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Introduzione 

 
Con questo progetto desidero approfondire le nuove tendenze e i cambiamenti del settore 

turistico verificatisi nel tempo ed in particolare negli ultimi decenni. Partendo da un’analisi 

storica del turismo, dalle sue origini fino ai giorni nostri, l’intento è quello di mettere in luce 

come le esigenze e le motivazioni che rappresentano il movente di viaggio per il 

viaggiatore/turista siano mutate o paradossalmente rimaste invariate nei secoli. Fin da subito, 

verrà rivolto uno sguardo particolare al turismo religioso, tema di questa tesi, dagli albori ad 

oggi, analizzando nel dettaglio l’andamento e i fattori che ne hanno influenzato le fasi di apice 

e declino. La prima parte del testo riguarda quindi una serie di premesse di carattere storico 

ed un’analisi economico-statistica del settore turistico ed in particolare del turismo religioso. 

È fondamentale esaminare le tendenze e le nuove sfide che il mercato ci presenta, in modo da 

porsi in esso in una posizione di rilievo rispetto ai competitors. Se fino a pochi decenni fa 

l’offerta presente sul mercato era prettamente standardizzata ed omogenea, oggi si cerca di 

differenziarsi e rendersi competitivi puntando su prodotti di qualità e diversificati, uniti a 

servizi che soddisfino al meglio le esigenze del turista. 

Negli ultimi decenni infatti si è riscontrato un cambiamento importante all’interno della 

psicologia del turista: esso ha acquisito una nuova sensibilità, ricerca unicità e autenticità, è 

attento alla questione ambientale, vuole mescolarsi alla comunità locale cercando di carpire il 

genius loci del luogo in cui si trova, cerca esperienze che possono rendere il suo viaggio unico 

ed indimenticabile. La vacanza come pausa dalla vita quotidiana e momento di ristoro fisico 

e mentale, viene superata dal viaggio-esperienza che agisce sulla parte emotiva del turista: 

storia, arte e natura sono alcuni degli elementi che hanno contribuito all’affermazione di 

questa nuova tipologia di vacanza. Non a caso, il turismo culturale e naturalistico hanno avuto 

una notevole diffusione negli ultimi anni e, parallelamente, si sta sviluppando molto anche il 

turismo religioso. Quest’ultimo in particolare sta vivendo una notevole crescita, tanto che 

alcuni degli itinerari percorsi dai pellegrini nei secoli passati sono oggi stati istituzionalizzati 

ed inseriti tra gli “Itinerari del Consiglio d’Europa” (Camino de Santiago, Via Francigena, 

etc) e sono molteplici le tipologie di turisti che fruiscono di questi prodotti turistici; non sono 

solo fedeli convinti che percorrono gli itinerari spirituali e visitano monasteri, conventi, eremi, 

chiese e oratori, ma anche persone non particolarmente devote. Queste ultime sono mosse da 

un forte desiderio di cultura e sapere, dal senso di avventura e sfida personale, dalla volontà 

di stare a contatto con la natura e luoghi storici, dove il tempo sembra essersi fermato. 
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Attualmente, stanno acquisendo un grande ruolo le industrie creative a servizio di nuovi 

modelli di promozione e gestione ed il turismo esperienziale sembra essere il futuro prossimo 

del settore; con il turismo esperienziale il visitatore ha l’opportunità di sviluppare il suo 

potenziale attraverso una partecipazione attiva ad un’esperienza d’apprendimento insieme alla 

popolazione locale. Questo concetto innovativo costituisce un elemento base del mio progetto, 

incentrata sulla valorizzazione della destinazione Padova attraverso la Comunità benedettina 

di Santa Giustina ed il patrimonio ad essa legato, a Padova e nei territori rurali a sud della 

città, con le importanti prospettive e potenzialità offerte dall’appartenenza ad un grande 

itinerario europeo, quale “La Via Romea Germanica”, in fase di costituzione. Padova è 

conosciuta nel mondo per la Basilica di Sant’Antonio e ogni anno, migliaia di fedeli 

raggiungono la città del Santo per venerarne le reliquie, generando ingenti flussi di pellegrini 

che sono per la maggior parte però non sempre molto interessati al resto, mentre in pochi 

conoscono l’Abbazia di Santa Giustina, luogo altrettanto ricco di spiritualità e ricca di 

testimonianze della cristianità, in quanto conserva i corpi di numerosi martiri cristiani e 

dell’Evangelista Luca. Nella seconda parte della tesi, verrà dunque esposta la mia idea di 

progetto nei suoi contenuti, obiettivi e struttura, per dare nuovo impulso alla destinazione 

Padova e porre rimedio alle problematiche legate alla necessità di rigenerazione dell’offerta 

regionale veneta, attraverso la creazione di nuove sinergie e reti di cooperazione, ed il 

rinnovamento e la qualificazione del segmento del turismo religioso padovano.  
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1. I percorsi del turismo 
 
 

1.1. Cos’è il turismo 

 

Il turismo oggi è un fenomeno economico e sociale di grande rilevanza ed ha un peso 

considerevole all’interno del sistema economico globale; basti pensare che ben il 10% del Pil 

mondiale proviene dal settore turistico e una persona su 11 lavora proprio in questo campo.1 

Il turismo iniziò ad essere materia di studio dagli inizi del Novecento, poiché l’esigenza di 

classificare e definire le attività dell’ “industria del forestiero”2 divenne sempre più forte e 

legata alla necessità di comparare dei dati. 

Fino a prima degli anni ’60 del Novecento le definizioni riguardanti questo “nuovo” settore 

erano innumerevoli e coniate da esperti di settori differenti (geografi, sociologi, antropologi, 

economisti)3, ma nel 1968 che l’IUOTO (oggi UNWTO, World Tourism Organization of the 

United Nations) adotta la definizione di “visitatore” tutt’ora vigente: 

• Il visitatore è colui “che si sposta in una località, al di fuori del suo ambiente 

abituale per un periodo non superiore ai 12 mesi e il cui motivo principale della 

visita non è quello di esercitare un’attività remunerata nel posto visitato”4. 

 

Mentre per la definizione definitiva di “turismo” bisogna aspettare il 1994, quando l’UNWTO 

e la Commissione statistica delle Nazioni Unite (UNSTAT) approvano5: 

• Il turismo è “l’insieme di tutte le attività delle persone che viaggiano e soggiornano 

in località al di fuori del loro ambiente abituale per un periodo inferiore all’anno per 

piacere, affari o altri scopi”; 

 

Inoltre, venne stabilita una fondamentale distinzione tra escursionisti e turisti:  

• i turisti sono coloro la cui permanenza legata a motivi di leisure è superiore alle 24 

                                                
1 World Tourism Organization (2017), UNWTO Annual Report 2016, UNWTO, Madrid. http://www.e-unwto.org 
2 M. Angelo, L’industria del forestiero in Italia, Bologna, Zanichelli, 1923. 
3 A. D’Elia, Economia e Management del Turismo, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, pp 21-22. 
4 The IUOTO Special General Assembly meeting in Mexico City adopts the Statutes of the World Tourism Organization (UNWTO), New York, 
UN, 1970. http://www.e-unwto.org 
5 Durante la Conferenza di Manila dell’ UNWTO nel 1994 viene riconosciuta l’importanza del turismo come settore strategico per lo sviluppo di 
economie meno avanzate, come veicolo di pace per la reciproca comprensione e mezzo per ridurre le diseguaglianze sociali con la creazione di nuovi 
posti di lavoro. http://www.e-unwto.org 
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ore; 

• gli escursionisti sono coloro che effettuano una permanenza di durata inferiore alle 

24 ore.6 

 

Nella Conferenza di Manila del 1980 organizzata dall’UNWTO si ampliò la definizione di 

turismo in: 

• Turismo domestico – residenti in visita nel loro paese; 

• Turismo inbound o incoming– non residenti in visita in un paese o regione; 

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

 

A seguito di quanto detto si possono individuare ulteriori forme di turismo: 

• Turismo internazionale – dato dalla somma degli spostamenti inbound e outbound; 

• Turismo interno – derivante dalla somma degli spostamenti domestici e inbound; 

• Turismo nazionale - equivalente alla soma degli spostamenti domestici ed inbound.7 

 

 

 

1.2. Linee di viaggio dal Grand Tour ad oggi: tra bisogni culturali e ristoro fisico 

 

1.2.1 Mondo 

Agli albori della civiltà, l’uomo ha posto alla base dei suoi spostamenti necessità pratiche 

legate a ragioni politiche, militari, religiose e commerciali, riuscendo a coniugare talvolta 

anche ristoro fisico e spirituale.  

Il turismo attuale, per come lo conosciamo ora, è la derivazione delle varie fasi ed evoluzioni 

che ha visto nel tempo e si può classificare sostanzialmente in quattro macro-periodi: il 

“prototurismo”, il “turismo moderno”, il “turismo di massa” ed il “turismo postmoderno”.8 

Parlando di “prototurismo”, si risale al periodo dell’antica Grecia, la prima civiltà occidentale 

ad intraprendere viaggi con un’accezione turistica. I greci, popolo di filosofi e desiderosi di 

conoscenza, sono i primi a vedere il viaggio come occasione per ampliare la propria cultura, 

rendendo saggio e rispettabile chi lo compie. Oltre al viaggio “culturale”, erano ugualmente 

                                                
6 UNWTO, International Recommendations for Tourism Statistics, 2008, p.10. http://www.e-unwto.org 
7 A. D’Elia, Economia e Management del Turismo, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, pag. 24. 
8 P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo. Bologna, il Mulino, 2009, pp. 10 



 8 

diffusi i viaggi legati ai grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e i viaggi religiosi, in 

particolare verso Delfi, ove era possibile interpellare l’oracolo, e verso Epidauro presso il 

tempio del dio Asclepio (dio della medicina).9  

Per quanto riguarda i romani, oltre alla reale necessità di viaggiare viste le dimensioni 

dell’Impero, sono riconosciuti come i precursori della villeggiatura e riguardo a tale tipologia 

di turismo risaltano due elementi in particolare: il consumo di servizi turistici riservato alle 

elite e la quasi totale assenza di strutture specializzate. I patrizi che decidevano di prendersi 

un periodo di vacanza, erano soliti spendere lunghe permanenze nelle loro residenze di 

campagna o di mare, portando con sé i propri schiavi e la servitù10. Più che di viaggi, si parla 

quindi di villeggiatura, un lasso di tempo che gli antichi romani sfruttavano per distaccarsi e 

ricaricarsi dalle ansie e stress della vita cittadina, dedicandosi all’otium litterarum. 

Più tardi, nel Medioevo, si ha la prima forma di viaggio, il pellegrinaggio, e sorgono i primi 

“servizi turistici” ad esso legati. Ma i grandi cambiamenti avvennero durante il Quattrocento, 

con le trasformazioni culturali che diedero poi vita all’Umanesimo e rivoluzionarono anche il 

concetto di viaggiare. 

Il viaggio continuò, come nel Medioevo, a rimanere prerogativa del ceto nobile, ma la nuova 

concezione dell’individuo nata con l’Umanesimo e la necessità di ampliare le proprie 

conoscenze letterarie ed artistiche, cambiarono il modo di fare turismo: nacque il Grand Tour. 

Ma cos’è il Grand Tour? Tra Cinquecento e Ottocento, prima in Inghilterra poi in tutto il 

continente europeo, il Grand Tour divenne una vera e propria moda tra i giovani rampolli 

delle classi aristocratiche e alto-borghesi, intellettuali e scrittori, i quali non potevano sottrarsi 

dall’intraprendere un viaggio che durava circa 3-4 anni in giro per l’Europa, nei quali 

imparavano le lingue dei luoghi in cui si intrattenevano ed integravano il proprio bagaglio 

culturale sul campo, affiancati da un tutore. 

Le mete erano varie, ma l’Italia e la Grecia era sicuramente due destinazioni obbligatorie, 

poiché nell’immaginario collettivo i due paesi rappresentavano la culla della civiltà 

occidentale e delle arti. 

Nel Settecento, il Grand Tour raggiunse il suo apice. L’Italia diventò in assoluto la meta 

preferita dei grandtouristi,11 i quali iniziarono a spingersi anche in Sicilia, nella Valle dei 

Templi di Agrigento e Taormina, meta prima scartata dagli itinerari poiché considerata in 

ritardo nello sviluppo e luogo malsano, focolaio di malattie. 

                                                
9 A. Jelardi, Storia del viaggio e del turismo in Italia. Milano, Mursia, 2012, pp.14-16. 
10 P. Battilani, Vacanze di pochi…op. cit., pp. 11-12. 
11 C. De Seta, Il fascino dell’Italia nell’età moderna: dal Rinascimento al Grand Tour, Raffaello Cortina, Milano, 2011. 
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La diffusione della ferrovia ed il miglioramento delle tecniche di costruzioni delle navi, 

sancirono l’inizio del lento declino del Grand Tour nell’Ottocento, aprendo le porte ad un 

turismo totalmente differente.  

Gli aristocratici non si limitarono più al continente europeo, ma iniziarono a varcarne i confini, 

visitando le proprie colonie e ricercando l’esotismo orientale tanto decantato durante il 

Romanticismo. India, Sri Lanka, Australia divennero le mete del nuovo viaggiatore erudita, 

in cerca di testimonianze delle antiche civiltà asiatiche e oceaniche e alla scoperta di modi di 

vivere totalmente diversi da quelli europei. 

Il Grand Tour europeo resisteva solo grazie agli americani facoltosi che da metà Ottocento 

iniziarono ad intraprendere attraversate dell’Atlantico in visita nel Vecchio Continente. 

L’eredità che il Grand Tour ci ha lasciato come viaggio di cultura e allo stesso tempo di svago 

è quello che oggi chiamiamo turismo culturale; certo, i tempi sono stati condizionati dai ritmi 

di lavoro attuali ma il movente di viaggio rimane comunque lo stesso, ovvero la scoperta e la 

conoscenza del nostro patrimonio.12 

Se il termine “turista” nacque proprio con il Grand Tour, il turismo venne riconosciuto come 

attività economica e fenomeno sociale solo alla fine del Ottocento; proprio in questo periodo 

infatti, nacque la società dei consumi, i cui attori non erano più solo gli aristocratici ma anche 

la nuova borghesia europea. Furono le prime strutture turistiche realizzate esclusivamente per 

scopi di svago ed intrattenimento a dar vita al cosiddetto turismo moderno. Il precoce sviluppo 

che coinvolse il Regno Unito durante la cosiddetta “Rivoluzione industriale” innescò 

importanti cambiamenti economici, sociali e culturali, i quali fecero sì che la prima forma di 

turismo moderno nascesse proprio in Inghilterra, nel centro termale di Bath,  vicino a 

Londra.13 La riscoperta delle fonti termali (prima demonizzate e vituperate dal cristianesimo), 

portarono all’urbanizzazione delle stazioni termali, frequentate inizialmente dalle classi 

aristocratiche e più tardi anche dall’alta borghesia, in cerca non solo di cure ma anche di 

divertimenti, di svago e di riconoscimento sociale. 

