggiornato con le novità 

riguardanti gli alloggi, la ristorazione e le attività per cicloturisti e famiglie.  

Procedere con l’ottimizzazione SEO (Search Engine Optimization) del sito 

www.riesepiox.it così da migliorare il suo posizionamento fra i risultati dei motori 

ricerca (es: Google) e aumentare quindi la visibilità dei prodotti/servizi turistici di 

Riese496. Il Sindaco ed il Consiglio per il Turismo incaricheranno traduttori ed 

un’agenzia di web developing e web marketing e ne delegheranno eventualmente gli 

aggiornamenti della pagina. Nel lungo termine di ciò si occuperà l’Organizzazione 

Turistica Locale (v. par 6) che nel frattempo si costituirà. 

Social media. Attivare alcune pagine sui social media più comuni (Facebook, 

Instagram) ed aggiornarle periodicamente (almeno una volta ogni 10 giorni) con 

contenuti di testo e multimediali. Di ciò si occuperanno dei membri della Pro Loco e 

della Fondazione, con contributo di idee e creatività di tutti i rappresentanti delle 

strutture ricettive e di ristorazione che potranno condividere post sulle loro realtà 

attraverso hashtags come #Riese, #AroundRiese, #RieseTurismo. 

A chi è a stretto contatto con i turisti (la front line di tutti gli esercizi turistici) si 

suggerisce di incoraggiare i visitatori a condividere foto, video, e opinioni accompagnati 

da hashtags come #RieseLaMiaTappaÈDifferente o #CyclingRiese. In questo modo si 

realizzano delle campagne pubblicitarie a basso costo promuovendo i luoghi visitati e 

che coinvolgono in prima persona il turista, aumentando la sua soddisfazione personale. 

Considerando che più è alto il livello di tecnologie (high tech) che ci circonda, più 

grande è la necessità del contatto umano (high touch), per una strategia relazionale 
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vincente è necessario che gli operatori di front line investano in loco sulle relazioni con 

visitatori, non solo per aumentare la loro soddisfazione, ma anche perché il visitatore 

soddisfatto condividerà online le sue foto ed esperienze tramite hashtags, alimentando il 

passaparola fra utenti e promuovendo l’immagine ed i prodotti di Riese. L’ottica è 

quella del turista che non è solo cliente, ma è partner del sistema turistico di Riese, dove 

co-sviluppa e co-produce l’atmosfera accogliente che renderà il suo soggiorno 

memorabile. 

Promozione online mirata. Promuovere la realtà turistica di Riese in siti web mirati, 

per raggiungere il target di visitatori che si desidera per Riese. Contattare ed instaurare 

collaborazioni con siti web, blog e tour operator che promuovo cicloturismo ed 

escursioni educative per famiglie in Italia. L’organizzazione turistica locale di Riese (v. 

par. 7.7) si occuperà di ciò. Di seguito alcuni siti a titolo esemplificativo. 

 Cicloturismo.it: alla sezione “Promuovi il tuo territorio” è possibile chiedere di dare 

evidenza agli itinerari cicloturistici ed ai ristori di Riese che saranno poi visibili nella 

sezione “Itinerari”497;  

 CicloturismoItaliano.it: portale per eventi sul cicloturismo498; 

 Blog di viaggi in bicicletta, es: Viagginbici.com: invitare i turisti in visita a Riese a 

lasciare un articolo sulla loro esperienza fra itinerari ed escursioni a Riese499;  

 DueRuoteNelVento.com: sia nella sezione Viaggi in Bicicletta che nella sezione 

Famiglie, Riese, i suoi itinerari ed escursioni possono potenzialmente essere proposti 

ai visitatori e clienti di tour operator specializzati in viaggi in bici e per famiglie500; 

 Altri tour operator: VacanzePerFamiglie.com, vedi sezione Partenza…sulle due 

ruote!501; Vacanze.bikeitalia.com, vedi sezione Bici e Famiglia502; Mondobici.it; 

Girolibero.it; ecc.. 
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Si suggerisce inoltre ai proprietari dei servizi di ristorazione e di ricezione di invitare i 

loro ospiti e clienti a lasciare recensioni nei motori di ricerca per viaggi e alberghi (es: 

Trivago.it) e nei portali web di viaggi (es: Tripadvisor.com), così da alimentare il 

passaparola positivo fra utenti e richiamare l’interesse di nuovi potenziali turisti. 

Card RIESE. Al momento vi è già in progetto la Card per raggruppare promozioni e 

sconti sui prodotti e servizi di Riese. Si vuole adottare la Card anche per sviluppare la 

relazione con il “turista come membro” ed offrire sconti (es. 20%) in ristoranti, alloggi, 

attrezzature per cicloturismo, ecc, ai visitatori che ritornano. Alle famiglie con più di un 

bambino e che effettueranno più di un soggiorno nel Comune di Riese, si offre il 

noleggio gratuito di una bicicletta per tutta la durata del soggiorno. Grazie alla 

sottoscrizione della Card, sarà possibile raccogliere con più precisione dati sui gusti e 

preferenze dei turisti nel territorio di Riese e dintorni, fornendo una fonte unica per un 

efficiente Customer Relationship Management. 

Integrazione elementi turistici. 

Sviluppare pacchetti giornalieri, 

itinerari e attività, come il geo-

caching (“caccia al tesoro” in cui gli 

indizi portano alla scoperta, grazie a 

dispositivi GPS, di vari luoghi 

d’interesse dell’area visitata), per 

legare ed integrare l'offerta naturale, 

architettonica e culinaria della zona. 

Gli itinerari potranno concludersi a 

Riese, dove il turista potrà rivolgersi a 

bar, osterie e ristoranti di Riese per avere una buona cena dopo la giornata di escursione. 

Inoltre, lungo i percorsi ciclabili e i circuiti verranno destinate delle aree a parchi gioco 

per bambini (al momento vi è solo quello del Parco di Villa Eger), in modo da 

affiancare momenti di divertimento e relax a quelli di cultura e movimento e soddisfare 

tutta la famiglia. 

 

Da destra: Villa Eger, affiancata dall’elegante barchessa 

Zorzi; Fonte: 2017, “Riese- Terra di Pio X” sito web 
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Bassa stagione. Utilizzare Villa Eger per ospitare eventi nella stagione invernale; 

collaborare con le Ville vicine (Emo a Fanzolo e Barbaro a Maser) per rassegne e 

concatenazioni di eventi.  

 Durante l’autunno, organizzare uscite con guide naturalistiche, da inserire anche 

come escursione nei pacchetti turistici, dove i colori autunnali, i prodotti come 

funghi e castagne e la preparazione al il letargo di alcuni animali possono costituire 

temi interessanti per le famiglie con bambini. Ad esempio: Castagna Bike Tour: 

evento di una giornata, creazione di un circuito con ristori nei ristoranti locali; 

collaborare con San Vito d’Altivole che da più di trent’anni organizza la mostra 

micologica, con funghi e specialità autunnali, da fine settembre a metà ottobre; 

collaborare con la provincia per creare e comunicare tali eventi503; 

 Per la stagione invernale, le strutture ricettive potrebbero noleggiare abbigliamento 

ciclistico invernale, così da agevolare le famiglie ed offrire un ulteriore servizio. 

Un evento invernale su cui puntare e “prendere per la gola” i 

turisti, oltre che i residenti, è sicuramente L’Elezione Annuale 

del Miglior Musetto “de casada” nel Comune di Riese. Al 

momento se ne è tenuta una sola edizione, il 17 gennaio 2018, 

data di fondazione dell’”Ingorda Confraternita del Musetto” e 

festa del patrono dei norcini, Sant’Antonio Abate: fino 

quaranta anni fa non si poteva uccidere il maiale in questo 

giorno, se si voleva che fosse stato buono durante il resto  

dell’anno. Oltre al gusto, anche l’aspetto solidale dell’evento 

potrebbe attirare visitatori: quest’anno il ricavato è stato 

destinato alla ricostruzione della “città santa dei norcini”, Norcia (Perugia)504. 

L’evento è stato immediatamente accolto con entusiasmo da centinaia di residenti, 

segnale che la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali coinvolge innanzitutto 

i cittadini. Se si replicasse l’evento negli anni futuri, anche Riese potrebbe diventare 

un punto di riferimento della cucina veneta invernale. L’obiettivo della 

“Confraternita”, oltre a quello goliardico delle abbuffate in compagnia, è quello di 

                                                           
503 Deliziedautunno.tv (2018). Home. Online, Retrieved 31.01.2018  
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Logo della Confraternita;  

Fonte: Marcadoc.com (2018)  

sito web 



174 

nobilitare e tutelare una tradizione contadina locale: macellare il maiale in casa e 

creare il musetto, risultato della lavorazione delle parti meno nobili del maiale che 

esprime l’arte della norcineria veneta ed è simbolo di un tratto distintivo della 

cucina “povera” ma gustosa, tipica di tutta la regione505.  

Da questo evento si possono organizzare dei tour guidati riguardanti le tradizioni 

contadine/culinarie venete, sullo stile di quello organizzato dalla provincia per il 

Radicchio Rosso di Treviso506 ed in collaborazione con questo ente, che grazie ai 

fondi europei per lo sviluppo rurale, raccoglie gli eventi dei prodotti del territorio 

trevigiano organizzati durante tutto l’anno, e su di essi vi organizza tour gratuiti per 

gli interessati507. 

 Parimente, nel mese di marzo, cercare di anticipare l’arrivo dei turisti con 

escursioni sullo sbocciare della primavera; con una possibile tappa al complesso 

monumentale della Tomba Brion, al cui interno, tramite il sistema di vasche e 

canalette progettato da Scarpa, si regala meraviglia e stupore al visitatore, fra 

ninfee, specchi d’acqua e la calma che avvolge l’ambiente.  

Come iniziativa educativa da marzo a novembre (sia per il turista che per il 

residente) volta al restauro dell’ambiente secondo un senso di utilità, comunità e 

bellezza, si potrebbe collaborare con la Cooperativa Olivotti508, che ha una 

comunità per minori a Riese, ed una residenziale di recupero e reinserimento 

sociale a Pagnano d’Asolo. Con il progetto “Giardino Alimentare”, tiene lezioni 

pratiche sul riconoscimento, raccolta e coltivazione di erbe alimentari secondo le 

stagioni, e con i ragazzi ha l’obiettivo di ricreare un modello di coltivazione che 

ponga in relazione erbe spontanee ed ortaggi, alberi e arbusti, partendo dalle specie 

arboree già presenti nell’habitat di questo territorio per arrivare a produrre alimenti 

stabilmente lungo il corso dell'anno509. Le lezioni sono il sabato mattina, adatte 

anche per i visitatori di Riese, e si concludono con un pranzo assieme, un momento 

di convivialità proposto dalla cooperativa per far gustare quanto appreso durante la 
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 Olivotti.org (2018). Chi Siamo>> Storia. Retrieved 31.01.2018  
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mattinata ed favorire ai ragazzi questo percorso di riabilitazione con riferimento 

alla natura510. 

 È inoltre possibile creare dei pacchetti Carnevale (il Carnevale di Riese è 

abbastanza rinomato in zona) che si collega al Carnevale Veneziano (Riese dista 

solo un’ora da Venezia);  

 Nel mese di luglio, dove la stagione (a volte troppo) calda si fa sentire specie per il 

cicloturismo familiare, attirare attività per ragazzi adolescenti come quelle di 

campiscuola e di centri estivi, data la possibilità di alloggio in ostello presso la 

Foresteria Barchessa Zorzi. Altra idea, si può collegare alla Fiera degli Uccelli 

tenuta a luglio un secondo evento fra le montagne venete, dove il visitatore può 

trovare sollievo dalla calura estiva: ad esempio, collaborare con 

Agordinodolomiti.it, un progetto low budget di promozione turistica gestito da un 

gruppo di giovani Agordini appassionati della loro zona e delle loro montagne. A 

sole 2 ore da Riese è infatti possibile raggiungere Sottoguda, ai piedi della 

Marmolada, che a luglio ed agosto organizza il giovedì sera la rievocazione degli 

antichi mestieri e dell’artigianato del luogo, con stand enogastronomici, il tutto 

agevolato da un trenino turistico. L’evento è da anni uno dei più rinomati dell’estate 

nell’area turistica della Marmolada e dell’Agordino511.  

 Altra idea, si può collegare alla Fiera degli Uccelli tenuta a luglio un secondo 

evento fra le montagne venete, dove il visitatore può trovare sollievo dalla calura 

estiva: ad esempio, collaborare con Agordinodolomiti.it, un progetto low budget di 

promozione turistica gestito da un gruppo di giovani Agordini appassionati della 

loro zona e delle loro montagne. A sole 2 ore da Riese è infatti possibile 

raggiungere Sottoguda, ai piedi della Marmolada, che a luglio ed agosto organizza 

il giovedì sera la rievocazione degli antichi mestieri e dell’artigianato del luogo, 

con stand enogastronomici, il tutto agevolato da un trenino turistico. L’evento è da 

anni uno dei più rinomati dell’estate nell’area turistica della Marmolada e 

dell’Agordino512.  

                                                           
510

 Padre Alberto, personal communication 30 gennaio 2018 
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 Agordinodolomiti.it (2018) Na Sera Da Zacan 2017. Retrieved 31.01.2018  
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 Idem. 
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Si occuperà degli eventi della bassa stagione la Pro Loco e la Fondazione Giuseppe 

Sarto in collaborazione Consiglio per il Turismo e l’Organizzazione Turistica Locale (v. 

par. 7.7). 

Fiere. Nel lungo termine, con finanziamenti sia comunali ma anche di tutte le 

aziende private di Riese che trarranno beneficio dal turismo locale, partecipazione a 

fiere che promuovono anche il cicloturismo, come la fiera Cosmobike Show di Verona, 

che organizza anche l’Italian Green Road Award 2017, che assegna l’Oscar del 

Cicloturismo, uno dei premi più importanti per chi vive la bici da turista. Nel 2017 è 

stato vinto dal Veneto con la ciclovia Dolomiti-Jesolo513. 

 

7.7  Esecuzione: Ruoli e Incarichi. 

Questo progetto propone ruoli ed incarichi per la sua esecuzione e il suo monitoraggio 

nella prospettiva di creare per Riese, un sistema turistico coordinato che sia in grado di 

indirizzare gli sforzi dei singoli attori verso un obiettivo condiviso. 

L’amministrazione Comunale dovrà occuparsi di:  

 organizzare una serie di incontri e riunioni informativi ed educativi sul turismo e 

sulle necessità di Riese a questo riguardo, presentando questo Masterplan e le 

strategie per implementarlo;  

 organizzare incontri di “formazione” riguardanti la promozione del turismo per 

Riese ai gestori delle attività ricettive e di ristorazione; 

 collaborare con i Comuni vicini ed esercitare pressioni sulla locale ditta di trasporti, 

la MOM, al fine di rendere più accessibile Riese (e i Comuni vicini) a clienti 

esterni;  

Un Consiglio Per il Turismo composto dal Sindaco e dai consiglieri interessati, come 

quello per l’ambiente, la cultura, l’urbanistica, sarà istituito per attuare questo Piano e 

monitorarne i progressi. Periodicamente, ogni 6-9 mesi, verrà effettuata un'analisi più 

approfondita della situazione, per aggiustare strategie e tempistiche in corso d’opera.  

Il Consiglio Per il Turismo, come accennato nei paragrafi precedenti, sarà responsabile 

anche delle relazioni istituzionali, per la collaborazione con gli enti di turismo nei 
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dintorni. In particolare contatterà gli Uffici Accoglienza Turistica e gli organismi 

preposti nei Comuni attorno, al fine di cercare una via di collaborazione per integrare 

l’offerta turistica del Comune di Riese con i punti d’interesse architettonico e culturale 

dei territori attorno (con itinerari tematici o eventi, ad esempio). 

Un help desk sarà creato e finanziato dal Comune di Riese, composto da professionisti 

del settore turismo e da membri della Pro Loco e della Fondazione Giuseppe Sarto 

(attualmente i due punti d’informazione turistica). Questi ultimi potranno condividere la 

loro esperienza sul turismo a Riese, e assieme agli esperti di turismo, saranno 

un’interfaccia adeguata per cittadini, attività turistiche e appassionati/simpatizzanti che 

vorranno contribuire con nuove attività (enogastronomiche, di ricezione e altre attività 

turistiche) al sistema turismo di Riese, raccogliendo e mettendo a disposizione dati su 

visitatori, pernottamenti, interessi e trend.  