Furono gli inglesi dunque ad inventare le cosiddette “città del tempo libero o del loisir”, la cui 

struttura si incentrava su edifici adibiti all’ospitalità e al divertimento, predisponendo intere 

aree della città alla fruizione del tempo libero e allo svolgimento di qualsiasi attività sociale, 

con la costruzione di saloni per le feste, passeggi, sale da pranzo etc.  

                                                
12 P. Battilani, Vacanze di pochi…op. cit., pp. 86-92 
13 G. Candela, P. Figini, Economia del turismo e delle destinazioni, Milano, McGraw-Hill, 2014, p.65. 
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Con lo sviluppo dei primi veri e propri servizi turistici, si segna una svolta epocale, in altre 

parole, si passa dall’autoconsumo (ville private per la villeggiatura) alla fruizione di servizi 

presenti sul mercato (treni, hotel, etc). Bath è sicuramente il primo esempio di successo: 

accanto alle fonti sorsero i primi piccoli stabilimenti e pian piano anche le strutture ricettive e 

commerciali tanto che, gradualmente, l’enfasi si spostò dalla cura ai divertimenti, fino a 

diventare nel ‘700, con un boom di investimenti privati, un moderno centro turistico alla moda. 

Bath aprì la scia anche ad altri centri termali inglesi e poi anche alle prime località balneari. 

Le terme iniziarono una fase di lento declino a cavallo tra Settecento e Ottocento, quando 

nove dettami medici suggerirono di recarsi in località balneari, il cui ambiente si riteneva fosse 

ottimale per la cura di alcune patologie. 

Il sorpasso dei centri balneari su quelli termali si concretizzò con lo sviluppo di Scarborough 

e poi Brighton, e dal 1840, grazie alla diffusione della ferrovia, si formarono altri nuovi centri 

balneari minori, frequentati da una clientela meno esigente che richiedeva alloggi meno 

costosi.14 

Fino alla prima metà dell’Ottocento gli unici centri balneari praticati erano quelli del Nord 

Europa, ma dalla seconda metà del secolo stesso iniziarono a diffondersi anche nel 

Mediterraneo, dopo che la medicina del tempo riconobbe gli effetti benefici del sole sulla 

salute; non ci fu mai concorrenza tra le coste settentrionali e mediterranee, in quanto le prime 

si affollavano durante l’estate, mentre le seconde si riempivano durante la stagione invernale. 

Località come Sète, Cannes, Nizza e la Riviera ligure, che prima vivevano di pesca e 

agricoltura, subirono una svolta con la diffusione del turismo balneare invernale. Furono i 

capitali dell’alta società inglese e francese a favorirne la crescita, creando “città parallele” con 

ogni tipo di servizio, spesso divisi dal nucleo originario dove risiedevano i locali. L’immagine 

negativa, che da sempre affliggeva il Mediterraneo come luogo insicuro e a rischio di malaria, 

fu gradualmente attenuata con la risoluzione parziale di questi problemi e dalla diffusione 

della “cultura del sole e del mare”. 

Il turismo balneare europeo è sostanzialmente riconducibile a tre fasi; la prima, come abbiamo 

visto, riguarda lo sviluppo delle località balneari al Nord, per un turismo prettamente estivo, 

la seconda vede lo sviluppo delle località marine nel Mediterraneo, per un turismo invernale, 

la terza, che ha luogo tra fine Ottocento e inizio Novecento, vede ancora protagonisti i mari 

caldi del sud ma nei periodi estivi ed una graduale apertura ai ceti con meno disponibilità 

economica. Il turismo balneare invernale subì una battuta d’arresto a causa della “scoperta” 

                                                
14 Ibidem, pp 93-111. 



 11 

della montagna e degli sport invernali e alla nascita del “mito dell’abbronzatura”: fu la prima 

volta che le località balneari del sud Europa entrarono in diretta competizione con quelle nel 

nord.15 

Il periodo appena precedente la Prima Guerra mondiale funse da incubatore per tutte le forme 

di turismo ora consolidate, in quanto si erano ben radicate molte delle consuetudini e dei fattori 

che spingeranno la crescita del settore turistico nel dopoguerra, come la conquista del tempo 

libero dei lavoratori, la moda dell’abbronzatura e il concetto di vacanza come momento di 

distacco e ristoro fisico-mentale dagli stress della quotidianità: il secondo dopoguerra segna 

l’inizio del turismo di massa. 

Le località turistiche, prima abituate ad una clientela di alto livello, per rispondere alle 

esigenze culturali e alla differente disponibilità economica della nuova clientela, adattarono 

la loro offerta riducendo i costi e offrendo prodotti e servizi di minor qualità. Questo fenomeno 

viene paragonato al fordismo, poiché è un piccolo gruppo di imprese ad assumere il controllo 

del mercato e la produzione in serie di attrazioni e servizi (detto anche sistema top down). 

Le origini del turismo di massa si radicano in America negli anni Venti e Trenta, grazie in 

particolare all’introduzione dell’auto anche tra le classi medie. L’Europa raggiunse tale 

dimensione solo negli anni Cinquanta e Sessanta con il boom economico post bellico. Fino a 

questo periodo il turismo che interessò l’Europa fu nella maggioranza dei casi di turismo 

interno mentre, tra gli anni Sessanta e Settanta, ebbe inizio il processo di 

internazionalizzazione del turismo. L’internazionalizzazione fu fortemente legata alla 

diffusione dei voli charter, che resero accessibili le lunghe tratte un po’ a tutte le tasche. 

Nell’ultimo ventennio del Novecento si verificarono profondi cambiamenti nel rapporto 

turista-destinazione e nella composizione del prodotto turistico. Il turista postmoderno e 

contemporaneo diventa poliedrico e supera il concetto di vacanza come evasione dalla vita 

quotidiana in favore dell’esperienza turistica vissuta come ampliamento del proprio bagaglio 

esperienziale e culturale. L’interesse e la sensibilità del nuovo individuo tendono a ricercare 

un prodotto non più standardizzato, ma costruito e personalizzato secondo le proprie esigenze 

personali, che vanno dalla scoperta del territorio ed il suo patrimonio (naturale e artistico) alle 

molteplici esperienze che esso può offrire.16 

I mutamenti che più hanno inciso su questo nuovo contesto sono l’aumento della ricchezza 

materiale e culturale, che ha generato un incremento della domanda di servizi ricreativi, una 

                                                
15 G. Triani, Pelle di sole, pelle di luna. Nascita e storia della civiltà balneare 1700-1946, Padova, Marsilio, 1998. 
16 Ibidem, pp. 147-162 
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maggiore disponibilità di tempo e la riscoperta della soggettività, legata all’emergere di una 

nuova sensibilità e un nuovo fabbisogno di identificazione e distinzione dagli altri individui. 

Esperienza, emozione e sensorialità sono divenuti elementi imprescindibili per le imprese 

turistiche, che cercano ora di sviluppare il potenziale innovativo, emotivo ed edonistico nei 

loro prodotti. Gli individui sono alla ricerca di esperienze autentiche e relazioni interpersonali 

di valore e di una identità che li faccia sentire parte di una comunità che li riconcili con il 

proprio essere. 17 

 

 

1.2.2 Italia 

Finora si è parlato delle fasi dell’evoluzione del turismo a livello globale, ma è altrettanto 

interessante approfondire anche la storia del turismo italiano. L’Italia, tradizionalmente, è da 

sempre una destinazione turistica, dapprima meta di pellegrinaggi durante il medioevo, poi di 

viaggi d’istruzione a partire dal Cinquecento con la diffusione del Grand Tour. Roma ha da 

sempre rappresentato la meta principale di qualsiasi viaggiatore, prima per motivi religiosi poi 

per la presenza di siti archeologici di rilievo di epoca romana, ma nel Medioevo le si 

affiancano città come Padova e Bologna, mete di viaggi di formazione in quanto sedi di 

prestigiose Università. 

Dal Rinascimento all’Ottocento, l’Italia è una tappa immancabile del Grand Tour, e vede 

coinvolte soprattutto le città di Firenze, Venezia, Roma e Napoli, mentre il sud Italia inizia ad 

essere inserito negli itinerari solo in epoca più tarda, con il miglioramento dei collegamenti 

stradali e navali, della sicurezza ed in particolare delle condizioni igienico-sanitarie.18  

La moda del Grand Tour iniziò il suo declino verso la fine del Settecento e, nello stesso 

periodo, iniziò a svilupparsi il turismo termale, il quale raggiunse il suo apice solo verso la 

fine dell’Ottocento, in grande ritardo rispetto alle già affermate località inglesi. Parallelamente 

ad esso, iniziavano a svilupparsi anche il turismo balneare ed il turismo montano. Ma perché 

l’Italia ha avuto uno sviluppo così tardivo rispetto agli altri paesi d’Europa? Agli inizi del 

Novecento, l’Italia era in grave ritardo nello sviluppo industriale e nella composizione della 

borghesia media, ed infatti il turismo continuava a rimanere una prerogativa del ceto 

aristocratico e dell’alta borghesia. Fu solo negli anni Venti e Trenta che il ceto medio iniziò 

ad andare in vacanza ed a fianco dei grandi alberghi sorsero anche pensioni ed alloggi a prezzi 

                                                
17 M. Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Milano, Financial Times Prentice-Hall, 2007, pp.6-8 
18 A. Jelardi, Storia del viaggio…op. cit., pp.29-31 
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accessibili. Ma il turismo di massa vero e proprio iniziò negli anni Sessanta con il boom 

economico del secondo dopoguerra; furono il turismo balneare, il turismo montano, e il 

turismo delle città d’arte a trainare la crescita del settore. 

La crescita esponenziale che aveva vissuto il turismo italiano fino a quel momento venne 

interrotta con la comparsa di nuovi competitor nel Mediterraneo, come la Spagna e la Grecia, 

che si inserirono nel mercato con prezzi davvero competitivi. Un altro fattore che contribuì 

alla crisi del settore fu lo shock petrolifero del 1973. La contromossa degli operatori fu quella 

di integrare la propria offerta con una più ampia gamma di servizi e prodotti. Il turismo 

balneare, che registrò la crescita più elevata in assoluto rispetto alle altre tipologie, venne 

arricchito con nuove proposte di intrattenimento, tra cui la scoperta del patrimonio culturale e 

naturale nelle vicinanze. 

Sempre negli anni Settanta, ebbero grande sviluppo anche il turismo montano e gli sport 

invernali, soprattutto sulle Alpi, grazie agli ingenti investimenti per la costruzione di impianti 

di risalita per collegare le piste sciistiche tra loro. 

Il turismo culturale invece avuto una crescita molto più lenta rispetto al balneare e al montano, 

ma oggi il nostro patrimonio culturale è sicuramente l’elemento che più attira e stimola la 

domanda sia a livello nazionale sia internazionale, creando in certi casi anche situazioni di 

overtourism in alcune delle maggiori città d’arte come Venezia, Firenze e Roma, che devono 

pensare ora a come gestire e limitare i flussi per rispettare la capacità di carico19 delle città.20 

 

 

 

1.3. Gli albori del turismo religioso: nascita e sviluppo 

 

1.3.1 Il pellegrinaggio cristiano 

Il viaggio a scopo religioso è considerato la prima forma di turismo praticata: il pellegrinaggio 

è una tipologia di viaggio, che secondo gli storici e gli archeologi, era già in uso sin dagli 

albori dell’umanità. Ma cos’è il pellegrinaggio? L’etimologia di “pellegrino” deriva da 

peregrinus, che deriva da per ager (attraverso i campi) o per eger (passaggio di frontiere). 

Quindi, per i romani, il pellegrino era solo un semplice viandante e solo in seguito acquisisce 

                                                
19 J. Van der Borg, La Capacità di Carico: Limite allo Sviluppo Turistico? in Crescita turismo, 2001, vol. 372, pp. 4-6. La capacità di carico è 
ormai diventato un tema centrale nelle maggiori città d’arte italiane, le quali soffrono il sovraffollamento turistico e l’elevato impatto sociale ed 
ambientale. In questo articolo vengono analizzati il concetto di capacità di carico e i limiti che può porre nello sviluppo turistico di una 
destinazione: tali limiti possono però delineare una via di sviluppo sostenibile e durevole per la destinazione. 
20 G. Candela, P. Figini, Economia del turismo…op. cit., p.56-57 
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un’accezione religiosa: nel medioevo, il pellegrino diventa colui che intraprende un viaggio 

per incontrare il sacro e per mettersi in comunicazione con il divino. Il pellegrinaggio è un 

fenomeno da sempre presente nel tempo e diffuso in tutte le religioni, sia pur con differenti 

pratiche e riti, e continua a rimanere vivo anche in epoca contemporanea, sebbene in parte 

desacralizzato.21 

Già in epoca antica, in Grecia, vennero costruiti molti santuari in luoghi di culto sacri dove i 

pellegrini si recavano per la consultazione divina mediante gli oracoli e per chiedere grazia 

con sacrifici di animali sugli altari sacri; il più celebre sono sicuramente il santuario di Delfi, 

dove aveva sede l’oracolo di Apollo e il tempio di Asclepio nel santuario di Epidauro.  

Il pellegrinaggio è dunque una pratica diffusasi in tutte le grandi religioni sin dai loro primordi 

e il suo scopo taumaturgico non è una particolarità solo del cristianesimo. La medicina nel 

periodo antico e medioevale non disponeva di mezzi e conoscenze sufficienti per curare le 

malattie del tempo ed il popolo, non riuscendo a far fronte a malattie ed infermità, chiedeva 

protezione e aiuto o alle divinità. Il santuario di Asclepio era meta di numerosi ammalati, i 

quali venivano trattenuti in un periodo di “incubazione”, pratica poi ripresa anche dai santuari 

cristiani, dove anche solo l’avvicinarsi alle reliquie di un santo portava alla guarigione 

dell’ammalato.22 

Per i cristiani, nella loro lunga storia di pellegrinaggi, le mete che hanno assunto un valore 

fondamentale sono Gerusalemme, ove giace il Sacro Sepolcro, Roma, dove Pietro e Paolo 

divennero martiri e Santiago de Compostela, dove si trova la tomba di San Giacomo. 

A Gerusalemme, la stagione dei pellegrinaggi iniziò nel IV secolo, dopo che il cristianesimo 

fu ufficializzato come religione di Stato. Coloro che si avventuravano verso Gerusalemme 

erano individui spinti da una forte credenza e spiritualità e desideravano un contatto diretto 

con Dio, tanto che alcuni di loro spesso si stabilirono in Terra Santa e fondarono dei monasteri 

lungo il percorso. In tempi più tardi anche aristocratici e semplici fedeli iniziarono ad 

intraprendere il cammino, coniugando lo scopo penitenziale e spirito di avventura. Nell’XI 

secolo, con l’inizio delle crociate, Gerusalemme fu vittima di saccheggi e furti fino al 1244, 

quando, dopo un lungo assedio, i Corasmi23 (regno turco-persiano), strapparono la Città Santa 

al dominio cristiano24. Da allora i viaggi verso la Terrasanta divennero sempre più rischiosi a 

                                                
21 R. Lavarini, Il pellegrinaggio cristiano, Genova, Marietti S.p.A., 1997, p.29. 
22 R. Lavarini, Il pellegrinaggio cristiano…op.cit., p.48-49 
23 I Corasmi erano una popolazione proveniente dall’attuale Uzbekistan, il cui regno era stato distrutto da Gengis Khan. Dopo la loro caduta si 
impiegarono come soldati mercenari al miglior offerente. Nel 1244 aiutarono al-Salih Ayyub, sultano d’Egitto dal 1940 al 1949, per conquistare 
Gerusalemme. 
24 G. Corm, Storia del Medio Oriente: dall’antichità ai giorni nostri, Milano, Jaca Book, 2009, pag.57. 
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causa dell’instabilità politica dell’Europa orientale e dell’ostilità delle popolazioni 

musulmane. Nel lasso di tempo che intercorse tra il 1244 e l’Ottocento, quando ripresero i 

viaggi verso Gerusalemme, il pellegrinaggio fu limitato soltanto a coloro che potevano 

permettersi economicamente la traversata in mare e una scorta per difendersi in caso di 

attacco. Attorno al IV secolo anche Roma divenne meta di pellegrinaggio; l’interesse e la 

devozione erano rivolti alla numerosa presenza di tombe e reliquie di martiri cristiani, attorno 

alle quali vennero erette piccole basiliche e chiese. 

Altra meta, più recente (X secolo) e tuttora in auge, è Santiago di Compostela, dove venne 

conservato il corpo del primo degli apostoli, San Giacomo, divenuto poi simbolo della lotta 

contro i mori e protettore della Spagna. Sostanzialmente, furono queste tre mete ad acquisire 

fama in tutta Europa; in seguito nacquero altri luoghi di devozione popolare minori come 

Tour, in Francia, e Padova, dove tutt’ora giacciono i resti rispettivamente di San Martino e 

Sant’Antonio, i quali acquisirono un discreto prestigio ma non raggiunsero mai le dimensioni 

delle tre mete prima citate. 

Il periodo dei pellegrinaggi raggiunse il suo acmè tra il XII e XIII secolo e, oltre a coinvolgere 

un gran numero di fedeli, divenne anche motivo di prestigio sociale. Durante il medioevo, la 

religione era parte integrante della vita sociale e politica, tanto che disciplinava e condizionava 

l’agire degli individui in qualsiasi ambito. Il pellegrinaggio era una vera e propria istituzione 

e godeva di riconoscimento sociale: coloro che decidevano di recarsi verso luoghi sacri in 

cerca di redenzione, erano oggetto di tutela giuridica e, prima di partire, dovevano redigere 

testamento, indicando una data oltre la quale sarebbero stati considerati morti e in cui gli eredi 

sarebbero potuti entrare in possesso dei beni. 

Il motivo che spingeva i pellegrini durante il Medioevo ad intraprendere un viaggio di tale 

portata, era il desiderio di espiare i propri peccati e di conquistarsi la salvezza eterna. Dopo 

l’anno 1000 la Chiesa iniziò a introdurre i concetti di Purgatorio e di indulgenze e il 

pellegrinaggio divenne un modo per ottenere la riduzione delle pene che i peccatori avrebbero 

dovuto scontare dopo la morte. 

Il viaggio religioso veniva anche inflitto come pena nei confronti di chi aveva peccato contro 

la Chiesa, costringendo il condannato a viaggiare con catene legate agli arti; l’unico modo 

possibile per sottrarsi a tutto ciò era pagare delle sanzioni pecuniarie. 

A fare delle indulgenze un fruttuoso mercato ed una fonte di ingenti introiti per il Pontificato, 

fu la perspicacia di Papa Bonifacio VIII, che indisse il primo giubileo del 1300;25 nel XII e 

                                                
25 G. Anelli, Origini e storia del giubileo cristiano, For.Com., Roma, 2000. 



 16 

XII secolo, il solo modo per ricevere maggiori indulgenze era recarsi in pellegrinaggio a Roma 

o partecipare ad una crociata (se si aspirava all’indulgenza plenaria). Con l’ultima crociata nel 

1291, Bonifacio VIII, Papa con grande fiuto per gli affari, decise di introdurre l’indulgenza 

plenaria legandola però ad un evento straordinario come il giubileo. Per preparare questo 

evento eccezionale, vennero avviati numerosi lavori nelle infrastrutture in modo da migliorare 

l’accesso alla città, che fu “invasa” come mai prima: l’anno santo attirò circa 200.000 fedeli, 

un numero davvero esorbitante per l’epoca. La trovata del giubileo fu un successo in tutti i 

sensi; sia per il papato di Bonifacio VIII, che affermò e consolidò il proprio potere personale 

ed il potere spirituale su quello temporale dei regnanti europei, sia anche un per l’indotto 

economico che ne derivò, generando un grande volume d’affari per locandieri, osti e 

banchieri.26 

I giubilei continuarono a riscuotere grande successo fino alla prima metà del Cinquecento, 

quando l’Europa venne scossa dalla riforma protestante, che innescò un movimento 

dissenziente nei confronti della Chiesa di Roma, accusandola di immoralità e arricchimento 

alle spalle dei fedeli, attraverso la compravendita delle indulgenze promettendo la redenzione 

eterna. Infatti, i tre giubilei che si svolsero tra il 1500 e 1550 furono un vero e proprio 

insuccesso, con un netto calo di presenze di pellegrini. Per tutta risposta, la Chiesa cattolica si 

riorganizzò, dando inizio alla Controriforma per contrastare la diffusione del protestantesimo 

e rilanciando ex novo i giubilei, curandoli maggiormente nell’organizzazione e nella 

comunicazione.  

L’impegno maggiore era sicuramente nell’organizzazione di vitto e alloggio per le migliaia di 

persone che quotidianamente raggiungevano Roma, che vennero affidati ad istituti di 

beneficenza privata e religiosa, come confraternite, ospedali e ospizi, inizialmente nati per 

assistere la popolazione locale bisognosa; le confraternite in particolare acquisirono un ruolo 

fondamentale anche nell’organizzazione stessa del viaggio, poiché erano disseminate in tutta 

Italia.27 Tra la fine del Seicento e metà del Settecento, i Giubilei registrarono nuovamente un 

drastico calo di pellegrini: il numero eccessivo di festività del calendario liturgico attirarono 

molte critiche anche dal mondo cattolico, poiché si incentivava l’ozio invece del lavoro e, 

soprattutto, veniva contestata l’esagerata fastosità delle celebrazioni svuotate oramai di ogni 

significato religioso, il cui fine era solo quello di far profitto. A tali critiche la Chiesa romana 

                                                
26 G. Cherubini, Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel Medioevo, Paravia, Torino, 2000. 
27 A. Brilli, Gerusalemme, La Mecca, Roma: storia di pellegrinaggi e di pellegrini, Il mulino, Bologna, 2014. 
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rispose nuovamente cercando di curare maggiormente gli aspetti spirituali, ma gli sforzi non 

furono ripagati e l’afflusso calò drasticamente ancora una volta. 

I giubilei rimasero in sordina fino al Novecento, quando Roma divenne più facilmente 

raggiungibile con auto, treni e aerei e furono predisposti pacchetti ad hoc delle agenzie di 

viaggio, pienamente conciliabili in termini di tempo con l’attività lavorativa. L’ultimo 

giubileo nel 2000 fu totalmente innovativo, poiché, per la prima volta dall’inizio del 

pontificato romano, il papa chiese perdono per tutti i peccati commessi dalla Chiesa nei secoli, 

ribaltando l’ordine dell’indulgenza fino ad ora vigente28. Giunsero a Roma per l’occasione 25 

milioni di fedeli, a cui corrisposero 67 milioni di visitatori (+ 25% di turisti nella capitale)29, 

complici soprattutto al carisma di Wojtyla che ne decretò un successo senza precedenti. 

 

 

1.3.2 Chi è il pellegrino 

L’essere pellegrino fa parte della natura dell’uomo, poiché il viaggio ha sempre rappresentato 

la risposta al bisogno di assoluto, di spiritualità e di felicità nell’essere umano.30 Il viaggio ed 

il pellegrinaggio trovano radici comuni nell’inconscio collettivo di numerose società31 e 

condividono motivazioni soggettivo-psicologiche comuni nella scelta di intraprendere un 

viaggio: 

 

• Il viaggio come ricerca di assoluto: esso può rappresentare la ricerca di una verità, 

di un cambiamento interiore, di un luogo per ritrovare la pace. Un senso di avventura 

spinge il pellegrino verso l’infinito e l’assoluto, il quale lascia i propri “porti sicuri” 

per una meta che crede possa colmare i suoi vuoti e le sue insoddisfazioni, ma più 

trovano quello che cercano più non sono mai paghi e perseverano nella ricerca. 

• Il viaggio come missione: in questo caso il pellegrinaggio è motivato da scopi 

missionari, in cui un soggetto lascia il proprio paese ed espatria per diffondere il 

proprio credo. 

• Il viaggio come progresso spirituale: il pellegrinaggio è un itinerario che porta ad 

un’ascesa spirituale, si arriva migliori di quando si è partiti. Oltre a pregare, si 

                                                
28 P. Battilani, Vacanze di pochi…op. cit., pp.65-86 
29 http://roma.corriere.it, Redazione Corriere della Sera Roma online, Giubileo, attesi 25 milioni di fedeli «Opportunità per uscire dalla crisi».  
30 F. Careri, Walkscapes: camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino, 2006. 
31 R. Lanquar, Sociologie du tourisme et des voyages, Parigi, P.U.F., 1985, p.49 
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cammina e si fatica, si impara a superare le difficoltà e a non cedere. Il viaggiatore 

mostra un forte desiderio di cambiamento interiore e di nuove esperienze. 

• Il bisogno di rompere la routine: il viaggio rappresenta un distacco momentaneo 

dalla famiglia, dalle abitudini e dalla quotidianità per cercare nuovi legami e nuovi 

ambienti. 

• Il desiderio di rinascita: Il pellegrinaggio non è un semplice partire ma è un cambiare 

la propria vita, la condizione del presente deve “morire” per poter dar spazio alla 

rinascita di una nuova diversità.32 

• L’affermazione di nuovi valori e l’identificazione con un simbolo: il pellegrino 

compie un viaggio per affermare i valori in cui crede e per identificarsi con il simbolo 

che trova alla meta. 

• La ricerca di una communitas: il pellegrinaggio porta a compiere esperienze nuove 

e lontano dai propri punti di riferimento. L’individuo, durante il percorso, conosce e 

viaggia con altre persone, scoprendosi parte integrante di una nuova comunità con cui 

condivide la stessa meta e gli stessi valori. 

• Il bisogno di espiare: l’individuo sente il peso sulla coscienza dei peccati che ha 

commesso nella sua vita e, quando questo tormento non è più capace di essere 

sopportato, parte per la destinazione che ritiene possa alleviare ed espiare le sue colpe. 

• La paura del futuro e della morte: l’uomo cerca di arginare le preoccupazioni sul 

proprio futuro invocando protezione a Dio o tentando di conoscere il proprio destino 

attraverso un “medium” che lo metta in contatto con la divinità (oracolo). Quando 

teme la morte o si sente prossimo ad essa ricerca la salvezza eterna chiedendo il 

perdono dei propri peccati o chiede la guarigione dalla malattia che lo affligge. 

 

La modernità, il progresso tecnologico e medico hanno portato l’uomo ad abbandonare 

gradualmente i santi e le divinità protettrici, nonché a sminuire l’importanza della fede 

religiosa all’interno della vita di ciascuno. Analizzare il pellegrino contemporaneo significa 

ricercare le caratteristiche che lo discernono da un qualsiasi viaggiatore, dal quale non è poi 

più così facile distinguerlo, sia per il modo di vestire sia per gli atteggiamenti esteriori. La 

sola differenza tra un turista ed un pellegrino sta nel fatto che un turista compie una vacanza 

a scopo di svago, mentre il pellegrino è alla ricerca non solo di luoghi ameni e piacevoli, ma 

                                                
32 F. Alberoni, Genesi. Come si creano i miti, i valori, le istituzioni della civiltà occidentale, Milano, Garzanti, 1989, pp. 90-133. 
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anche carichi di un significato sacro: sono dunque lo scopo del viaggio e la diversa 

disposizione interiore a fare la differenza.33 

Ma il pellegrinaggio moderno è molto diverso da quello delle età precedenti, non vi sono più 

la fatica e la sofferenza, lo stupore provato dal pellegrino all’arrivo dopo mesi di cammino 

viene meno a causa della tv e delle foto, tutto è più accessibile. Il vecchio peregrinare, che ha 

subito un processo di laicizzazione a partire dal secolo scorso, è stato denominato “turismo 

religioso”34 ed è considerato una via nuova e moderna per venire a contatto con Dio.35 

La religione non è più un fenomeno di massa ma fa parte della sfera privata e personale, e, 

contrariamente a quanto si pensi, il sacro ed i luoghi sacri resistono e continuano ad attrarre; 

se certi luoghi non fossero così significativi e simbolici, se non avessero una storia da 

raccontare sarebbero semplici mete culturali con numeri decisamente più contenuti di quelli 

attuali.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Mons. Jacques Perrier, Turisti? Pellegrini? Visitatori?, in Primo Congresso Mondiale della Pastorale per i Santuari e i Pellegrinaggi, Roma 26-
29 febbraio 1992, p.4 
34 E. De Panphilis, Tempo libero, turismo e sport: la proposta della Chiesa, Padova, 1986, p.151 
35 P. Talec, Dèfinition du turisme religieux, Cahier Espaces n.30, marzo 1993, p.19 
36 R. Lavarini, Il pellegrinaggio cristiano, Genova, Marietti S.p.A., 1997, p.684-685. 
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2. Il mercato turistico internazionale 
 

 

2.1. Trend e nuove sfide 

 

2.1.1 Scenari e prospettive globali  

Negli ultimi sessant’anni il turismo diventato uno dei settori economici con più grande e 

veloce crescita nel mondo; solo prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 2000 

e 2015, gli arrivi internazionali sono pressoché raddoppiati (da 674 milioni a 1,2 miliardi) ed 

i ricavi triplicati (da 476$ miliardi a 1.260$ miliardi)37. Alle classiche destinazioni, quali 

Europa e Nord America, si sono aggiunte anche nuove destinazioni emergenti tra le preferenze 

dei viaggiatori. 

Il turismo mondiale, nonostante tutti i fattori destabilizzanti che hanno rischiato di ostacolarne 

il trend positivo registrato negli ultimi anni, quali la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del 

Mediterraneo, è in continua crescita. Il 2016 infatti ha segnato un ulteriore anno record per il 

turismo, il che significa che il settore dei viaggi è riuscito a reggere all’urto delle tensioni di 

varia natura che ne hanno messo a rischio l’attrattività. 