Come illustrato in Fig. 7.6 in Appendice IV, Dopo un percorso di adeguate attività di 

sensibilizzazione e coinvolgimento, entro 3 anni verrà istituita un’organizzazione 

turistica locale (OTL), finanziata da soggetti pubblici e privati, per il coordinamento 

degli attori del sistema turistico di Riese. Sarà formata dai rappresentanti degli 

stakeholders rilevanti, come ad esempio: 

 Il Sindaco, delegato al Turismo, sarà presidente e responsabile dell’OTL, assieme al 

Consiglio per il Turismo (cioè gli assessori dell’ambiente, cultura, urbanistica); essi 

porteranno porteranno l’interesse pubblico dei cittadini al Tavolo di Concertazione di 

questa OTL; 

 Dei Rappresentanti dei Comuni limitrofi: Asolo, Altivole, Castello di Godego, 

Castelfranco, Possagno, Maser, che possono portare utili input per la creazione di 

un’offerta turistica integrata, nonché evidenziare interessi, criticità e problematiche 

nell’ambito di tale integrazione (es. chiusura dagli impiegati agli Uffici 

Informazione/Accoglienza Turistica dei Comuni limitrofi); coinvolgere i 

rappresentati delle realtà limitrofe serve a superare gli atteggiamenti competitivi fra 

piccolissime destinazioni, per attirare invece con più forza e credibilità flussi di 

turisti incoming; 

 Dei rappresentanti dei servizi turistici di Riese, del settore della ristorazione e della 

ricezione, così da garantire che gli interessi di tali attività economiche beneficino 

effettivamente di questo nuovo fattore di sviluppo per il territorio; tali membri 
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possono anche essere rappresentati da associazioni di categoria come la 

Confesercenti di Treviso, che rappresenta le PMI nel settore del commercio, turismo, 

servizi, artigianato, industria514, ma secondo l’autrice di questa tesi sarebbe 

opportuno, data la natura strettamente locale dell’organismo, che fossero gli esercizi 

di ricezione e ristorazione di Riese ad essere direttamente coinvolti. 

 Dei membri della Pro Loco e della Fondazione che porteranno la loro esperienza sul 

campo nonché il punto di vista dei cittadini, per quanto riguarda l’organizzazione di 

eventi a Riese. 

Questi soggetti formano un Tavolo di Concertazione che vorrà stimolare l’esposizione 

delle varie esigenze per cercare di arrivare ad obiettivi e strategie condivisi. 

L’Organizzazione fungerà anche da Punto Informazione, in quanto includerà i due punti 

informazione attuali (Pro Loco e Fondazione Giuseppe Sarto); attraverso il dialogo e 

l’interazione di questi soggetti sarà possibile utilizzare la conoscenza esistente sul 

turismo a Riese, crearne di nuova e trasferirla nella struttura dell’organizzazione. 

Altre funzioni in capo all’OTL quando sarà attiva, ma che nel frattempo vengono 

affidate alla Pro Loco e alla Fondazione Giuseppe Sarto: 

 la raccolta di adesioni fra i cittadini che hanno a cuore la valorizzazione del loro 

territorio e coordinarli per offrire particolari visite guidate, dove il turista vivrà le 

Terre di Riese con l’affetto di un locale; 

 la promozione digitale (Apps, es.: Riese As a Local) ed online (siti web e SEO per 

www.riesepiox.it) della realtà turistica di Riese, e la gestione della Card Riese, 

raccogliendo dati sui visitatori e suoi loro interessi, al fine di meglio indirizzare 

offerte e promozioni. 

I soggetti che formano il Tavolo di Concertazione della OTL e stilano obiettivi e 

strategie, dovranno essere sempre in ascolto degli spunti di miglioramento e dei punti di 

vista espressi dalla parte “esecutiva” dell’OTL (appunto, i cittadini che guidano i 

visitatori e il punto informazione turistica, che è a stretto contatto con il visitatore, la 

Pro Loco, la Fondazione, gli esercizi alberghieri e di ristorazione, ecc.). 
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7.8  Controllo e Valutazione; ROR. 

Come già accennato, ogni 6-9 mesi il Consiglio per il Turismo, che più tardi farà parte 

della OTL, analizzerà approfonditamente lo stato dei lavori, per aggiustare strategie e 

tempistiche in corso d’opera. 

Per la valutazione delle azioni di questo Masterplan, si vuole considerare il circolo 

virtuoso del valore territoriale: Soddisfazione-Attrattività-Consenso. Si andrà quindi a 

riscontrare se gli attuali clienti del territorio (esterni, come turisti, interni, come i 

residenti ed imprese locali), che usufruiranno dei servizi che questo Piano 

attiverà/migliorerà, ne saranno soddisfatti, continuando possibilmente a mantenere attivi 

gli attuali legami con i nodi della rete. Si vorrà valutare se le iniziative di questo Piano 

hanno attirato nuovi clienti (come imprese all’esterno del territorio, nuovi turisti o nuovi 

residenti), andando ad esempio ad analizzare i nuovi legami/partnerships attivati; da 

ultimo, l’amministrazione comunale potrà riscontrare consenso alle sue iniziative se 

effettivamente per i cittadini è stato generato valore, come il miglioramento della qualità 

della vita nel Comune di Riese, o un maggiore senso di appartenenza alla comunità, alle 

sue tradizioni e cultura. 

Vengono suggerite di seguito varie modalità per attuare tali valutazioni. 

La front line di ogni attività turistica (uffici informazioni, ristorazione, ricezione, ecc) 

distribuirà un questionario sulla soddisfazione del turista alla fine della sua visita. In 

questo modo si vuole comunicare l’interessamento che si ha verso il visitatore e il suo 

soggiorno, mirando a rafforzare la relazione con il turista e puntando alla sua 

fidelizzazione. Successivamente è importante considerare i questionari per il 

miglioramento continuo dell’offerta del Turismo di Riese. 

Il Consiglio per il Turismo, invece, una volta all’anno interpellerà la cittadinanza 

(attraverso questionari o incontri) per capire i sentimenti (soddisfazione, indifferenza, 

delusione, ecc.) dei residenti riguardo al turismo e alle azioni implementate dal Piano e 

perché no, per raccogliere nuove idee per l’ulteriore sviluppo del turismo a Riese. Di 

anno in anno si vuole vedere se l’atteggiamento dei residenti è cambiato, se è più aperto 

e predisposto a cooperare in questo settore (ricordando che molti residenti sono anche 

titolari di attività turistiche o connesse al turismo) e se il Masterplan sta effettivamente 

apportando valore al territorio e lo sta distribuendo alla sua comunità. Nel lungo periodo 
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si potrebbe anche notare se il saldo migratorio registra segnali a favore di un aumento 

dei cittadini nel Comune di Riese, sul quale può incidere un miglioramento della qualità 

della vita derivante ad esempio dalla migliore accessibilità della zona consentita dalla 

politica dei trasporti proposta da questo piano. 

Dopo un’adeguata mappatura degli stakeholder, dei loro costi e dei loro benefici 

derivanti dalle azioni di questo Piano, verranno costruiti degli indicatori che 

cercheranno di misurare l’impatto delle azioni di questo Masterplan. La Pro Loco e la 

Fondazione prima, e quando sarà istituita, la OTL, effettueranno una raccolta dati 

trimestrale proveniente da tutti gli operatori del turismo di Riese (ricezione, 

ristorazione, Casetta, ecc) per monitorare vari aspetti del Piano: 

 Visite: aumento degli arrivi e delle presenze nel tempo per il Comune di Riese; 

riscontrare anche l’aumento di visite nei partners del sistema turistico di Riese (ad 

es., chiedere informazioni agli enti turistici dei territori vicini,..); raccogliere dati sul 

fatturato nel tempo per il settore della ristorazione, per riscontrare che anch’esso stia 

beneficiando dell’afflusso di visitatori ma anche di residenti locali che, grazie 

all’offerta culinaria di qualità, decidono di gustare un buon piatto nel loro paese; 

contattare i fornitori locali specialmente per il Bookshop della Casetta, per gli 

esercizi di ristorazione (aziende agricole e all’ingrosso di alimentari, aziende di 

pulizia) ed alberghieri (produttori della biancheria/essentials degli hotel/b&b di 

Riese, aziende di pulizia, alimentari –per la colazione in struttura-) per riscontrare un 

aumento degli ordini dovuto ad un aumento della richiesta di alloggio/ristorazione 

nel Comune di Riese grazie al turismo; 

 Efficienza monetaria (output/input), indici a titolo di esempio: Aumento annuale, 

rispetto all’inizio, degli investimenti privati per attività turistiche o connesse; 

Aumento annuale delle donazioni destinate al settore turismo; oppure il rapporto fra i 

Ricavi dalla gestione di tutte le attività collegate al turismo a Riese (pubbliche e 

private) ed i Costi operativi (comprese le campagne di marketing, ecc) e del 

personale pubblico e privato collegato ai servizi di turismo a Riese. 

 Utenti Online –Interesse, Interazione, Reputazione di Riese: le agenzie di web 

marketing e web developing si occuperanno di riscontrare l’effettivo aumento di 

interesse nelle pagine modificate come suggerito da questo Piano. In alternativa OTL 

può (attraverso Google Analytics, ad es.) monitorare il numero di visitatori, la durata 
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delle visite sul sito, i contenuti più visionati e quindi analizzare il comportamento 

degli utenti, agendo di conseguenza. Google Alerts, inoltre, permette di sapere quante 

volte determinate parole chiave vengono citate in rete, rendendo quindi possibile 

un’analisi della reputazione in rete del turismo di Riese; 

 Networks: aumento annuale, rispetto al numero iniziale, dei partner che collaborano 

con Riese e delle tipologie di collaborazioni (università, altri enti turistici, ristoranti, 

musei, ecc); spesso queste collaborazioni sono informali o a causa di alcuni 

impedimenti, sebbene stipulate, non vengono implementate. Il tempo rivelerà i 

partners con cui il sistema turistico di Riese riuscirà a collaborare meglio; 

 Iniziative: Aumento annuale, rispetto all’inizio, del numero di iniziative attuate dal 

sistema turistico di Riese (Pro Loco e poi OTL), dagli alberghi e ristoranti, sia per i 

turisti che per il coinvolgimento dei cittadini. 