Tra i principali fattori che hanno tentato di minare il trend positivo del turismo c’è la crisi del 

Mediterraneo in primis, soprattutto la sponda sud, che è stata teatro della primavera araba, di 

attacchi terroristici da parte dello Stato Islamico e punto di partenza di massicci fenomeni 

migratori. L’instabilità e la precarietà della situazione di certi paesi, come ad esempio Francia, 

Turchia ed Egitto (i tre sicuramente più colpiti) che hanno registrato rispettivamente un -4%, 

-30%, -40% degli arrivi internazionali, hanno tuttavia apportato benefici ad altre mete, come 

Malta, Cipro, Croazia, Italia, Grecia e Spagna. Altri due fattori destabilizzanti sono stati il 

referendum sulla Brexit e l’elezione di Donald Trump come presidente degli USA, che hanno 

ridefinito la concezione di spazio “aperto” e ridimensionato i termini di libera circolazione, 

offrendo un’immagine più “chiusa” e meno ben disposta all’accoglienza. Uno dei trend 

negativi che si sta consolidando negli ultimi anni è “l’overtourism”,38 che fino a poco tempo 

fa vedeva Venezia come il caso più eclatante, ma ora sono in affanno anche Barcellona, 

Amsterdam, le Maldive e l’Islanda. In questi casi, il turismo oltre ad essere sicuramente una 

                                                
37 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, Rapporto sul turismo 2017, p. 18. www.unicredit.it  
38 J. Van der Borg, Verso una politica turistica moderna a Venezia in Gherardo Ortalli, Turismo e Città d'Arte, Venezia, Istituto Veneto, 2007, pp. 
45-49. 
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fonte di ricchezza economica, rischia di diventare una minaccia per la sostenibilità ambientale 

ed un peso sociale, svuotando i centri storici dai residenti e trasformandoli in alberghi diffusi 

ed affittacamere.39 

Gli arrivi internazionali nel mondo nel 2016 sono cresciuti del 3,9%, cioè circa 46 milioni in 

più rispetto al 2015, per un totale di 1.235 miliardi. Secondo l’UNWTO, l’Asia e la regione 

del Pacifico hanno sicuramente fatto la parte da leone con un + 9% degli arrivi internazionali, 

seguito da Africa (+8%), dall’America (+3%), dall’Europa (+2%), mentre il Medioriente 

registrato un (– 4%)40. L’Europa continua a rimanere la destinazione turistica più visitata, 

attraendo più del 50% dei flussi internazionali con 620 milioni di arrivi. 

Gli arrivi internazionali all’interno dell’Unione Europea segnano addirittura un +4%, cioè un 

incremento di 21 milioni di arrivi rispetto al 2015, per un totale di 499 milioni in tutto il 2016 

(circa il 40% dei flussi globali).41 La Francia si conferma al primo posto (nonostante una 

contrazione del 4% legata ai ripetuti attacchi terroristici) con 84,5 milioni di arrivi seguita da 

Stati Uniti (77,5 mln), Spagna (68,2 mln), Cina (56,9 mln) e l’Italia al quinto posto (50,7 

mln).42 

 

 
Figura 1: Fonte: UNWTO Tourism Highlists, 2017 Edition 

 

                                                
39 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, Rapporto sul turismo 2017, pp. 5-7. www.unicredit.it  
40 UNWTO, Tourism Highlists, 2017 Edition. http://www.e-unwto.org 
41 UNWTO, European Union, Short Term Tourism Trends, Volume 1, 2017-1, p.1. http://www.e-unwto.org 
42 Unicredit…op. cit., pp 11. www.unicredit.it  
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Per quanto riguarda la spesa turistica dei visitatori, si calcola che ammonti, tra alloggio, 

ristorazione, shopping, intrattenimento e altri servizi legati al settore, di circa 1.102 miliardi 

e, rispetto all’anno precedente, si registra un incremento del 2,6%. Tra i motivi principali di 

viaggio, ci sono il leisure, lo svago e la vacanza (657 milioni di turisti, circa il 53% del totale), 

a seguire viaggi legati a scopi professionali e di business (13%), visita ad amici parenti, motivi 

religiosi o di salute (27%) ed il rimanente 7% non specificato. 

 

 
 

Per quanto riguarda il turismo come categoria di export, esso si posiziona al terzo posto dopo 

carburanti e prodotti chimici, e prima del settore automobilistico e del cibo. In molti paesi 

sviluppati il turismo rappresenta la categoria top export, mentre nelle economie emergenti, 

rappresenta il 40% dei servizi export; il turismo è diventato una componente essenziale della 

diversificazione dell’export sia per i paesi sviluppati sia per i paesi emergenti. 

Secondo l’UNWTO, il settore turistico contribuisce inoltre al 10% del Pil mondiale, creando 

occupazione per una persona su dieci. 
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13%

27%
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Figura 2: Fonte: UNWTO Tourism Highlists, 2017 Edition 

 

Per quanto riguarda invece top spenders per il turismo outgoing, i cinesi continuano a 

mantenere la prima posizione del ranking mondiale con una crescita del 12% nel 2016, 

raggiungendo i 261$ miliardi di spesa. Seguono al secondo posto gli Stati Uniti con un 

mercato in crescita dell’8% nel 2016 e con 124$ miliardi di dollari di spesa. Al terzo, quarto 

e quinto posto, troviamo rispettivamente Germania (+3% e 80$ miliardi spesi nel 2016, Regno 

Unito (+8% e 69$ miliardi, nonostante il deprezzamento della sterlina dopo la Brexit) e 

Francia (+3% e 40$ miliardi). Rilevante è la discesa dal sesto all’undicesimo posto della 

Russia dei top spenders, a causa delle sanzioni economiche inflitte dall’Unione Europea per 

la guerra in Crimea e la crisi del rublo.43 

Nel 2016 la spesa riguardante il turismo outbound dei 28 paesi dell’Unione Europea ha 

raggiunto 315 miliardi di Euro, 12 miliardi in più rispetto all’anno precedente. I mercati di 

provenienza dell’Europa occidentale registrano la spesa più elevata per il turismo outbound, 

con 156 miliardi di euro, 7 in più rispetto al 2015, seguiti dall’Europa del nord con 89 miliardi, 

1 in più rispetto al 2015 con 50 miliardi, 4 in più rispetto all’anno precedente, e dall’Europa 

centrale e orientale con 21 miliardi, 1 in più rispetto 2015. Tra i paesi extra-UE, come già 

detto prima, saltano all’occhio il calo della Russia che registra una spesa di 22 miliardi, circa 

il 31% in meno rispetto al 2015, e la Turchia con 4 miliardi di euro, l’11% in meno rispetto 

2015.44  

                                                
43 UNWTO, Tourism Highlists, 2017 Edition. http://www.e-unwto.org 
44 UNWTO, European Union, Short Term Tourism Trends, Volume 1, 2017-2. http://www.e-unwto.org 
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Il 2016 è stato il settimo anno consecutivo di crescita a seguito della crisi economica e 

finanziaria globale del 2009, con 107 milioni di turisti in più rispetto ai livelli pre-crisi del 

2008 45 e la dimostrazione che la voglia di viaggiare non viene meno. 

L’UNWTO, ha già reso disponibile una pubblicazione riguardante anche i dati ed i trend dei 

primi quattro mesi del 2017. Gli arrivi internazionali a livello globale, da gennaio ad aprile 

2017, sono stati di 369 milioni, 21 milioni (+6%) in più rispetto allo stesso periodo del 2016. 

In generale, si è assistito ad una tendenza decisamente positiva, nonostante alcune destinazioni 

si siano trovate ad affrontare momenti difficili. Ciò si nota subito dai risultati registrati dal 

Medio Oriente (+10%), Africa (+8%), Europa (+ 6%), Asia e Pacifico (+ 6%) e l’America 

(+4%). Per quanto riguarda i 28 Paesi dell’Unione Europea, la crescita è stata del 7% rispetto 

al +5% del 2016, con 125 milioni di arrivi, 8 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 

2016. Questa crescita vede anche la ripresa della Francia (+4%) e del Belgio (+5%) che 

avevano visto una contrazione degli arrivi nel 2016 dopo i ripetuti attacchi terroristici.  

Tra i paesi in ripresa, spunta anche la Turchia con un +7% dopo il significativo -30% del 2016, 

dovuto alla crisi migratoria legata alla guerra civile siriana, il fallito colpo di stato e attentati 

terroristici ad Istanbul ed Ankara.46 

Come accennato nelle righe precedenti, nonostante piccole battute d’arresto legate a numerosi 

fattori di “shock”, quali disastri naturali, crisi economiche, terrorismo, etc, negli ultimi 

sessant’anni il turismo ha visto una crescita straordinaria, provando la sua resilienza e la sua 

capacità di rilanciarsi. Le previsioni riguardanti il futuro del settore ci indicano una crescita 

di circa 43 milioni di arrivi in media all’anno tra il 2010 il 2030: si stima che gli arrivi 

internazionali nel 2030 raggiungeranno l’1.8 miliardi di persone e con destinazioni più diffuse 

attorno al mondo. La regione che più trainerà la crescita economica sarà l’Asia (+ 5.7%), 

seguita da Africa (+4,3%) e Medio Oriente (+4,3%), mentre Europa e America registreranno 

una crescita più moderata (+2,6%), raggiungendo una crescita media mondiale del 4% ogni 

anno. 

 

                                                
45 UNWTO, European Union, Short Term Tourism Trends, Volume 1, 2017-1. http://www.e-unwto.org 
46 UNWTO, European Union, Short Term Tourism Trends, Volume 1, 2017-3. http://www.e-unwto.org 
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Figura 3: Fonte: UNWTO Tourism Highlists, 2017 Edition 

 

La crescita economica farà da propulsore agli arrivi internazionali che, secondo le previsioni, 

subiranno un incremento medio del 3.3% annuo nel periodo 2010-2030. Comparando però 

questi dati con quelli del periodo 1995-2010, si nota un calo dello 0.6% (3.9% nel periodo 

1995-2010) e tra il 2011 e il 2030 la crescita degli arrivi subirà un ulteriore rallentamento (dal 

3.8% al 2.5%). I fattori che incideranno sulla diminuzione degli arrivi sono: 

• Limitata e più lenta crescita del Pil; 

• Minore elasticità al viaggio dovuto al Pil; 

• Passaggio dalla caduta ad un incremento dei prezzi dei trasporti; 

 

Le analisi evidenziano come la crescita economica sia una variabile molto più condizionante 

dei costi di trasporto, che sono dimostrati avere un impatto limitato sul numero totale degli 

arrivi. Cosa succederebbe dunque se il Pil crescesse più lentamente di quanto previsto o i costi 

di trasporto aumentassero molto rapidamente? Per capire i potenziali impatti delle variazioni 

di tali fattori chiave sono stati presentati tre scenari alternativi a quello appena paventato: 

1. Ripresa dalla crisi finanziaria del 2008-2009 più lenta nel breve termine e minor 

crescita del Pil nel medio termine; 

2. Tasso di crescita dei costi di trasporto maggiore rispetto a quelli delle proiezioni; 
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3. Continuo declino dei costi di trasporto, ad un tasso simile a quello dei 20 anni 

precedenti; 

 

Se questi scenari dovessero avverarsi, gli arrivi internazionali cambierebbero come segue; 

1. Se il Pil mondiale medio annuale dovesse crescere più lentamente rispetto allo scenario 

centrale (2,8% invece del 4% all’anno) gli arrivi turistici internazionali avrebbero un 

tasso di crescita inferiore del 22% rispetto alle previsioni. La riduzione sarebbe ancora 

più marcata se la crescita della Pil diminuisse solo in Europa, Asia o Africa, dove la 

domanda turistica ha un’elasticità più alta rispetto al Pil. Al contrario se ciò avvenisse 

in America e il Medioriente la contrazione della domanda turistica sarebbe molto più 

modesta. 

2. Un incremento dei costi di trasporto dell’1% genererebbe una diminuzione pari allo 

0,6% degli arrivi internazionali. In uno scenario dove la crescita dei costi di trasporto 

dovesse avere un picco (2,1% invece dell’1,4% per anno) gli arrivi internazionali 

crescerebbero l’8% in meno rispetto allo scenario centrale. 

3. Se invece costi di trasporto continuassero a scendere ad un tasso dello 0,9% all’anno, 

gli arrivi internazionali crescerebbero con una media annuale del 3,9%, raggiungendo 

i 2 miliardi di turisti nel 2030 (circa l’11% in più dello scenario centrale). 

 

I costi di trasporto non determinano se uno viaggerà, ma dove e come viaggerà; un rapido 

incremento dei prezzi di trasporto incoraggerebbe un turismo più locale e vicino a casa, a 

discapito dei viaggi a lunga tratta, il contrario invece se questi dovessero diminuire. In pratica 

però le due variabili sono inversamente legate: una forte crescita economica comporterebbe 

anche un aumento dei prezzi e di conseguenza un aumento del costo dei trasporti, mentre una 

crescita debole avrebbe un effetto più moderato sui costi di trasporto.47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 UNWTO, Tourism Towards 2030, Global Overview, 2011. http://www.e-unwto.org 



 27 

2.1.2 Le principali sfide per il turismo europeo 

Il turismo è il terzo settore economico dell’UE per grandezza e, nonostante sia stato 

significativamente colpito dalla crisi economica del 2008 e da altri eventi già citati, si è 

dimostrato resiliente ed in continua crescita e, in futuro, aumenterà la concorrenza da parte di 

destinazioni non europee emergenti. La Commissione europea ha presentato nel 2010 una 

strategia che delinea le priorità e le azioni dell’UE per il settore turistico atte a coordinare, 

sostenere ed integrare quelle dei singoli Stati Membri: “L’Europa, prima destinazione turistica 

mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo” (2010). Tale comunicazione 

identifica diverse priorità che riassumono le principali sfide con cui si confronta il turismo: 

• Stimolare la competitività del settore turistico in Europa; 

• Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 

•  Consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni 

sostenibili e di qualità; 

• Massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’UE per lo 

sviluppo del turismo. 

 

Per contribuire all’attuazione delle suddette priorità, la comunicazione presenta una lista di 21 

azioni. 

Ma nonostante l’importanza del turismo nell’economia europea sia stata più volte acclarata, 

esso non costituisce una delle priorità strategiche principali della Commissione e le risposte 

alle sfide del mercato sono state gestite a livello nazionale, in quanto manca una politica del 

turismo coerente a livello UE.  

Nell’ultimo meeting del 27 settembre 2017 al Parlamento europeo di Bruxelles “Conferenza 

ad alto livello sul turismo”, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di aggiornare la 

Comunicazione del 2010 (L’Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo 

quadro politico per il turismo europeo,48 cui la scrivente ha partecipato) con nuove strategie 

per conseguire un turismo moderno, sostenibile e competitivo. La Commissione si è dunque 

impegnata a lavorare ad una nuova strategia atta ad affrontare le grandi sfide con cui si 

confronta il turismo attuale, ovvero: 

• Sostenibilità: il turismo incide molto nei trasporti verso le destinazioni interessate 

causando un aumento delle emissioni di CO2 e può comportare il deterioramento delle 

                                                
48 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352  



 28 

risorse naturali e artistiche. In particolare, il turismo di massa portare alla costruzione 

di grandi strutture che alterano il paesaggio in maniera significativa. 