 

RoR e Balanced Scorecard. È utile anche cercare di misurare l’impatto delle relazioni 

che le azioni di questo Masterplan vogliono creare e sviluppare: il RoR, Return on 

Relationships, misura il ritorno delle relazioni sul risultato finanziario -e sull’outcome 

sociale per la città, trattando questo Piano il turismo per un ente pubblico. 

Reichheld515 dimostra che stimolando relazioni stabili con i turisti, si è ampiamente 

ricompensati dalla loyalty del cliente, ottenuto grazie al “sistema” di fedeltà che si 

instaura con gli altri stakeholder: il personale che gestisce le attività turistiche e gli 

investitori (cittadini contribuenti e sponsor privati ed istituzionali). 

Per misurare il ROR si può utilizzare la scheda di valutazione bilanciata (Balanced 

Scorecard) che propone indicatori per quattro tipi di capitale516: 

1) Finanziario: Come dovrebbe apparire il Turismo nel Comune di Riese per attirare 

sponsor privati?  Indicatori di performance e redditività tradizionali. Dal punto di 

vista finanziario, per un Comune, il cittadino rappresenta una fonte importante di 

risorse, attraverso i contributi fiscali. Tenere a mente la soddisfazione delle esigente 

                                                           
515 Reichheld, F.F. (1996). The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting 

Value. Brighton: Harvard Business School Press, in Gummesson, E. (2005). Marketing Relazionale, op. 

cit p.230 
516 Bach, V. Ravaioli, P. (2007). Pianificazione strategica e balanced scorecard negli enti locali. Verso la 

democrazia partecipata. Milano: Franco Angeli. 
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dei residente è importante per avere consenso e quindi contributi privati alle 

iniziative del Piano; inoltre i passaparola dei clienti interni attira investitori esterni e 

nuovi partners; 

2) Clienti: I visitatori, come dovrebbero percepire il Turismo nel Comune di Riese? 

Obiettivo: Miglioramento dell’offerta e del servizio al turista;  Soddisfazione e 

ritorno del cliente; cliente come partner co-sviluppatore e co-produttore 

dell’atmosfera accogliente che renderà il suo soggiorno memorabile. Anche per 

questo aspetto, è importante tenere in considerazione la qualità percepita di servizi 

come trasporto, circuiti ciclabili, ristorazione, informazioni e attività culturali per i 

clienti interni (residenti ed imprese locali) che a loro volta contribuiscono a creare 

quell’atmosfera di accoglienza e comunità che caratterizzerà Riese rispetto alle altre 

destinazioni; 

3) Processi interni (all’OTL, alle attività di ristorazione ed alberghiere): Per 

soddisfare i visitatori/residenti, in cosa dovremmo eccellere?  Miglioramento dei 

processi core, focus sul personale (es. cittadini che si offrono come guida: indice di 

motivazione, ad es: il numero di guide cresce nel tempo?), indice di empowerment 

(cosa e quanto la guida può scegliere del tour da far fare ai turisti?); anni medi di 

servizio di guida, ecc. In ottica di valore territoriale per i clienti interni, valutare la 

capacità, da parte degli stakeholders coinvolti dell’OTL, di comunicare le proprie 

esigenze e di coordinarsi; la capacità del Consiglio del Turismo di interpretare 

opportunamente i segnali mandati dalla cittadinanza riguardo alle iniziative di 

questo Piano; 

4) Apprendimento e Crescita: Come manterremo le nostre capacità di apprendimento 

e miglioramento?  Apprendimento e Sviluppo Organizzativo. L’help desk e 

l’OTL rispecchiano la necessità di apprendere sul turismo (in particolare quello di 

Riese) e di trasmettere le conoscenze dei soggetti che sono già sul campo? Ciò è 

necessario affinché il capitale umano di relazioni personali, fiducia e confidenza già 

sviluppati dagli operatori della Fondazione, della Pro Loco e delle attività di 

ristorazione e ricezione, diventi strutturale e non svanisca quando il personale lascia 

l’help desk o l’organizzazione. 
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In generale, il Piano cerca di porre al centro la relazione fra le Persone/Attori, 

organizzando di conseguenza il loro coordinamento e facendovi ruotare attorno, con un 

ruolo di supporto, anziché di guida delle strategie, gli elementi tradizionali del 

marketing mix (Prodotto, Promozione, Prezzo, Distribuzione). Relazioni soddisfacenti 

creano fiducia reciproca fra i soggetti dell’interazione, e gli rendono possibile 

pianificare congiuntamente il futuro, aumentando il valore dello scambio relazionale per 

entrambe le parti (win-win situations), in un approccio relazionale e sistemico alla 

gestione degli attori. Seguendo questo approccio, si instaureranno partnerships stabili 

per la governance della destinazione, nonché equilibrio a livello di marketing, in quanto 

si considerano sia gli aspetti competitivi o normativi/istituzionali, ma anche 

collaborativi, che danno un contesto di sicurezza agli attori economici mediante le 

relazioni di cooperazione. 

 

 

 

 

Manifestazione degli Antichi Mestieri. I norcini. 

Fonte: Riese Terra di Pio X (2018) Galleria. www.riesepiox.it 

 

.
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Conclusioni 

Questo Piano per lo Sviluppo Turistico Sostenibile per la realtà di Riese, dopo aver 

analizzato la situazione interna ed esterna al Comune e identificato i punti di forza della 

zona, ha l'obiettivo di far emergere le potenzialità turistiche dell’area, per lo più ancora 

inesplorate, per fare di questo settore una risorsa che benefici la comunità locale, 

creando valore territoriale. Vuole richiamare e fidelizzare un maggiore numero di turisti 

nelle Terre di Riese, ampliarne le fasce d’età e diversificarne il mercato di origine 

attuale, composto principalmente da turisti religiosi. Intende comunicare l’offerta di 

Riese al cicloturista e attirare anche famiglie che fanno escursioni educative con i loro 

figli. A tal proposito, punta sulla posizione geografica centrale del Comune, ed investe 

in relazioni con il visitatore, per migliorare l’offerta di servizi turistici e farlo ritornare 

con il desiderio di esplorare lo stesso territorio sotto vari aspetti, da quello delle ciclovie 

a quello artistico, da quello enogastronomico a quello delle tradizioni rurali ancora 

molto presenti nella sua vivace comunità, facendogli sperimentare un soggiorno ad un 

ritmo più lento rispetto a quello quotidiano, che richiama la vita autentica “come una 

volta” di un territorio orgoglioso delle sue radici contadine.  

Dal network di relazioni che s’intuisce dall’analisi, vengono selezionati alcuni dei suoi 

nodi e legami su i quali focalizzare le strategie: le collaborazioni con gli enti turistici e 

con i Comuni vicini, anche per rendere più accessibile la zona grazie ad una strategia di 

trasporti, le relazioni con i residenti, le relazioni con il cliente. L’interpretazione dei 

legami fra gli stakeholders della destinazione ha portato ad individuare relazioni di 

coopetizione sbilanciate però verso relazioni competitive e di concorrenza all’interno 

del sistema turistico della zona, più che cooperative. Ciò consuma le energie e le risorse 

degli attori e indebolisce la realtà turistica di Riese rispetto ad altre destinazioni per il 

turismo lento, lasciandola senza voce di fronte ad organismi promotori di sviluppo 

turistico e territoriale situati a livelli superiori, che dispongono anche del potere di 

destinare flussi turistici e risorse economiche all’area. Ne consegue che il territorio 

riesino non solo non viene considerato nelle politiche di comunicazione di altri enti 

turistici locali o nelle politiche di sviluppo provinciali e regionali, ma anche a livello 

locale gli stessi cittadini di Riese risultano per la maggior parte indifferenti o non 
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consapevoli delle potenzialità delle loro risorse per il turismo e degli impatti positivi che 

questo fenomeno, in misura adatta, può portare.  

L’idea di fondo di questo Masterplan è che anche a Riese, nonostante a prima 

impressione possa non essere così ovvio, il turismo può portare valore territoriale alla 

comunità, se sviluppato secondo criteri di sostenibilità e attraverso un modello che 

tenga conto delle esigenze di tutti gli attori, al fine di giungere ad elaborare ed eseguire 

un progetto turistico condiviso che si estende nel lungo periodo.  

Il turismo sostenibile è infatti nella Vision di questo Piano, che vuole mantenere 

l'atmosfera rurale del territorio senza sovraffollare il sito, richiamando turisti sensibili ai 

temi della sostenibilità. Fra le strategie sono comprese una serie di misure allo scopo di 

sviluppare e mantenere le relazioni con i visitatori, dall’interattività online (foto in 

Instagram, recensioni su Tripadvisor ecc.) ai questionari di valutazione dell’esperienza, 

al fine di ascoltare il cliente ed incontrare le sue esigenze per migliorare l’offerta 

turistica, suggerendo, ad esempio, servizi per il cicloturismo. In quest’ottica, il visitatore 

è partner del sistema turistico di Riese e contribuisce a creare l’atmosfera accogliente 

che renderà il suo soggiorno memorabile. 

Nella Mission di questo piano si sottolinea la volontà di creare valore territoriale per i 

residenti attraverso la risorsa turistica, con un aumento della qualità di vita, grazie, ad 

esempio, al miglioramento del sistema dei trasporti, il supporto ad eventi ed iniziative 

culturali che aumentino il sentimento di appartenenza alla comunità, le ricadute 

economiche dei flussi di visitatori per le attività legate al turismo. Tutto ciò passa 

attraverso un’opera di “educazione” dei residenti che il soggetto pubblico, il Comune di 

Riese, deve iniziare quanto prima e portare avanti in maniera costante nel lungo 

termine, esponendo opportunità e rischi legati allo sviluppo turistico. Si prevedono 

quindi azioni per il coinvolgimento dei cittadini e la loro partecipazione sia a livello 

decisionale, attraverso l’amministrazione locale, la Pro Loco e la Fondazione, sia a 

livello operativo, in prima persona. L’entusiasmo della comunità locale che si stimolerà 

avrà anche risvolti a livello di Destination Image, permettendo un’efficace 

comunicazione e promozione dell’area al cliente esterno: la comunità di Riese è parte 

infatti dell'USP della zona e contribuisce ad offrire un’esperienza di accoglienza 

autentica in questo piccolo paese dall’atmosfera di altri tempi. 
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Se le azioni educative previste dal Piano hanno lo scopo di far fronte all’indifferenza del 

cittadino e stimolarne l’interesse nei confronti del turismo come risorsa, la proposta di 

un organo di metamanagement, dei suoi componenti e dei suoi compiti aspira a dare uno 

strumento, alla realtà di Riese, per affrontare una delle principali debolezze emerse 

dall’analisi delle relazioni nella destinazione, e cioè la riluttanza a cooperare presente 

fra soggetti come gli operatori delle strutture ricettive e di ristorazione. Secondo 

l’opinione personale dell’autrice di questo progetto, ciò avviene perché gli attori non 

riescono a percepire i vantaggi derivanti dai rapporti di collaborazione. Con le azioni di 

coinvolgimento che il Piano prevede, si vuole giungere al coordinamento degli attori, 

delineando un apposito organo sovraordinato che vuole creare occasioni e luoghi 

d’incontro per tali soggetti, affinché, conoscendosi, dalle loro interazioni si generi 

fiducia, fondamentale nelle relazioni di cooperazione. Si punta alla collaborazione 

(declinandola per ora ad attività di coordinamento) in quanto essa crea un contesto di 

sicurezza e pone le basi per scambi che portano potenziali vantaggi a tutti i partecipanti 

alla rete, valore territoriale misurabile secondo il circolo virtuoso della Soddisfazione –

Attrattività –Consenso. 

Tuttavia, vari sono i limiti presenti in questo progetto, a causa della debolezza di alcune 

condizioni con la quali è stata condotta l’analisi esterna ed interna. Una di queste è la 

“poca storicità” della rilevazione degli arrivi nel territorio di Riese, rilevata solo per gli 

ultimi 3 anni dal sito Idea Opendata. Sarebbe infatti opportuno incrociare questi dati 

con gli arrivi e presenze registrati dalle strutture ricettive di tutto il Comune. Per ragioni 

di tempo non si è approfondito questo dato, che avrebbe comportato un lavoro di 

ulteriori mesi, posta l’informalità presente nei comportamenti di business degli operatori 

turistici di Riese, dove la rilevazione di arrivi e presenze non è strutturata, e si baserebbe 

comunque su estrapolazioni generali e personali, che risentirebbero della soggettività 

del momento. 

Vi è da considerare, inoltre, che si sono intervistati, per quanto rappresentativi di tre 

importanti stakeholders del network riesino (la comunità locale attraverso il suo 

Sindaco, il settore ricettivo e la Fondazione Sarto, fattore attrattivo che va per la 

maggiore al momento, cioè quello religioso), solo alcuni di tutti i soggetti che in realtà 

partecipano o potrebbero partecipare a questa rete di valore. Esistono dunque molti altri 

punti di vista di cui si dovrebbe tenere in considerazione per uno studio veramente 
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completo della realtà di Riese, e che potrebbero potenzialmente cambiare i risultati a cui 

si è giunti con questo progetto di tesi.  

Per la parte “creativa”, invece, nella quale si formulano obiettivi e strategie, varie 

possono essere le lacune presenti. Nonostante il tentativo di proporre soluzioni quanto 

più realistiche possibili, basandosi anche sulle opinioni di rilevanti stakeholders interni 

espresse nelle interviste, esse risentono della soggettività dell’autrice del progetto, che 

non appartiene a nessuno dei soggetti operativi del network turistico di Riese: le 

implicazioni operative che si prevedono potrebbero non accadere quando calate nella 

realtà della destinazione studiata. Ad esempio, la strategia di incremento degli alloggi 

proposta dovrebbe confrontarsi con studi urbanistici di fattibilità, l’effettiva esistenza di 

“case rurali” di cui convenga la destinazione ad esercizio ricettivo, l’effettiva presenza 

di persone o imprenditori motivati ad aprire una struttura ricettiva a Riese. Nella 

previsione dei flussi incoming futuri, per quanto si ritenga sostenibile il graduale 

aumento nel lungo periodo degli arrivi rispetto agli attuali abitanti nel distretto, esso 

deve ovviamente essere rimesso a studi più accurati sulla capacità di carico del sito, 

tenendo conto degli impatti dei flussi turistici sulla qualità di vita dei residenti. 

Da ultimo, anche lo strumento di metamanagement proposto, l’Organizzazione Turistica 

Locale, ha i suoi limiti, come risultato dalle lacune fin ora descritte, rendendo 

questionabile la struttura suggerita, i membri che dovrebbero farne parte ed i compiti a 

loro assegnati.  

Per il futuro, si suggerisce di condurre analisi più complete sia a livello quantitativo 

(raccogliendo dati da tutti gli esercizi turistici coinvolti) che qualitativo (con più 

interviste e meglio strutturate), per un quadro integrato più esauriente e realistico della 

zona di Riese. Ciò al fine di meglio indagare le caratteristiche strutturali e le dinamiche 

relazionali del Comune di Riese e dintorni, e poter proporre soluzioni più efficaci di 

armonizzazione e coordinamento degli attori. A partire dall’individuazione dei nodi con 

più potere e quelli dove le interazioni si fanno più intense, manifestando legami 

fiduciari più forti, si potrà identificare l’attore leader in grado di guidare gli altri soggetti 

verso un obiettivo comune di sviluppo turistico sostenibile.  

Concludendo, Riese Pio X ha un potenziale turistico crescente da comunicare e 

sviluppare per diventare una meta amata da famiglie e turisti in bicicletta, dove tornare 
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più volte, imboccando con successo la strada di destinazione per la mobilità sostenibile, 

redditizia sia sul mercato italiano che internazionale. 

Questo Piano supporta la tesi riguardante la possibilità di sviluppare il fenomeno 

turistico anche per destinazioni la cui vocazione in questo senso non è stata ancora 

considerata nemmeno dai suoi abitanti, a patto che esso sia sostenibile e coerente con le 

risorse territoriali, e crei valore per la comunità locale attuale, potenziale e futura. Ciò 

deve avvenire sia a livello economico, che ambientale e socio-culturale, incoraggiando 

il sentimento di appartenenza alla comunità, mantenendo vive le tradizioni “di una 

volta” per tramandare alle generazioni future valori autentici e genuini che rischiano di 

scomparire dai sistemi di norme e valori delle società moderne sempre più 

individualiste. 