• Instabilità politica: il turismo, come già detto, è soggetto a vari fattori, come gli 

attentati terroristici, l’instabilità politica e le conseguenti perdite economiche. Ad 

esempio, le speculazioni sulla Grexit nel 2012 hanno provocato una diminuzione dei 

turisti nel paese ellenico del 3,3% in un solo anno. 

• Concorrenza dei nuovi mercati non europei: nonostante l’UNWTO mostri come 

l’UE dovrebbe mantenere la sua posizione di mercato come principale destinazione 

turistica mondiale nei prossimi 10 anni, essa si troverà ad affrontare grandi sfide, dal 

momento che si prevede che la sua quota diminuirà dal 60% del 1995 al 41% del 

2030.49 

• Comparsa di nuovi gruppi destinatari di nicchia: attrarre vari gruppi destinatari di 

nicchia può contribuire a stimolare il turismo. 

• Politica in materia di visti: le rigide politiche in materia di visti costituiscono un 

ostacolo allo sviluppo del turismo. Si stima che solo nel 2012 l’Unione Europea abbia 

perso complessivamente 6,6 milioni di potenziali viaggiatori provenienti da Cina, 

India, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica e Ucraina a causa delle difficoltà nella 

richiesta dei visti. 

• Digitalizzazione e regolamentazione dei servizi online: un numero crescente di 

persone si serve di Internet per organizzare le vacanze e l’introduzione dell’economia 

collaborativa ha apportato nuove chance mediante servizi peer-to-peer per gli alloggi 

e i trasporti. La sfida è rappresentata dalla regolamentazione, e dalla tassazione di 

questi servizi. 

• Necessità di nuovi servizi e di aumento della qualità: gli operatori turistici, data 

l’alta competitività del settore, devono impegnarsi ad aumentare la qualità dei loro 

prodotti e servizi, migliorandoli, arricchendoli o inventandone di nuovi, per mantenere 

la loro quota del mercato mondiale. Anche lo sviluppo di un marchio delle destinazioni 

dell’Unione Europea e la loro promozione dinamica possono contribuire a mitigare la 

concorrenza. Allungare la stagione turistica costituisce un altro imperativo, in quanto 

il turismo europeo tende a concentrarsi nei mesi di luglio-agosto. 

• Sfide a livello amministrativo locale e regionale: a livello locale regionale emergono 

varie sfide in termini di pianificazione strategica gestione degli effetti collaterali del 

                                                
49 Maria Jull, Tourism and the European Union, Recent trends and policy developments, EPRS, 2015, pp.9-13. https://ec.europa.eu 
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turismo. Le autorità locali devono, ad esempio, garantire la raccolta dei rifiuti, gestire 

gli effetti della crescente entità del turismo di massa e tutelare le aree di alto valore 

paesaggistico, Soprattutto in un momento come questo di austerità economica e tagli 

alla spesa. Inoltre, dato che i posti di lavoro nel turismo sono spesso scarsamente 

remunerati, stagionali ed alta intensità, sarà necessario investire nuove misure di 

formazione professionale al fine di soddisfare al meglio le richieste del mercato. Una 

sfida è rappresentata dal fatto che varie economie locali possono divenire 

estremamente dipendenti dal turismo (tendenza nota come “monocultura del 

turismo”). La diversificazione del prodotto turistico offerto a livello locale con attività 

parallele, come l’agricoltura o la creazione di prodotti locali, può aiutare a contrastare 

tale tendenza.50 

 

Per rendere concretizzabile tutto ciò, il Parlamento ha esortato la Commissione a valutare la 

possibilità di creare una sezione dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo quadro 

finanziario pluriennale oltre a presentare una nuova strategia in risposta alle sfide appena 

elencate, insistendo in particolar modo sul consolidamento degli sforzi atti a migliorare il 

marchio dell’Europa come destinazione turistica.51 

 

 

2.1.3 Il contesto italiano 

In coerenza con lo scenario internazionale, il turismo in Italia, seppur sia un settore non ancora 

valorizzato in tutto il suo potenziale, continua a registrare un incremento. Il brand Italia è ben 

vivo e presente nella mente di molti turisti stranieri ed in nostro Paese è tra le mete più 

desiderate a livello mondiale; nel ranking dell’UNWTO, l’Italia si pone al quinto posto con 

52,3 milioni di arrivi internazionali nel 2016,52 con un impatto sul Pil del 4,6% (77,3 miliardi) 

che sale al 11,9% (186,1 miliardi) se si considera anche l’indotto. Per quanto riguarda il settore 

occupazionale, il turismo genera 2.8 milioni di posti di lavoro (12.6% del totale) se si 

considera anche l’apporto degli altri settori economici collegati.53 Il 2016 ha segnato inoltre 

un nuovo record in tema di spesa turistica degli stranieri, toccando quota 36,4 miliardi di euro. 

                                                
50 V. Margaras, Principali sfide per il turismo dell’UE e risposte strategiche, EPRS, Unione europea, 2017, p.4. Questo report era disponibile solo 
per i partecipanti alla High-level Conference on Tourism tenutasi il 27 settembre 2017, a cui ho personalmente partecipato. Non è disponibile online 
in quanto riservato ad uso interno per gli europarlamentari. http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/news-press/high-level-conference-on-tourism-
27-september-2017-brussels 
51 Ibidem, p.5 
52 UNWTO, Tourism Highlights…op.cit., p.8. http://www.e-unwto.org 
53 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, Economic impact 2017, Italy, March 2017, pp 2-3. https://www.wttc.org 
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Tra i fattori che hanno contribuito positivamente alla grande performance del 2016 vi sono 

sicuramente l’Expo, che ha risvegliato il turismo domestico dopo la crisi del 2008 (+6,2 gli 

arrivi con 58,3 milioni di turisti)54, e l’instabilità geo-politica della costa sud del Mediterraneo, 

che ha favorito le mete della sponda nord. La caratteristica di eccezionalità di entrambi i fattori 

non può però garantire una durata a lungo termine della condizione favorevole di cui ora gode 

l’Italia.55 I fattori che hanno invece determinato la contrazione dei flussi, in particolare nel 

centro Italia, sono i recenti terremoti che hanno martoriato Marche, Umbria e Lazio, 

coinvolgendo pure le zone limitrofe anche se non direttamente colpite da tali eventi.56 

Per quanto riguarda i mercati di incoming, la Germania rimane sempre al primo posto con 

53,3 milioni di presenze, seguita da Francia (13 milioni di presenze), Regno Unito (12,5 

milioni) e USA (11,7 milioni) e solo questi quattro Paesi coprono il 70% delle presenze 

straniere totali nella nostra penisola (circa 193 milioni). Per la prima volta si vede l’ingresso 

della Cina tra i nostri dieci mercati di riferimento, che si colloca all’ottavo posto con 5,4 

milioni di presenze. Fortunatamente, l’incremento dei visitatori cinesi va a compensare il netto 

calo di presenze dei russi, tornati ai livelli di sette anni fa con 4 milioni di presenze.57  

 

                                                
54 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, op. cit.., p 30. www.unicredit.it 
55 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, op. cit…, p 25. www.unicredit.it 
56 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022, 2016, p.32. www.senato.it  
57 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, op. cit., p 34. www.unicredit.it  
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L’Italia è caratterizzata principalmente dalla presenza di alloggi turistici di fascia media, basti 

pensare che i 3 stelle rappresentano circa il 40% dell’offerta totale, mentre sono in crescita 

alberghi a 4-5 stelle e strutture extra-alberghiere come agriturismi e B&B, e si vedono in 

continuo declino gli hotel a 1-2 stelle. Il nostro Paese conta su circa 33.000 hotel e 134.000 

strutture extra-alberghiere per un totale di 5 milioni di posti letto e nel complesso le strutture 

alberghiere hanno visto un calo del -2,4% e gli esercizi extra-alberghieri un +15,6%. Un tale 

andamento esprime la consolidata tendenza del turismo attuale che vede la ricerca di qualità 

e autenticità come requisito base all’interno della propria esperienza di viaggio.58 

 

                                                
58 Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, op.cit., p 28. www.unicredit.it 
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L’Italia, nell’ultima decade, ha visto numerosi e rapidi cambiamenti nello scenario turistico 

globale, tra cui l’affermarsi ed il consolidarsi di alcuni trend: 

• La tecnologia digitale ha ampliato le possibilità di reperire informazioni attraverso 

il web, ma anche per gli utenti/consumatori di generare nuovi contenuti e di 

diffonderli attraverso i social. Inoltre, sempre attraverso il web, si è sviluppata la 

cosiddetta “economia condivisa”, che ha dato l’opportunità anche ai privati di inserirsi 

nel mercato dell’ospitalità (Airbnb), offrendo una tipologia di turismo meno 

omologato e più esperienziale. Le previsioni indicano che entro il 2025 il business 

legato alla sharing economy sarà venti volte quello attuale (che è di 28 miliardi), cioè 

corrisponderà a circa 570 miliardi di euro, con una crescita che si aggira oltre al 50% 

di incremento annuo. Grandi protagonisti di L’accesso a internet senza dubbio ha dato 

vita ad una rivoluzione senza precedenti sui comportamenti dei consumatori, che ora 

vede il 91% di essi prenotare la vacanza o almeno un prodotto o servizio online, di 

cui il 42% utilizzando un dispositivo mobile, il 68% ricerca informazioni sui motori 

di ricerca prima di decidere la destinazione.59 

• I low cost hanno reso accessibili destinazioni di breve/medio raggio, mettendo in 

competizione mete che prima non lo erano. La sfida ora riguarda anche di estendere 

questo modello anche alle tratte di lungo raggio, aumentando ulteriormente la 

competizione con gli altri continenti. 

                                                
59 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Piano Strategico…op.cit.,, p.36. www.senato.it  
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• La sostenibilità e l’autenticità sono oramai due elementi fondamentali nella scelta 

della vacanza. Circa il 40% dei cittadini UE dichiara di essere influenzato nella scelta 

da almeno un aspetto legato alla sostenibilità ambientale e di ricercarne marchi e 

certificazioni nei servizi turistici.60 Il viaggio deve inoltre includere varietà 

nell’offerta, integrata con elementi esperienziali, ormai prerogativa quasi 

imprescindibile per poter essere attrattivi e competitivi nel mercato globale. Un solo 

turista su dieci viene in Italia con viaggi organizzati mentre gli altri creano il proprio 

prodotto turistico personalizzandolo.61 L’era dei prodotti standardizzati sembra 

dunque esser stata superata da un turismo creativo ed esperienziale, che vede il turista 

al centro e come parte attiva nella produzione del prodotto turistico. 

 

L’Italia, in questo scenario appena descritto, vede il binomio turismo-cultura come il suo vero 

asset competitivo; la cultura ed il patrimonio artistico sono il primo elemento di interesse per 

un turista che pensa all’Italia come prossima meta delle sue vacanze, tanto che c’è sempre 

maggior richiesta e attrazione verso “nuove destinazioni” e di “nuove esperienze”62. 

Il Country Brand Index 2014-2015, redatto da Future Brand e considerato uno dei più 

importanti indicatori del valore di un Paese, vede l’Italia al primo posto in ambito di Global 

Reputation per turismo, patrimonio e cultura. In altre parole, cultura e paesaggio connotano 

l’immagine della nostra penisola all’estero e, senza dubbio, costituiscono gli asset con più 

potenziale di crescita nell’offerta complessiva dei nostri prodotti turistici. 

 

                                                
60 UNWTO, European Union, Short Term…op.cit. http://www.e-unwto.org 
61 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Piano Strategico…op.cit.,, p.36. www.senato.it  
62 European Commission, Flash Eurobarometer 432, Preferences of Europeans towards tourism, March 2016, p.8. https://ec.europa.eu 
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Figura 4: Posizionamento dell'Italia nel Country Brand Index 2014-2015. Fonte: FutureBrand 

 

La ricchezza del patrimonio e del paesaggio italiano, che conta la maggior presenza di siti 

UNESCO al mondo, è il punto di forza del brand Italia, che però possiede più di qualche 

criticità:  

• L’Italia presenta una bassa competitività per prezzi di mercato e si colloca al 

124esimo posto su 136 nel ranking mondiale stilato nel Travel & Tourism 

Competitiveness Index 2017.63 

• C’è una elevata concentrazione in alcune aree, soprattutto centro-nord, con quattro 

regioni che attraggono più della metà dei flussi: Veneto, Lombardia, Lazio e 

Toscana.64 

• Vi è un’elevata stagionalità, con il maggior afflusso di turisti nel periodo estivo. 

• Il nostro turismo è supportato principalmente da mercati maturi, mentre c’è difficoltà 

ad attrarre i mercati emergenti. 

• Il prodotto mare è ormai nella sua fase di maturità e soffre la concorrenza di 

destinazioni più low cost o di più elevata qualità di prodotto. 

• Cresce il turismo “mordi e fuggi”, con una permanenza media che passa da 4,1 a 3,6 

giorni tra il 2001 e il 2015, il che ha comportato una perdita di 38 miliardi di euro.65 

 

                                                
63 World Economic Forum. www.weforum.org  
64 Dati ISTAT. http://www.istat.it  
65 Mara Manente, Il turismo nello scenario internazionale, Cernobbio, 19 marzo 2016. 
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Figura 5: Indice di competitività turistico dell'Italia. Fonte: World Economic Forum 

 

 

Il Consiglio dei Ministri, nel mese di febbraio dello scorso anno, ha approvato il Piano 

Strategico del Turismo 2017-2022 (PST)66, contenente le linee guida per rilanciare la 

destinazione Italia verso la leadership nel mercato turistico mondiale. 

La prima priorità del PST consiste nel diversificare le mete turistiche per decongestionare le 

destinazioni più affollate, mediante la valorizzazione di territori meno noti e ricchi di 

potenzialità, come ad esempio le aree interne e rurali, i borghi o le città d’arte minori, i parchi 

naturali e marini. L’intento è di incentivare nuove forme di turismo sostenibile, come il 

turismo culturale, green e slow, che negli ultimi anni si stanno concretizzando con successo 

nei cammini spirituali e culturali. 

I principali interventi per accrescere la competitività del settore turistico riguardano l’ulteriore 

sviluppo delle infrastrutture su rotaia e l’incentivo dei treni ad alta velocità, oltre al recupero 

delle ferrovie storiche in percorsi turistici, la semplificazione del sistema normativo, aiuti per 

l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese turistiche. Il PST punta inoltre su azioni di 

marketing innovative per implementare le capacità di penetrazione del “Brand Italia” dal lato 

della domanda ed estendere i propri mercati di riferimento. Per studiare i flussi, formulare 

previsioni, valutare i risultati delle strategie attuate e permettere una governance efficiente è stata 

rafforzata la collaborazione tra Istat, Regioni e Enit per l’utilizzo dei Big Data. 

 

                                                
66 Per la versione integrale del documento consultare http://www.beniculturali.it  
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2.2. Il turismo culturale 

 

2.2.1 I numeri del turismo culturale in Italia 

Dal 1995 al 2015 il turismo culturale ha visto una crescita degli arrivi del 114% (+21 mln) e 

delle presenze del 100% (+53 mln), con una crescita media annua del 3,5%. Nello stesso 

ventennio, in generale, il turismo in Italia ha visto un incremento del 63% negli arrivi e del 

34% delle presenze. 67 I turisti italiani nelle città d’arte hanno registrato un aumento del 71% 

mentre gli stranieri del +124% e la quota di mercato della domanda straniera è passata dal 

55,8% del 1995 al 62,3% del totale nel 2015. Le città che hanno segnato la crescita dei flussi 

più consistente tra il 1995 e il 2015 sono Padova con +118%, Venezia (+110%), Roma 

(+106%), Napoli (+100%) e Torino (+77%), con un boom delle strutture extralberghiere 

(+119%) ed un incremento delle strutture alberghiere del+ 53%.68  Negli ultimi venti anni 

sono aumentati del 75% (+18,6% mln) i visitatori nei musei italiani con una crescita media 

del 2,8% annuo, con un aumento sia dei “paganti” (+96%) sia dei “non paganti” (+60%), 

mentre gli incassi sono passati da 49 ad oltre 155 milioni di euro (+217%), circa il +5,9% 

all’anno.69 

Il turismo culturale sembra non conoscere crisi; nel 2016 gli arrivi nelle città d’arte in Italia 

ammontano a 41,5 mln, che corrispondono al 36,2% degli arrivi in Italia, mentre le presenze 

si sono attestate su 110,8 milioni, pari al 27,6% del totale. Rilevanti sono anche i dati 

riguardanti la spesa: i turisti stranieri nelle città d’arte rappresentano il 36,7% del totale della 

spesa delle vacanze in Italia, per un valore di 13,2 mld di euro. Il turista straniero spende in 

media il 22% in più nelle città d’arte: €129 rispetto ai €106 di media. La spesa media vede 

Milano al primo posto (€158,8) seguita da Roma (€145,8), Firenze (€145,2) e Venezia 

(€137,8).70 L’immagine dell’Italia è fortemente legata alla cultura che essa esprime attraverso 

il suo patrimonio tangibile ed intangibile, ai numerosi siti UNESCO (53) e allo stile di vita, 

che tanto affascina e fa sognare gli stranieri. Grande successo sta avendo il modello di Italia 

come museo diffuso, con un boom di “nuove” destinazioni che hanno visto i borghi 

protagonisti. Tra il 2012 e il 2015 gli arrivi nei borghi italiani sono cresciuti del 13,3%, con 

gli italiani in calo dell’11,3% e gli stranieri in grande crescita (+ 18,2%).71 

                                                
67 Istat. http://www.istat.it/  
68 Istat. http://www.istat.it/  
69 MIBACT. http://www.beniculturali.it/  
70 Banca d’Italia. www.bancaditalia.it  
71 Istat. www.istat.it  
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Figura 6: Siti UNESCO 2017. Fonte: UNESCO 
 
 
 

2.2.2 Il successo degli itinerari culturali 

Un itinerario di turismo culturale è un per viaggio articolato in varie tappe, che attraversa città 

d'arte, borghi medievali, monasteri, abbazie e paesaggi naturali.  

Gli itinerari sono dei percorsi che permettono di raccontare il paesaggio e i segni tracciati dalla 

natura e dall’uomo, e strutturati per dare la possibilità ai visitatori di scoprire elementi tangibili 

ed intangibili della storia dell’umanità. 

Il settore turistico, a differenza di altri, non pone molte barriere per l’accesso al mercato: 

chiunque può provare ad inserirsi, anche se la conseguenza in molti casi è la nascita di 

un’offerta spontaneistica e mal strutturata, che spesso non è correlata alla domanda turistica. 

Azioni non pianificate e spontaneistiche portano ad una elevata possibilità di insuccesso. 

Lo sviluppo di un prodotto turistico non riguarda solo la creazione di una struttura o la 

fornitura di un servizio, ma sono fondamentali anche la pianificazione, la concettualizzazione, 

la scelta di un’immagine e la “confezione” per il prodotto.72  

Quelli che sono stati individuati come fattori che determinano il successo di un itinerario sono: 

• Rilevanza: il patrimonio culturale o naturale è un fattore importantissimo e non si può 

prescindere da esso. Puntare su un’area con un patrimonio limitato o di scarso valore 

incontrerà maggiori difficoltà per trasformarla in un prodotto sostenibile. La presenza 

                                                
72 Commissione europea, La valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo di un turismo sostenibile in destinazioni turistiche 
non tradizionali, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2003. https://ec.europa.eu 
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di un patrimonio ricco, invece, costituisce un importante vantaggio competitivo poiché 

agisce come attrattore per l’area. 

• Unicità: l’unicità si riferisce a tutte le caratteristiche distintive di una determinata area 

e conferisce una posizione competitiva unica sul mercato. Molti sono gli elementi che 

possono caratterizzare l’unicità: segmenti di mercato attentamente mirati, prodotti e 

servizi di qualità, autenticità dell’attrazione, forte identità locale, ecc. 

• Raggruppamento: il patrimonio naturale e culturale è spesso disperso e disconnesso. 

Generalmente un singolo sito non suscita grande interesse. Se invece viene unito ad 

altri, una rete di vari attrazioni ha più probabilità di risultare interessante e di attirare 

una massa critica di turisti.  

• Creazione di un marchio: la creazione di un marchio è un modo per identificare un 

determinato prodotto e per incoraggiare il turista ad acquistarlo. Con il tempo, il 

marchio diventerà per l’immagine e la qualità associata ad esso. 

• Stagionalità: generalmente la stagionalità è un problema per le destinazioni balneari 

o montane, ma nel caso delle città d’arte, esse sono in grado di attrarre turisti anche 

fuori stagione.  

• Partnership: Spesso l’iniziativa ha successo se al suo sviluppo contribuiscono anche 

enti pubblici o privati, o organizzazioni interessate a conservare il patrimonio naturale 

o culturale. 

• Pianificazione strategica: elaborare un piano strategico turistico globale che 

coinvolga tutti gli attori è fondamentale per sviluppare un prodotto turistico sostenibile 

e di successo. 

• Accessibilità: la facilità di accesso ad un luogo è un fattore decisivo per la scelta di 

una destinazione. Generalmente, più la destinazione è lontana e difficilmente 

raggiungibile più è difficile che i turisti la scelgano come meta per le loro vacanze. 

Inoltre, è importante anche l’accesso alle informazioni relative ad una determinata 

destinazione. La scarsa presenza e la difficoltà di reperire informazioni non permette 

ai turisti di venire a conoscenza dell’offerta del luogo. 

• Sostenibilità: infine, la sostenibilità socio-economica ed ambientale è fondamentale 

per lo sviluppo durevole della destinazione. 
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I turisti che ricercano il patrimonio naturale e culturale per soddisfare le proprie esigenze di 

apprendimento, relax, svago, avventura o altro, apprezzano in particolare un certo tipo di 

attività, quali: 

• Passeggiate, escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo 

• Visite turistiche e attività all’aperto 

• Corsi di cucina locale, realizzazione di prodotti artigianali 

• Apprendimento di nozioni sulla storia, l’arte e il patrimonio locale. 

• Festival e manifestazioni 

• Vita di paese e vita rurale (ad esempio fattorie, mercati domenicali) 

• Gastronomia, assaggio di prodotti locali 

• Visite turistiche, edifici di paese e “atmosfera” 

• Visita di monumenti storici e religiosi, edifici vernacolari o rovine 

 

Il turista culturale tende quindi a scegliere le attività che gli permettono di cogliere il genius 

loci, cioè l’essenza di un luogo e tutte le caratteristiche proprie di un ambiente relazionate con 

l'uomo e le abitudini con cui vive questo ambiente. 

Inoltre, si è riscontrato che i turisti orientati alla natura e alla cultura sono fortemente 

influenzati dalla qualità e dal tipo di strutture ricettive e ristorazione offerte.  

I turisti alla ricerca di natura e cultura sono raramente attratti dai grandi alberghi di lusso, e 

mostrano maggior propensione per le strutture più piccole e di buona qualità, e che forniscano 

un certo livello di comfort e qualità. Esiste anche una percentuale in crescita di turisti che 

cercano sistemazioni caratterizzate da “fascino” e personalità. 

Gli alberghi che usano prodotti di qualità dell’artigianato locale o che si trovano all’interno di 

edifici storici sono sempre più ricercati. 

L’alimentazione è altrettanto importante per i turisti, i quali, tendenzialmente, sono 

particolarmente interessati ad assaggiare prodotti e ricette locali.  

Le motivazioni comuni a quanti ricercano il patrimonio naturale e culturale spesso 

comprendono uno o più fattori tra quelli riportati di seguito: 

• Benessere fisico e salute; 

• Scoperta, stimolazione intellettuale, istruzione, avventura ed emozioni; 

• Godimento di una natura incontaminata e della bellezza del paesaggio; 

• Contatto con persone provenienti da ambienti e culture diversi in un contesto più 

personalizzato rispetto a quello offerto dalle destinazioni del turismo di massa.  
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Indipendentemente dalla motivazione, ognuno è alla ricerca di un’esperienza che rimanga 

nella memoria del singolo una volta terminata la vacanza. 

Creare un profilo del tipico turista interessato alla natura o alla cultura non è così facile. In 

linea generale i turisti culturali hanno un’età compresa tra 40 e 60 anni, hanno un buon livello 

d’istruzione, e sono sensibili a problematiche ambientali e sociali. Inoltre, vanno regolarmente 

in vacanza fuori dai normali periodi di alta stagione. 

Per quanto riguarda la prenotazione delle vacanze, molti tendono a viaggiare in modo 

indipendente anziché fare affidamento a operatori turistici o pacchetti di vacanze.  

Data la vastità degli interessi, è forse necessario fare tre distinzioni riguardo al tipo di turista: 

• Il turista impegnato programma la vacanza in modo da riempire il proprio tempo a 

disposizione con il maggior numero di attività possibili. Escursionismo, lavoro a 

contatto con la natura e corsi didattici rientrano tra queste.  

• Il turista interessato progetta il proprio viaggio in modo da dedicare tempo a più 

interessi senza concentrarsi esclusivamente su uno in particolare. Le passeggiate, le 

escursioni in bicicletta e la partecipazione a festival ed eventi producono un forte 

richiamo e costituiscono degli elementi competitivi che possono indurre il turista a 

tornare. Il turista interessato, inoltre, tende a fermarsi più a lungo per provare altre 

attività. 

• Il turista casuale, infine, di rado programma la propria vacanza in funzione di 

un’attività particolare. In generale, è più interessato alla destinazione nel suo 

complesso, intesa come ambiente sociale e naturale, bei panorami, villaggi attraenti, 

ospitalità locale e una serie di cose da vedere e fare. 

 

Per sviluppare un prodotto che sia attraente per un determinato tipo di turista, è necessario 

sapere se esiste un mercato per questo prodotto e il suo livello di competitività. Altrimenti, 

come troppo spesso accade si verifica la tendenza a creare troppa offerta rispetto alla domanda. 
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2.3. Il turismo religioso 

 

2.3.1 Dinamiche e prospettive 

Il pellegrinaggio si può identificare come la forma più antica di viaggio ed oggi il turismo 

religioso, specialmente attraverso i cammini, è un modo per risalire alle origini della fede o 

cultura, ma anche per stare a contatto con la natura e attraversare luoghi densi di storia per 

ritrovare un’identità.  

Nocifora definisce il turismo religioso come “una pratica turistica che ha come meta luoghi 

che hanno una forte connotazione religiosa ma la cui motivazione è eminentemente culturale 

e/o spirituale, quando non direttamente etnica, o naturalistica, o a carattere etico/sociale, ma 

non religiosa in senso stretto.”73 

Secondo l’UNWTO, nel 2016, su 1186 milioni di viaggiatori, più di 300 milioni di persone, 

pari al 27% del totale, si sono recate in una destinazione tra i primi 35 santuari nel mondo, 

generando un giro d’affari di circa 18 miliardi di dollari.74 

Poiché il turismo culturale segna una crescita media del 4% annuo, Si può dedurre che anche 

il turismo religioso abbia altrettante prospettive di crescita per i prossimi anni, soprattutto 

grazie alla componente più spirituale. 

La misurazione del fenomeno del turismo religioso è assai complessa, come risulta difficile 

anche catalogare con rigore la tipologia del turista religioso, in quanto è difficile separarlo dal 

turista culturale. Chi sono dunque i turisti religiosi? 

 

• Pellegrini: hanno una media di 45 anni e si muovono perlopiù attraverso le parrocchie, 

organizzazioni cattoliche o in modo solitario, mossi da una forte spinta religiosa. 

Pernottano prevalentemente in strutture semplici o religiose, hanno un budget limitato, 

che si aggira tra i 30 e i 60 euro al giorno, e viaggiano soprattutto in bassa stagione.75 

In gran parte sono anche semplici escursionisti e si spostano in bassa stagione; 

• Turisti culturali: sono attratti dalla dimensione culturale e dimostrano apertura ed 

interesse alle proposte degli operatori. Pernottano in alloggi di medio-alto livello, 

hanno una propensione alla spesa più elevata rispetto ai pellegrini e ricercano un 

                                                
73 E. Nocifora, Religious tourism and pilgrimages. The example of Rome, Revista de Ocio y Turismo 3 (Turismo y centros de peregrinaciòn mundial, 
2010, pp.180-190.  
74 Dati Banca d’Italia. www.bancaditalia.it  
75 Dati ISNART 2012. http://www.isnart.it  
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prodotto autentico ma soprattutto di qualità. Desiderano visitare e scoprire il 

patrimonio storico, architettonico e artistico dei territori attraversati, la gastronomia. 

• Turisti della fede: sono interessati sia alla dimensione sia culturale che religiosa. 

• Altro: persone interessate a meeting, seminari e convention. 

 

Ciò che distingue un pellegrino da un turista sta nel significato che egli attribuisce al santuario 

e all’esperienza vissuta. Il pellegrino è molto più coinvolto e profondamente interessato ai 

rituali sacri e ai messaggi religiosi veicolati dal luogo; tendono poi a distanziarsi dal turista, 

che dimostra una certa enfasi per gli aspetti più commerciali, come l’acquisto di souvenir o la 

frequentazione di locali. In generale il turista religioso appartiene soprattutto alle generazioni 

adulte, anche se negli ultimi anni sta assistendo ad un aumento anche dei giovani76 (a Lourdes 

+45% di visitatori giovani tra il 2010 e 2011). 

Il turismo religioso in Italia muove ogni anno 40 milioni di persone tra pellegrini, vacanzieri 

ed escursionisti. Una cifra davvero importante, che però cala notevolmente se si considerano 

solo i pernottanti: solo il 3% dei viaggi include un pernottamento, per una spesa di circa 2,5 

miliardi di euro, precisando però che nelle statistiche non rientrano le strutture ricettive 

ecclesiastiche.  