I contributi teorici apportati in questo lavoro di tesi, concordi nell’affermare come la 

logica del network sia la più adatta a integrare e valorizzare le risorse turistiche per un 

territorio, hanno portato nuovo valore al Piano, giungendo a suggerire una soluzione 

organizzativa per far fronte alla diffidenza fra gli operatori del sistema turistico, 

ostacolo all’attuazione di dinamiche collaborative, ed offrendo quindi una serie di 

suggerimenti al Comune di Riese Pio X, potenzialmente interessanti anche per altre 

amministrazioni locali di aree interne/di campagna/periferiche. Ciò, in funzione di una 

“marginalità” del territorio che oggigiorno diventa vantaggio competitivo in quanto 

vettore di uno stile di vita di qualità e a ritmi potenzialmente diversi da quelli frenetici 

quotidiani, in risposta ad un’emergente domanda turistica ma anche interna, nostalgica 

di una vita più verde e lenta. 
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Appendice I. Analisi siti web destinazioni e offerta turistica a 15/20 km da Riese. 

Analisi dei siti web delle destinazioni e prodotti turistici che la pagina www.riesepiox.it 

propone come suggerimenti di visita, per esaminare se a loro volta tali pagine 

suggeriscano mutualmente la visita di Riese e del suo territorio. 

 

TABELLA I.1: Analisi siti web destinazioni e offerta turistica a 15/20 km da Riese. 

ANALISI DEL SITO STRATEGIA SUGGERITA 

Città/Itinerari 

suggeriti dal sito 

Riese ed i suoi prodotti 

turistici vengono nominati? 

Miglioramenti da apportare al testo della 

pagina per dare visibilità a Riese e ai suoi 

prodotti 

Veneto.eu/ Riese 

???? (1) 

NO, Riese non ha una pagina in 

questo sito. La città viene 

nominata all’interno di vari 

prodotti (Sentiero degli Ezzelini e 

La Via Dei Papi), ma non ha 

pagina sua. 

Necessità di creare una pagina Veneto.eu/Riese 

per la promozione della città, di inserirvi il link a 

www.riesepiox.it e di collegarla alla pagina delle 

attrazioni nei dintorni.  

Bassano del Grappa:  

Veneto.eu/ Bassano 

del Grappa (2)  

NO, Riese non viene nominata  

Nella sezione “Inoltre” indicante i dintorni di 

Bassano da visitare, aggiungere un link e quindi 

una pagina di promozione per Riese. 

Maser: 

Veneto.eu/Maser (3) 

NO, Riese non viene nominata:  

-nonostante il riferimento alle 

attività naturalistiche nei dintorni 

di Maser; 

-nella sezione “Inoltre” non 

compare.  

Viene nominata l’attività di birdwatching a San 

Giorgio (Maser), dicendo che è ottima per le 

biciclettate; si potrebbe nominare anche il vicino 

Sentiero degli Ezzelini e consigliare una tappa a 

Riese. 

Nella sezione “Inoltre” aggiungere un link e 

quindi una pagina di promozione per Riese. 

Castelfranco Veneto: 

Veneto.eu/Castelfran

co Veneto (4) (5) 

NO, Riese non viene nominata. 

Quando si nomina: 

- la Strada del Radicchio, che passa per i territori 

meridionali di Riese, si potrebbe aggiungere un 

link di collegamento alla pagina di Riese; 

- i territori dominati dagli Ezzelini, aggiungere un 

link di collegamento al Sentiero degli Ezzelini e 

alla pagina di Riese. 

Asolo: 

Veneto.eu/Asolo (6) 
NO, Riese non viene nominata. 

Si potrebbe nominare l’antico Maglio di Pagnano 

(Magico Veneto, 2017), punto storico importante 

per i dintorni, dal quale è possibile imboccare il 

Sentiero degli Ezzelini, aggiungendo un link alla 

pagina di Riese. 

Treviso: 

Veneto.eu/Treviso 

(7) 

NO, Riese non viene nominata.  

Quando si fa riferimento ai percorsi 

“Bicinvacanza” si possono nominare, fra gli altri, 

anche i circuiti di Riese, ed aggiungere un link 

alla pagina di Riese. 
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CastelfrancoVeneto.i

t>itinerari fuori città 

> Isola dei musei (8) 

SÌ, si nomina Riese e la Casa 

Natale.  

Si potrebbe aggiungere, quando si parla degli 

itinerari cicloturistici/naturalistici, il sentiero degli 

Ezzelini ed un link alla pagina www.riesepiox.it. 

Provincia di Treviso: 

VisitTreviso.it (9)  

NO, nonostante vi sia un elenco di 

tutti i circuiti cicloturistici della 

Marca Trevigiana, il sito non è 

aggiornato con l’inserimento del 

Sentiero degli Ezzelini. 

Necessità di collaborazione e di esercitare 

“pressioni” affinché gli itinerari proposti per tutta 

la provincia siano aggiornati e diano spazio anche 

al Sentiero degli Ezzelini, includendo anche un 

link alla pagina www.riesepiox.it. 

VisitTreviso.it/Cosa 

vuoi fare/Sport e 

natura/Attività/Slow

Bike nella Marca 

(10) 

NO, nonostante si citino tutti i 

circuiti cicloturistici della Marca, il 

sito non è aggiornato con 

l’inserimento del Sentiero degli 

Ezzelini 

Aggiornare la descrizione dei circuiti inserendo 

riferimenti anche al Sentiero degli Ezzelini e alle 

sue caratteristiche naturalistiche. 

VisitTreviso.it /Da 

scoprire/Itinerari di 

Marca/ Itinerari tra 

storia e 

cultura/Itinerari di 

Marca Storica (11) 

NO, ma si menzionano i feudi 

medievali degli Ezzelini 

Aggiungere riferimento al Sentiero degli Ezzelini, 

che affianca i corsi d’acqua lungo 9 Comuni che 

furono dominio degli Ezzelini. 

VisitTreviso.it /Cosa 

vuoi fare/Storia e 

cultura/Percorsi 

dello 

spirito/Madonna 

delle Cendrole a 

Riese Pio X (12) 

SÌ, si dedica una pagina al 

Santuario della Madonna delle 

Cendrole in Riese, confermando il 

target religioso che finora ha avuto 

Riese. 

Aggiungere, a completamento dell’esperienza di 

tranquillità presso il santuario, il suggerimento di 

percorrere il Sentiero degli Ezzelini per 

sperimentare anche gli aspetti paesaggistico rurali 

che viveva Papa Pio X; suggerire di visitare gli 

altri luoghi di Pio X. 

Turismo Provincia 

Treviso/La marca 

trevigiana (13) 

NO, Riese non viene nominata. 

Nel testo della pagina, si potrebbe nominare in 

corrispondenza: 

1) dei “domini dell’Ezzelino”  il sentiero degli 

Ezzelini, e quindi aggiungere un link per Riese e 

per www.riesepiox.it; 

2) della “provincia più ciclistica d’Italia”  citare 

gli itinerari ciclo-turistici, fra cui il sentiero degli 

Ezzelini; 

3) dell’”architetto Scarpa” collegarsi ai “luoghi 

dello spirito” nei dintorni, e quindi alla casetta 

natale di Pio X, esempio di casa rurale del primo 

900 perfettamente conservato, aggiungendo il link 

a Riese e per www.riesepiox.it. 

MarcaTreviso.it / 

ITINERARI culturali, 

storici e religiosi 

(14) 

SÌ, si nomina la Casetta di Papa 

Pio X. 

Dato che la pagina evidenzia anche caratteristiche 

storico e culturali, si potrebbe aggiungere 

riferimenti al Sentiero degli Ezzelini, e 

sottolineare gli aspetti storici del dominio 

medievale dell’Ezzelino; collegarlo con la pagina 

di tale circuito, dato che esiste. 

MarcaTreviso.it / 

ITINERARI 

naturalistici / 

NO, non si nomina Riese, ma altri 

paesetti che il Sentiero attraversa. 

Inserire che il sentiero degli Ezzelini passa anche 

nel Comune di Riese, dove è possibile visitare i 

luoghi di Pio X 

http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-cultura.html
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-cultura.html
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-cultura.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-spirito.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-spirito.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-spirito.html


192 

Sentiero degli 

Ezzelini (15) 

MarcaTreviso.it / 

ITINERARI in 

biciletta (16) 

NO, non compare nell’elenco il 

Sentiero degli Ezzelini 

Esortare a livello provinciale l’aggiornamento 

degli itinerari in bici, inserendo il Sentiero degli 

Ezzelini, con collegamenti alla pagina 

www.riesepiox.it. 

MagicoVeneto.it (17) 

NO, non ha una pagina per Riese, 

ma ha una pagina per il Sentiero 

degli Ezzelini 

Collaborare per avere una pagina dedicata a Riese 

e ai suoi prodotti turistici, puntando sull’ottimo 

posizionamento geografico della città. 

MagicoVeneto.it/Par

co degli Ezzelini (18) 
NO, non viene nominata Riese 

Nominare il Sentiero degli Ezzelini e Riese, uno 

dei Paesi che il Sentiero percorre; nella sezione 

“Approfondimenti” aggiungere il link a 

www.riesepiox.it. 