La motivazione religiosa rappresenta la principale ragione di scelta del soggiorno (71,9%), 

unita al desiderio di partecipare ad eventi di carattere spirituale (37%). 

Il 42,4% dei turisti sceglie le località italiane anche per la varietà e la ricchezza del patrimonio 

artistico e monumentale, mentre il 26,3% desidera conoscere nuovi luoghi, e il 21,1% anche 

gli usi e costumi della popolazione locale. 

I turisti stranieri religiosi in Italia provengono prevalentemente da Germania (13,5%), Polonia 

(12,9%), USA (12,4%), Spagna (10,6%) e Francia (8%)77. Vi è una polarizzazione su alcune 

mete più iconiche che raccolgono tra i 3 e 5 milioni di visitatori (San Pietro, Loreto, Basilica 

del Santo a Padova, etc) a discapito di altri siti in difficoltà e caratterizzati da un bacino 

limitrofo. 

In molti santuari una quota significativa di visitatori rappresentata da locali che esauriscono 

la visita nell’arco di una giornata, in particolare i santuari locali minori, possono rappresentare 

un’alternativa per quanti non possono permettersi di raggiungere grandi santuari della 

tradizione, generando così un turismo “di prossimità”. 

                                                
76 CISET. www.unive.it  
77 Dati ISNART. http://www.isnart.it  
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Sono in grande crescita i percorsi devozionali, sia quelli di lunga percorrenza, come la Via 

Francigena e il Cammino di San Benedetto, sia quelli brevi come le Vie Crucis e fenomeni 

legati ashanti e figure religiose particolarmente importanti in altre confessioni (S.Nicola a Bari 

è molto visitato dai russo-ortodossi). 

Il turismo spirituale sembra quindi destinato a crescere in modo esponenziale, soprattutto 

grazie alla creazione di nuovi cammini e all’intercettazione dei nuovi bisogni dei visitatori, 

sempre più alla ricerca di spiritualità ed interiorità. La sfida più grande sarà quella di limitare 

il turismo “mordi e fuggi” caratteristico del pellegrinaggio, integrando e ampliando l’offerta 

con nuovi prodotti o eventi che invitino a prolungare la permanenza sul territorio. 

 

 

2.3.2 Un itinerario religioso di successo: la Via Francigena 

La Via Francigena è una delle e più grandi e antiche arterie di comunicazione europee e tange 

il continente da nord a sud, collegando Canterbury a Roma, la destinazione finale. Si tratta di 

un percorso che attraversa molti territori e connette culture differenti, e che dal 1994 è entrato 

a far parte degli Itinerari del Consiglio d’Europa. Il programma Itinerari culturali è stato 

lanciato dal Consiglio d'Europa nel 1987 con la Dichiarazione di Santiago de Compostela. Gli 

Itinerari culturali del Consiglio d'Europa sono un invito a viaggiare e a scoprire il ricco e 

variegato patrimonio dell'Europa, riunendo persone e luoghi in reti di storia e patrimonio 

condivisi. Hanno messo in pratica i valori del Consiglio d'Europa, ovvero diritti umani, 

diversità culturale, dialogo interculturale e scambi reciproci transfrontalieri. 

Ad oggi, sono 31 i percorsi culturali del Consiglio d'Europa che offrono una vasta gamma di 

attività ricreative ed educative per tutti i cittadini d’Europa ed inoltre sono risorse chiave per 

lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. I temi degli itinerari variano 

dall'architettura e il paesaggio alle influenze religiose, dalla gastronomia e dal patrimonio 

immateriale alle maggiori figure dell'arte, della musica e della letteratura europee. 

La certificazione "Strada culturale del Consiglio d'Europa" è una garanzia di eccellenza. Le 

reti attuano attività e progetti innovativi relativi a cinque principali campi d'azione prioritari: 

la cooperazione nella ricerca e sviluppo, la valorizzazione della memoria, della storia e del 

patrimonio europeo, gli scambi culturali ed educativi per giovani europei, il turismo culturale 

e sviluppo culturale sostenibile. 

Attraverso il suo programma, il Consiglio d'Europa offre un modello per la gestione 

transnazionale della cultura e del turismo e consente sinergie tra autorità nazionali, regionali 

e locali e una vasta gamma di associazioni e attori socio-economici. 
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La Via Francigena, che nel 2004 è stato dichiarato addirittura “Grande Itinerario Culturale” 

dal Consiglio d’Europa, è considerato un “Bene culturale complesso” grazie all’immenso 

patrimonio materiale e immateriale derivatoci dalla sua storia millenaria. I suoi sentieri e le 

sue strade lente hanno fatto incontrare migliaia di persone di paesi diversi e hanno svolto da 

incubatore per l’identità ed il cittadino europeo di oggi. 

La Via Francigena ha origini nel 990 d.C., quando Sigeric, vescovo di Canterbury, annotò le 

79 le tappe del suo percorso di ritorno da Roma verso la sua sede diocesi. Nella geografia 

attuale, il tragitto solca sette regioni italiane (Lazio, Toscana, Emilia, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Valle d’Aosta) e prosegue poi per la Svizzera e la Francia fino a Calais. Da qui, 

dopo aver attraversato la Manica, Sigeric arriva finalmente a Canterbury, nella contea del 

Kent, che oggi è indicato come il Km 0, ovvero il punto di inizio del cammino verso Roma e, 

idealmente, verso Gerusalemme.  

Mille anni di storia e duemila chilometri di tradizioni, natura, cultura attraverso Inghilterra, 

Francia, Svizzera, Italia si trovano oggi al centro di un progetto di valorizzazione europeo che, 

grazie all’azione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, ha suscitato l’interesse dei 

governi nazionali e delle istituzioni comunitarie, cogliendo lo slancio delle piccole e grandi 

amministrazioni locali. 

 

 
Figura 7: La Via Francigena. Fonte: Pinterest 
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L’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) è stata costituita nel 2001 in stretta 

collaborazione con il Consiglio d’Europa e l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali (IEIC) 

di Lussemburgo che, dal 1997, coordina i 32 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, il cui 

scopo è quello di rilanciare la “destinazione Europa”, mediante la loro valorizzazione e ci 

creare progetti di coesione territoriale, mettendo a contatto le varie realtà presenti lungo gli 

itinerari. 

AEVF ha lavorato per creare ed ampliare il proprio partenariato istituzionale, svolgendo 

attività di supporto per i fruitori del cammino e per le Amministrazioni interessate, 

sviluppando progettualità mirate per la rilevazione del percorso, la promozione e la 

comunicazione del progetto complessivo. Anche la Commissione Europea ed il Parlamento 

Europeo hanno riconosciuto il grande valore turistico, economico, culturale e politico della 

Via Francigena e degli Itinerari Culturali, sostenendo con azioni comunitarie specifiche e 

un’Intesa generale con il Consiglio d’Europa.  

Il MIBACT ha sottoscritto un Accordo di Valorizzazione con AEVF, aprendo la strada ad 

importanti prospettive di sviluppo delle attività associative, in particolare per quanto riguarda 

la fruibilità del percorso, accoglienza e comunicazione. 

Il Progetto Interregionale italiano “Via Francigena”, a cui partecipano Valle d’Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna, Toscana, Liguria e Lazio, punta a creare un percorso 

turistico, sulla base dell’itinerario percorso da Sigeric, stabilendo una segnaletica che sia 

uguale ed identificativa lungo tutte le tappe, aprendo punti di informazione, individuando 

un’offerta ricettiva e di servizi al turista, organizzando eventi, realizzando materiale 

promozionale e formando personale specializzato.  

Quattro sono gli strumenti che l’AEVF ha utilizzato per la creazione di un prodotto turistico-

culturale francigeno omogeneo e coerente in tutti e quattro i paesi coinvolti: 

• Manuale “Via Francigena: una nuova offerta turistica italiana” fornisce le linee di 

marketing e la metodologia per rendere la Via Francigena un prodotto turistico a forte 

impatto. 

• Portale Unico delle Vie Francigene: è sito web in inglese, francese e italiano al 

servizio degli utenti e delle Amministrazioni, costituito per la promozione 

dell’itinerario. Il portale www.viefrancigene.org è concepito per consentire di 

approfondire tutte le tematiche dell’itinerario, permettendo un alto livello di fruibilità 

e di facilità di consultazione dei contenuti. L’intero sistema è ideato per fornire 

strumenti utili al camminatorie sia prima di intraprendere il viaggio che durante il 

percorso, offrendo a ciascuno la possibilità di mettere a disposizione e/o condividere 
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esperienze e conoscenze nella sezione “Community social network”. Il portale è anche 

dotato di mappe dinamiche per l’orientamento nelle tappe con tecnologia G.I.S., 

disponibile anche in versione mobile. 

• Master Plan della Via Francigena: consiste in un documento tecnico che individua le 

infrastrutture e le tipologie di intervento da realizzare ad impatto ambientale zero 

lungo il cammino. 

• La rivista “Via Francigena” è il mezzo ufficiale di divulgazione del progetto e di 

valorizzazione della Via Francigena in Europa. Pubblicata ogni sei mesi sia in inglese 

che in italiano, con un ricco contenuto di immagini, la rivista si occupa di fornire 

approfondimenti storici e culturali oltre a tenere informati sulle attività 

dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. Inoltre, riporta interventi di 

personalità politiche che lavorano alla causa, esperienze di pellegrini e vengono posti 

in risalto anche i prodotti tipici DOP e IGP presenti lungo la Via Francigena, con la 

rubrica dedicata “La Via del Gusto”, approfondendo le peculiarità locali in una 

prospettiva di turismo di qualità.78 

 

L’AEVF si occupa anche di raccogliere dati su chi percorre il cammino mediante la 

distribuzione di schede ai pellegrini. Nel 2016 sono state valutate circa 2000 schede auto-

compilate su un totale di circa 12.000 distribuite, con lo scopo di definire il profilo tipo del 

camminatore della Via Francigena. Non si tratta chiaramente di statistiche ma di un sondaggio 

basato su un campione ridotto, con una significatività limitata rispetto all’universo dei 

pellegrini francigeni. 

Nel 2016, si stima che abbiano percorso la via francigena circa 40.000 camminatori, dai quali 

sono state raccolte le seguenti informazioni: 

• La Via Francigena si presenta come un cammino “intergenerazionale”, dove si vedono 

coinvolte tutte le fasce d’età, dai 16 ai 75 anni, con un forte aumento degli under 20 e 

degli over 70 rispetto allo scorso anno. La fascia più rappresentata è quella tra i 40 e 60 

anni. Praticamente assenti sono invece le famiglie con bambini, probabilmente per 

timore di non riuscire a trovare servizi ed attrezzature per i più piccoli.79 

• Il 79% dei pellegrini percorrere l’itinerario a piedi (+4% rispetto al 2015), mentre il 

21% utilizza la bicicletta, soprattutto per i viaggi medio-brevi. 

                                                
78 http://www.viefrancigene.org  
79 Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con AEVF, 2015. www.touringclub.it  
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• La provenienza dei pellegrini è per il 70% italiana, mentre le presenze straniere europee 

più consistenti sono francesi, spagnole, tedesche, svizzere e quelle extra europee sono 

americane, brasiliane, australiane, venezuelane e giapponesi. 

• La maggior parte degli arrivi si concentra durante l’estate, in luglio e agosto, quando è 

possibile prendere vacanze per un periodo medio-lungo. In primavera e in autunno 

invece si vede una presenza più massiccia degli stranieri. È da evidenziare anche che si 

registra la presenza di pellegrini anche nei mesi invernali di dicembre, gennaio e 

febbraio. 

• Il periodo di cammino e soggiorno si aggira sui 7-8 giorni di media per il 50% dei 

pellegrini, anche se in molti decidono di camminare nei fine settimana o nei ponti 

primaverili. Più del 20% cammina invece oltre le due settimane. È stato notato poi che 

chi cammina per periodi brevi mostra preferenze per alloggi che offrono più comfort e 

servizi, come hotel o B&B, mentre la metà dei pellegrini opta per ostelli comunali, 

religiosi o privati.80 

• Il 62% dei camminatori ha speso meno di 500 euro, mentre il 37% degli stranieri ha 

speso tra i 500 e i 1.000 euro e il 18% oltre i 1.500 euro, ma ciò è anche legato ad una 

maggiore durata del soggiorno.81 

• La motivazione principale di chi si mette in cammino è l’interesse culturale (21%) 

seguito dalla ricerca di spiritualità e dalla fuga della routine quotidiana (13%) mediante 

il contatto con la natura e il paesaggio. La componente religiosa è in realtà abbastanza 

marginale (10%). Per gli stranieri invece la motivazione religiosa è al secondo posto 

(21%) dopo quella culturale (30%).82 In crescita l’interesse per la scoperta dei prodotti 

locali del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
80 http://www.viefrancigene.org 
81 Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con AEVF, 2015. www.touringclub.it 
82 Idem 
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3. Il contesto locale 
 

3.1. Il Veneto 

 

3.1.1 Le tendenze del mercato  

Il turismo occupa un ruolo di grande rilevanza nell’economia regionale, se non addirittura 

primario, se si considera anche l’indotto generato dalla filiera, contribuendo con 11,3 mld di 

euro nel 2015, circa l’8,3% del PIL veneto.83 Il fatturato turistico corrisponde a circa quattro 

volte quello del comparto agricolo e alimentare e a tre volte quello del settore tessile. Inoltre, 

conta 516 mila occupati, se si considerano anche le attività stagionali e a tempo parziale.84 Il 

2016 è stato l’ennesimo anno consecutivo di crescita e, ancora una volta, è stato segnato un 

nuovo record con 17,9 milioni di arrivi (+3,5% rispetto al 2015) e 65,4 milioni di presenze 

(+3,4% rispetto all’anno precedente). 

Il successo dello scorso anno è dovuto sia alla precaria situazione geopolitica nella sponda 

meridionale del Mediterraneo e alla percezione di sicurezza legata al nostro paese, sia alla 

variegata offerta che il Veneto propone ai turisti. L’incremento di arrivi e presenze si è 

verificato in tutte le province, con evidenza particolare per Verona, Treviso e Padova, le cui 

presenze sono aumentate rispettivamente del 9,1%, 5,2% e del 4,4%.85  

L’analisi dei cluster vede le performance migliori per il lago (+7,2%) e le città d’arte (6,1%), 

seguite dalle terme (+4,4%) e dalla montagna (+2,7%), mentre le mete balneari vedono le 

presenze in leggerissimo calo (-0,6%). Nel 2016, i turisti hanno scelto il Veneto 

principalmente per visitare le città d’arte, la cui permanenza media è di 2,2 giorni, e per le 

località balneari, che registrano una permanenza più lunga di circa 6,3 notti.  