MagicoVeneto.it/Sent

iero degli Ezzelini 

(19) 

NO, non si nomina Riese 

Nominare Riese, uno dei Paesi che il Sentiero 

percorre; nella sezione “Approfondimenti” 

aggiungere il link a www.riesepiox.it. 

MagicoVeneto.it/Cicl

abile Padova Brenta 

Bacchiglione (20) 

NO, non si nomina Riese o il 

Sentiero degli Ezzelini. 

Aggiungere nella descrizione che la ciclabile di 

Padova si collega con il Sentiero degli Ezzelini, 

ed arriva fino alle pendici del Monte Grappa; 

aggiungere un link al Sentiero degli Ezzelini 

SuiSentieridegliEzzel

ini-acrossveneto.it 

(21) 

SÌ, Riese viene nominata ed ha una 

propria pagina dedicata; descrive 

non solo i legami del territorio con 

il Papa, ma anche gli elementi 

naturalistici ed architettonici della 

sua offerta turistica. 

Aggiungere il collegamento alla pagina 

www.riesepiox.it. 

Fonte: Elaborazione Propria con Sitografia a pag. 23 

 

Riferimenti | Siti visitati in data 27 ottobre 2017 

(1) https://goo.gl/14HYPk 

(2) http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=68e8b34e-c3fd-4d51-9f4d-

7d1c123f1119&lang=it 

(3) http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=f2eae04f-6150-42b3-86cf-

54313c49e866&lang=it 

(4) http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=21e6761d-2eea-4985-a6a3-

bd9b7ea22d3a&lang=it 

(5) http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=114f6e77-88ad-4362-a4d3-

19e6660bffa3&lang=it 

(6) http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=3cb35233-aa96-4248-b3b6-

6426bf065075&lang=it 

(7) http://www.veneto.eu/dove-andare-

dettaglio?path=/DoveAndare/CittaDArte/Treviso&lang=it 

(8) https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=14&menu=624&page=22

47&lingua=4 

(9) http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/montello-e-colli-asolani/montello-colli-

asolani-vivendo-la-natura.html 

http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=68e8b34e-c3fd-4d51-9f4d-7d1c123f1119&lang=it
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=68e8b34e-c3fd-4d51-9f4d-7d1c123f1119&lang=it
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=21e6761d-2eea-4985-a6a3-bd9b7ea22d3a&lang=it
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=21e6761d-2eea-4985-a6a3-bd9b7ea22d3a&lang=it
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=114f6e77-88ad-4362-a4d3-19e6660bffa3&lang=it
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?uuid=114f6e77-88ad-4362-a4d3-19e6660bffa3&lang=it
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/montello-e-colli-asolani/montello-colli-asolani-vivendo-la-natura.html
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/montello-e-colli-asolani/montello-colli-asolani-vivendo-la-natura.html
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(10) http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/sport-e-natura/attivita/slow-bike-

percorso-cicloturistico-nella-marca-trevigiana.html 

(11) http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-

cultura/itinerari-di-marca-storica.html 

(12) http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-

spirito/madonna-delle-cendrole-a-riese-pio-x.html 

(13) http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/3526010070303/T/La-

marca-trevigiana 

(14) http://www.marcatreviso.it/index/package/itinerario-religioso/611/10/it 

(15) http://www.marcatreviso.it/index/package/sentieri-degli-ezzelini/1178/10/it 

(16) http://www.marcatreviso.it/index/package/Vacanza-Itinerari-in-bicicletta-in-provincia-

di-Treviso/68/10/it 

(17) https://www.magicoveneto.it/index.html 

(18) https://www.magicoveneto.it/Bassano/Ezzelini/Colli-degli-Ezzelini-Parco-degli-

Ezzelini.htm 

(19) https://www.magicoveneto.it/Treviso/Castello-di-Godego/Pista-Ciclabile-Sentieri-degli-

Ezzelini.htm 

(20) https://www.magicoveneto.it/Padovano/Anello-Fluviale-Ciclabile-Padova-Brenta-

Bacchiglione-Piovego.htm 

(21) https://suisentieridegliezzelini-acrossveneto.it/index.php/riese-pio-x/

http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/sport-e-natura/attivita/slow-bike-percorso-cicloturistico-nella-marca-trevigiana.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/sport-e-natura/attivita/slow-bike-percorso-cicloturistico-nella-marca-trevigiana.html
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-cultura/itinerari-di-marca-storica.html
http://visittreviso.it/index.php/it/da-scoprire-def/itinerari-di-marca/itinerari-tra-storia-e-cultura/itinerari-di-marca-storica.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-spirito/madonna-delle-cendrole-a-riese-pio-x.html
http://visittreviso.it/index.php/it/cosa-vuoi-fare-3/storia-e-cultura/percorsi-dello-spirito/madonna-delle-cendrole-a-riese-pio-x.html
http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/3526010070303/T/La-marca-trevigiana
http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/3526010070303/T/La-marca-trevigiana
http://www.marcatreviso.it/index/package/itinerario-religioso/611/10/it
http://www.marcatreviso.it/index/package/sentieri-degli-ezzelini/1178/10/it
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https://www.magicoveneto.it/index.html
https://www.magicoveneto.it/Bassano/Ezzelini/Colli-degli-Ezzelini-Parco-degli-Ezzelini.htm
https://www.magicoveneto.it/Bassano/Ezzelini/Colli-degli-Ezzelini-Parco-degli-Ezzelini.htm
https://www.magicoveneto.it/Padovano/Anello-Fluviale-Ciclabile-Padova-Brenta-Bacchiglione-Piovego.htm
https://www.magicoveneto.it/Padovano/Anello-Fluviale-Ciclabile-Padova-Brenta-Bacchiglione-Piovego.htm
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Appendice II. Visite alla Casetta Natale di Pio X (2015-2017) e previsioni future. 

Visite alla Casetta Natale di Pio X. Anni 2015 (Tabella II.1), 2016 (Tabella II.2), I 

Trimestre 2017 (Tabella II.3). 

Tabella II.1: Anno 2015, Totale visitatori Casetta: 4.406 

day feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

1 
 

24 3 39 
 

47 
 

3 
 

6 1 

2 
   

11 50 111 29 1 5 
  

3 
 

4 
 

14 2 
  

7 7 
 

2 

4 
    

95 4 3 7 2 
  

5 
 

2 75 26 
 

3 3 67 
 

12 
 

6 
  

12 26 77 
  

14 
 

1 5 

7 
 

2 7 38 32 3 3 0 6 5 
 

8 
 

71 11 42 
 

1 13 3 4 14 6 

9 
  

49 
  

0 8 53 
   

10 
 

3 68 65 3 1 
 

0 
 

8 
 

11 4 53 82 
  

3 20 0 9 
  

12 60 
   

3 7 
 

7 
  

6 

13 
 

6 
 

2 3 
 

5 16 11 
 

12 

14 97 9 28 2 54 2 2 0 2 1 
 

15 
 

33 
    

50 3 
 

27 3 

16 
   

73 78 
 

10 2 7 35 2 

17 
  

63 37 77 6 
 

50 3 
  

18 
  

35 
 

10 
 

2 13 7 2 
 

19 2 4 
 

3 20 2 7 6 
 

4 2 

20 1 2 3 5 6 
 

2 166 110 
 

5 

21 23 5 2 53 9 33 140 0 
 

4 
 

22 38 31 23 
  

4 48 3 
 

6 6 

23 
   

57 2 2 99 2 2 
  

24 1 5 26 112 
 

8 6 0 1 52 
 

25 7 2 35 40 7 
 

4 2 4 
  

26 35 
    

5 6 110 
   

27 15 1 40 50 41 
 

6 15 2 
  

28 7 
 

4 
 

2 0 14 0 5 7 
 

29 
 

20 88 
 

2 16 
 

12 
 

6 
 

30 
   

104 5 4 14 2 7 
  

31 
   

52 
 

2 
     

tot 290 277 654 851 578 264 494 564 194 190 50 

Fonte: Dati della Fondazione Giuseppe Sarto (Aprile 2017); Elaborazione propria 
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Tabella II.2: Anno 2016, Totale visitatori Casetta: 4.435 

day gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

1 0 
  

2 29 
 

4 0 8 4 3 
 

2 45 
  

2 30 28 
 

15 0 27 
 

1 

3 22 4 
 

35 3 47 22 0 0 
 

3 1 

4 0 
   

0 4 
 

64 3 
 

1 23 

5 11 
 

17 5 2 50 5 3 4 7 12 
 

6 25 3 5 6 3 85 32 5 3 
 

3 1 

7 9 33 
 

3 37 
 

7 4 41 54 
 

1 

8 6 
  

6 24 
  

0 0 6 
 

3 

9 0 
  

77 2 60 
 

44 0 
 

3 17 

10 28 1 
 

23 0 5 10 20 8 
   

11 0 
 

6 
 

0 54 
 

17 30 3 2 
 

12 0 2 3 8 2 72 4 0 0 
 

17 
 

13 0 
 

12 1 43 
 

2 3 8 
   

14 0 34 
 

1 67 
 

2 20 1 
 

3 
 

15 0 
   

80 62 7 20 3 3 
  

16 8 
  

6 28 3 5 10 0 78 23 2 

17 8 
  

136 4 
 

16 18 81 53 
 

15 

18 0 
   

30 13 2 4 16 
   

19 0 2 12 0 0 25 
 

2 0 4 11 
 

20 0 6 23 6 3 
 

14 11 0 9 
  

21 6 52 3 
 

9 
  

166 3 
 

10 
 

22 0 
 

2 2 265 5 
 

0 0 4 3 1 

23 8 
 

37 5 40 
 

5 0 13 54 
 

5 

24 10 
  

13 1 4 14 6 6 
  

2 

25 0 
 

5 39 13 4 
 

0 8 
 

10 
 

26 0 
  

5 62 25 
 

2 0 
 

3 
 

27 0 
  

2 17 7 
 

7 10 
   

28 0 11 76 
 

6 5 
 

19 57 4 
 

3 

29 30 35 8 70 10 5 14 0 0 12 
  

30 33 
 

11 5 
  

8 4 0 
   

31 15 
  

0 0 
 

31 2 0 
   

tot 264 183 220 458 810 563 234 496 303 322 107 75 

Fonte: Dati della Fondazione Giuseppe Sarto (Aprile 2017); Elaborazione propria 
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Tabella II.3: Anno 2016, Gennaio- Marzo | Totale visitatori  Casetta Primo Trimestre: 703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dati della Fondazione Giuseppe Sarto (Aprile 2017); Elaborazione propria 

day gen feb mar 

1 0 0 5 

2 0 0 1 

3 12 0 0 

4 9 61 37 

5 17 0 13 

6 20 0 0 

7 34 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 2 

11 0 65 18 

12 0 23 25 

13 0 0 0 

14 0 0 2 

15 11 2 0 

16 0 0 0 

17 3 0 1 

18 2 55 8 

19 0 5 0 

20 2 2 1 

21 5 0 45 

22 32 0 1 

23 0 2 0 

24 0 2 2 

25 0 12 11 

26 3 24 14 

27 1 2 92 

28 0 4 0 

29 8 
 

0 

30 0 
 

4 

31 1 
 

2 

tot 160 259 284 
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Tabella II.4: Previsioni arrivi a Riese Pio X (oggi, 2032). 

Considerando l’attuale aumento di 130 persone all’anno, sfruttando meglio la capacità 

d’alloggio attuale nei prossimi 5 anni si vuole più che raddoppiare l’incremento annuale 

degli arrivi (considerando che nell’arco di questi primi 5 anni è possibile giungere ad un 

aumento medio di 25 visitatori al mese rispetto all’attuale, di 10-11 visitatori). 

Con l’inaugurazione del primo ostello fra il 2022 ed il 2023, è previsto un aumento di 

34-35 ospiti al mese (rispetto ai 25 degli anni precedenti), arrivando, tra circa 10 anni, 

quasi a triplicare l’aumento annuale di visitatori rispetto all’attuale aumento. 

Tra il 2027 ed il 2032 si prevede che l’aumento mensile degli ospiti resti stabile rispetto 

al quinquennio precedente (2022-2023); è dunque possibile preveder che tra 10 anni, 

con un’ulteriore struttura ricettiva aperta, l’aumento degli arrivi sarà più che triplicato 

rispetto ad oggi. 

Tabella II.4: Previsioni arrivi a Riese Pio X (oggi, 2032) 

Anno Capacità attuale d'alloggio 
Inaugurazione Inaugurazione 

Primo ostello Secondo ostello 

2017 1805 
  

2018 2107 
  

2019 2410 
  

2020 2712 
  

2021 3015 
  

2022 3317 
  

2023 
 

3727 
 

2024 
 

4138 
 

2025 
 

4548 
 

2026 
 

4959 
 

2027 
 

5369 
 

2028 
  

5887 

2029 
  

6406 

2030 
  

6924 

2031 
  

7443 

2032 
  

7961 

Fonte: Elaborazione propria 
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Appendice III. L’offerta turistica di Riese in Treviso Official Mobile Guide. 

Immagini dello schermo dell’Applicazione provinciale Treviso Official Mobile Guide. 

 

Figura 7.1: Itinerari Storici e Culturali 

 

Figura 7.2: Itinerari in Città 

 

Figura 7.3: Accomodation 

 

Figura 7.4: Eat & Drink 
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Appendice IV. Configurazioni del Sistema Turistico di Riese Pio X  

La figura 7.5 a pagina 200 Offerta Turistica di Riese “as-is”: Configurazione punto-

punto illustra in maniera indicativa la situazione attuale del sistema turistico di Riese 

secondo un approccio relazione. Al momento, la domanda e l’offerta turistica si 

collegano secondo una configurazione punto-punto, nella quale il visitatore, attivando 

“relazioni singole” con i diversi attori del sistema, compone su misura il proprio 

prodotto turistico. Ciò avviene secondo le informazioni che egli riesce a raccogliere nel 

momento in cui entra in contatto con la Fondazione, se visita l’area per motivi religiosi, 

oppure con il materiale informativo reso disponibile dalla rete delle ciclovie; o sui siti 

web dei Comuni e delle attrazioni nei dintorni, svelando quindi la debolezza a livello 

promozionale di Riese, che ha scarsa presenza fra le indicazioni di interesse turistico dei 

Comuni attorno. Da notare come la difficoltà, per il visitatore, di accedere alla Città con 

mezzi di trasporto pubblico, e la scarsa considerazione del Comune nelle iniziative di 

sviluppo territoriale e turistico di enti provinciali e regionali, si aggiungano alle 

debolezze sopra descritte, e rendano, rispetto ad altri territori più accessibili, più 

considerati e meglio promossi, l’offerta turistica di Riese meno visibile al viaggiatore. 

La figura 7.6, a pagina 201, Offerta Turistica di Riese “to-be”: Configurazione Network 

one-to-many, illustra indicativamente la situazione futura desiderata con questo 

Masterplan: una configurazione a network con un organo sovra-ordinato per il 

coordinamento degli attori. Nel medio-lungo termine, i comportamenti di 

collaborazione che si sviluppano fra i soggetti nella rete permettono al network di 

lavorare con maggiore efficacia, efficienza e con rilevante capacità competitiva grazie 

alla promozione di un’identità distintiva per l’intera destinazione. L’Organizzazione 

Turistica Locale, grazie ad azioni di intermediazione e partecipazione, raccoglie il 

consenso fra gli stakeholders che rappresenta (posti nella parte bassa della figura), e, 

forte di ciò, riesce e confrontarsi con soggetti esterni importanti per lo sviluppo di 

Riese, ponendosi di fronte a loro con nuovo peso negoziale. Potrà ottenere 

considerazione da organismi provinciali e/o regionali e dall’azienda di trasporto 

pubblico, sarà considerata nella promozione dei territori vicini e si porrà al viaggiatore 

con una nuova immagine, unitaria e condivisa dagli attori al suo interno, stimolando la 

sua curiosità e attirandolo (possibilmente più di una volta) a visitare le Terre di Riese. 
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TURISTA A RIESE 

PELLEGRINO 

FONDAZIONE (visita 

Casetta, punto info) 

PROLOCO 

(punto info, organizzazione eventi) 

MOM (trasporto 

pubblico) 

RESIDENTI 

(partecipanti agli 

eventi della tradizione 

di Riese) 

IPA/OGD 

(istituzioni provinciali per la 

promozione turistica locale) 

COMUNE DI RIESE 

RISTORAZIONE 

ALLOGGI 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

LOCALI 

(agricoltura, 

allevamento, tessile, 

costruzioni edili, 

utilità - elettricità, 

riscaldamento, 

idraulica- 

arredamento, 

industria, 

supermercati ed 

ingrossi locali 

TOUR OPERATOR 

AGENZIE DI 

VIAGGIO 

DESTINAZIONI 

CONCORRENTI 

SITI WEB 
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ENTI TURISTICI 

VICINI (musei, 

attrazioni) 

TRASPORTO AEREO 
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TRENI 

Poca “Considerazione” 

BOOKSHOP 

Figua 7.5 Offerta Turistica di Riese “as-is”: Configurazione punto-punto. 
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TURISTA A RIESE 
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FONDAZIONE (visita 

Casetta, bookshop, 
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BOOKSHOP 

Figura7.6 Offerta Turistica di Riese “to-be”: Configurazione Network one-to-many. 
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