Il Veneto, ormai da anni, occupa il primo posto nel ranking nazionale per numero di arrivi 

(15,2% degli arrivi totali in Italia) e presenze (16,1% delle presenze totali nella penisola) e si 

distingue dalle altre regioni per la consistente presenza di turisti stranieri e la loro tendenza a 

scegliere strutture extra-alberghiere.86 I tedeschi continuano a dominare i flussi di incoming, 

                                                
83 Stime degli effetti moltiplicatori diretti, indiretti e indotti nel 2015, CISET. Il CISET utilizza ed elabora i dati ISTAT per realizzare degli studi 
specifici sul settore turistico. www.unive.it  
84 Rapporto statistico 2017, Regione Veneto, p. 73. Ogni anno la Regione Veneto stila un rapporto con statistiche relative all’andamento socio-
economico regionale, tra cui anche il turismo. I dati provengono dalle elaborazioni dei dati ISTAT prodotte dall’Ufficio Statistica della Regione 
Veneto. www.regione.veneto.it   
85 Elaborazioni Ufficio Statistica della Regione Veneto su dati ISTAT. www.regione.veneto.it  
86 Rapporto statistico 2017, Regione del Veneto, p.73. www.regione.veneto.it  
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soprattutto per quanto riguarda i cluster mare, montagna e lago, mentre gli americani e gli 

inglesi sono i maggiori frequentatori delle nostre città d’arte. 

 

 
Figura 8 Fonte: Sistema statistico Regione Veneto 

 
 

 
Figura 9 Fonte: Sistema statistico Regione Veneto 
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Il territorio veneto è meta anche di circa 13 milioni di escursionisti87 all’anno, con visitatori 

giornalieri che vengono dal Veneto stesso o dalle regioni confinanti, grazie soprattutto ai 

numerosi collegamenti autostradali e ferroviari. 

Se poniamo in confronto il Veneto con le altre regioni europee di maggior successo turistico, 

esso si colloca al quarto posto per numero di arrivi, dopo Île de France, Catalogna e 

Andalusia, scavalcando la Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Per quanto riguarda le presenze, il 

Veneto si colloca in sesta posizione, dopo le zone balneari di Spagna e Croazia dove la 

permanenza media è più elevata. 

A fronte del trend positivo che sta vivendo il Veneto, è bene anche evidenziare alcune 

criticità che caratterizzano il settore: 

• I flussi turistici sono fortemente concentrati in alcune aree, che iniziano a 

raggiungere, o hanno già raggiunto, il punto di saturazione del mercato, 

oltrepassando la propria carrying capacity, e rischiano la stagnazione o il declino del 

proprio ciclo di vita.88 

• La destinazione Veneto, all’interno di un contesto globale, richiede l’elaborazione di 

nuove proposte che puntino ad integrare e differenziare l’attuale offerta; non può più 

puntare solo sulla bellezza del suo territorio, ma necessita di una strategia innovativa 

che possa soddisfare una clientela sempre più esigente. 

 

 

3.1.2 La legge regionale e le strategie per il turismo 

Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia, con un territorio variegato che va dalle Dolomiti 

all’Adriatico, dalle città d’arte al lago di Garda e dai centri termali ai parchi naturali. Negli 

ultimi decenni il turismo è diventato un fenomeno di dimensioni globali e tra i competitors, 

che prima erano prevalentemente limitati al contesto nazionale, vi sono ora anche quelli 

internazionali e l’attuale modalità di gestione dell’offerta turistica regionale risulta inadeguata 

ad affrontare tali sfide, poiché il successo di una destinazione dipende dalla capacità di 

adattarsi e di affrontare i cambiamenti richiesti dall’andamento globale del settore. 

                                                
87 L’UNWTO definisce gli escursionisti come coloro che effettuano una permanenza di durata inferiore alle 24 ore (vedi cap.1, pag. 6) 
88 R. W. Butler, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer, 1980. Butler ha 
elaborato il modello del ciclo di vita di una destinazione che vede le fasi di esplorazione, sviluppo, maturità, stagnazione e, quando viene raggiunto 
il punto di saturazione, o si procede verso il declino o, con un cambio di strategia, verso il rilancio della stessa. 
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La Regione Veneto, oltre ad impegnarsi ad incentivare relazioni con le altre regioni per 

promuovere il turismo regionale a livello nazionale ed internazionale, ha riconosciuto 

l’importanza del turismo in termini di impatto economico ed occupazionale e, con la Legge 

regionale n. 11 del 14 giugno 2013 si è deciso di introdurre delle direttive proprio per delineare 

nuove azioni finalizzate ad un cambio di strategia, soprattutto in termini di governance e 

promozione del turismo veneto, innovazione e qualificazione dell’offerta ricettiva. 

Tra i punti focali della Legge regionale emerge il tema delle destinazioni turistiche e della loro 

gestione mediante il destination management.89 L’intenzione è favorire un’organizzazione 

bottom up che arrivi a creare delle DMO90 grazie a delle sinergie tra stakeholders pubblici e 

privati. La DMO potrà così garantire una gestione unitaria e coordinata della destinazione in 

tutte le sue funzioni, quali informazione, accoglienza, assistenza turistica e promo–

commercializzazione dei prodotti turistici, che fino a poco tempo fa erano gestite 

separatamente tra pubblico e privato. 

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva si è cercato di allineare gli standard qualitativi di ogni 

provincia ad un unico standard regionale, soprattutto ai fini statistici. Inoltre, viene approvato 

e supportato l’Albergo diffuso come forma di accoglienza alternativa che aiuta ad evitare lo 

spopolamento di aree di montagna, borghi e isole, attraverso il recupero dei centri storici. 

Infine, la Regione Veneto, per sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la 

competitività delle imprese, incentivare lo sviluppo del turismo sostenibile, dispone 

l’erogazione di agevolazioni finanziarie, mettendo in pratica gli obiettivi e le strategie 

contenute nel Piano Turistico Annuale (PTA).91 A tali finanziamenti sono ammesse anche le 

cosiddette Reti di Imprese (Club di Prodotto).92 

L’art. 7 della Legge regionale prevede che la Giunta regionale definisca ed approvi il Piano 

Turistico Annuale (PTA), il quale delinea delle linee d’azione e degli ambiti entro cui gli enti 

locali debbono operare. Il PTA costituisce l’attuazione del Programma regionale per il turismo 

che ha il compito di “pianificare, coordinare con gli altri strumenti di programmazione 

                                                
89 La Destination Management è la disciplina che si occupa della gestione strategica dei fattori d’attrattiva e dei servizi di una destinazione per la 
definizione di un prodotto unitario identificativo da promuovere e commercializzare sul mercato. Per approfondimenti consultare il testo di A. D’Elia, 
Economia e Management del Turismo, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007. 
90 L’acronimo di DMO sta per Destination Management Organization ed è un’organizzazione no profit che si occupa della gestione e della 
promozione di una destinazione, mediante il coordinamento degli attori pubblici e privati e la definizione di un prodotto unitario da porre sul mercato. 
Vedi sempre il testo di A. D’Elia, Economia e Management del Turismo, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007. 
91 DGR n. 70 del 27/01/2017. www.regione.veneto.it  
92 Il Club di Prodotto è un insieme di imprese con elementi territoriali o di servizi offerti comuni che lavora congiuntamente nel mercato. Vedere, 
come sopra, il testo di A. D’Elia, Economia e Management del Turismo, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007. 
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comunitaria, statale e regionale delle strategie di medio-lungo termine per lo sviluppo 

economico sostenibile del turismo”.93 

Il Programma Regionale per il Turismo, che segue le linee guida del Piano Strategico del 

Turismo 2017-2022 del MIBACT, ha le seguenti priorità: 

• La diversificazione e l'innovazione dei prodotti turistici; 

• L’adeguamento agli standard qualitativi richiesti dell'offerta turistica; 

• La governance delle destinazioni turistiche mediante l’introduzione di principi di 

destination management; 

• La digitalizzazione del turismo; 

• Le strategie di comunicazione e promozione dell'offerta turistica veneta attraverso 

nuovi canali come i social network. 

 

Tali priorità mirano a determinati obiettivi strategici, ovvero: 

• Aumento della competitività del turismo veneto; 

• Utilizzare il turismo come opportunità di occupazione per giovani e disoccupati; 

• Aumentare il valore aggiunto del settore; 

 

Tra le priorità della Regione vi è il rilancio delle destinazioni oramai giunte allo stadio di 

maturità e a rischio declino mediante una “rigenerazione” e una differenziazione dell’offerta. 

La strategia individuata per far fronte a tale problema riguarda gli innovativi processi di 

destination management e destination marketing, la cui funzione è quella di gestire in modo 

unitario le destinazioni, studiando la relazione domanda-offerta e prodotti innovativi con 

servizi integrati che puntino anche a segmenti della domanda in crescita o emergenti. La 

necessità di innovare e riqualificare i prodotti turistici vedrà la Regione Veneto impegnata a 

supportare startup e nuove imprese innovative nel settore turistico, oltre ad interventi 

infrastrutturali per le strutture ricettive in ottica di sostenibilità e innovazione, mediante 

l’utilizzo dei fondi europei FESR (Fondo Europei per lo Sviluppo Regionale)94 e risorse 

regionali stanziate per il turismo. Sempre per migliorare la competitività internazionale, la 

differenziazione e la qualità dell’offerta turistica, lo Stato può finanziare nell’interesse 

nazionale degli interventi volti alla realizzazione di progetti di eccellenza per il 90% (il 10% 

                                                
93 Allegato A, DGR nr. 70 del 27 gennaio 2017, Regione del Veneto, p. 2. Il documento è reperibile sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto https://bur.regione.veneto.it dove vengono pubblicate tutte le delibere. 
94 Il FESR punta a consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione europea cercando di ridurre gli squilibri tra le regioni. Gli investimenti 
riguardano soprattutto i campi relativi ad innovazione e ricerca, digitalizzazione, PMI ed economie a ridotte emissioni di carbonio. Sul sito 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301 è possibile anche consultare tutta la programmazione 2014-2020. 
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è invece a carico della Regione Veneto), mentre la Regione, attraverso la Direzione Turismo, 

partecipa come partner a progetti di cooperazione europea, instaurando così dei network per 

scambi di buone pratiche e lavorando a progetti comuni di crescita dei propri territori mediante 

lo sviluppo di sinergie. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di governance, con la legge 11/2013 è stata delineata una 

nuova organizzazione del turismo regionale con la creazione delle Organizzazioni di Gestione 

della Destinazione (attualmente 15), che operano come DMO. Alcune OGD hanno adottato 

un proprio statuto, con presidente, cabina di regia, governance interna etc, oltre ad un proprio 

Piano Strategico. Questi enti pubblico-privati si occupano di: 

• Determinare un progetto condiviso per la definizione dell’offerta turistica della 

destinazione e la scelta dei segmenti; 

• Coordinare e coinvolgere tutti i portatori d’interesse nelle attività di marketing; 

• Indirizzare l’operato degli attori locali eseguendo la politica turistica del governo del 

territorio; 

• Promuovere azioni per incentivare la sostenibilità e la qualità dell’offerta turistica; 

• Integrare le funzioni di informazione, accoglienza e promo-commercializzazione 

dell’offerta utilizzando la piattaforma di Internet Destination Management System 

(IDMS) della Regione, www.veneto.eu.95 

 

La Regione si impegna a sostenere le OGD nello sviluppo delle necessarie competenze 

manageriali con l’aiuto di apposite figure professionali e stanziando fondi per quelle che 

decideranno di firmare un accordo di collaborazione triennale. Con tali iniziative, la Regione 

intende potenziare le OGD al fine di diffondere maggiormente la conoscenza e la notorietà 

delle destinazioni, dei prodotti e delle aree tematiche, informando e supportando il potenziale 

turista nella scelta della vacanza. Le OGD avranno anche un ruolo importante nella promo-

commercializzazione dell’offerta turistica regionale. 

Le azioni promosse dalla Regione volte alla promozione e commercializzazione riguardano 

principalmente la partecipazione alle principali fiere di settore, organizzazione di visite 

informative per giornalisti, blogger o aziende del settore, sia per mantenere elevate le presenze 

tedesche e nord-europee, principale mercato di incoming per la regione, sia per incentivare 

l’attività di conoscenza presso i mercati del sud-est asiatico e dell’est Europa, in particolare 

                                                
95 Allegato A, DGR nr. 70 del 27 gennaio 2017, Regione del Veneto, p. 9. https://bur.regione.veneto.it 
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verso la Russia, tradizionalmente mercato di con un’elevata capacità di spesa e che sta 

vedendo un lento ritorno. 

Connesso alle iniziative di supporto alla promozione e comunicazione è previsto un piano di 

digitalizzazione del turismo. Il Veneto, pur essendo tra le Regioni più turistiche d’Europa, 

mostra comunque un divario nell’applicazione delle tecnologie digitali ed è di fondamentale 

importanza e priorità adattarsi a degli standard consoni per poter sfruttare al meglio tutte le 

potenzialità che il web offre e continuare a rimanere competitivi nel mercato. In particolare, 

la promozione del territorio avverrà anche mediante un utilizzo massiccio dei social network, 

in grado di raggiungere anche gli utenti più giovani che molto spesso non sono a conoscenza 

delle opportunità e dell’offerta turistica veneta. 

Gli obiettivi e gli effetti delle azioni riportate nel Piano Turistico Annuale verranno monitorati 

e valutati in base a degli indicatori di performance, avvalendosi della collaborazione del 

CISET e Veneto Lavoro. I risultati permetteranno di capire se le iniziative e le azioni del Piano 

siano state efficaci e possano essere reiterate o se sia invece necessario un cambio di strategia. 

 

 

3.1.3 I cammini religiosi nel Veneto 

Sulla scia del crescente successo degli itinerari religiosi inaugurata dal Cammino di Santiago, 

anche la Regione Veneto, nel 2009, ha aderito con un progetto al network dei “Cammini 

d’Europa”96 GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) per entrare nella rete europea 

degli itinerari culturali.97 Tale progetto, prevedeva il recupero storico e la valorizzazione di 

una parte della Via Claudia Augusta per attivare un itinerario di pellegrinaggio nei luoghi 

della fede, santuari, chiese, eremi ed abbazie nelle provincie di Belluno, Treviso, Padova e 

Venezia.98  

L’idea progettuale era già stata avviata con le precedenti programmazioni comunitarie 

LEADER99 da alcuni GAL100, con l’obiettivo di inserirsi in una rete di partenariato 

                                                
96 www.camminideuropa.it Cammini d’Europa è una rete di cooperazione internazionale, nata con il supporto dell’Unione Europea e il cui agire è 
ispirato alla Convenzione di Faro del 2005, che, con il proprio marchio, sostiene lo sviluppo e la crescita dei territori attraversati dai principali itinerari 
culturali d’Europa, mediante strategie ed azioni integrate mirate alla promozione internazionale del patrimonio culturale e rurale e al sostegno delle 
produzioni tradizionali e di eccellenza. 
97 http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2009/12-novembre-2009/francigena-est-veneto-cammino-fede-
1602001123919.shtml  
98 ALLEGATO A alla Dgr n. 2391 del 04 agosto 2009. www.regione.veneto.it  
99 http://www.elard.eu LEADER (dal francese Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) è un programma europeo volto a 
sostenere progetti di sviluppo rurale promossi a livello locale dai GAL per rilanciare e rivitalizzare il territorio e creare nuove opportunità di lavoro.  
100 GAL è un acronimo per gruppo di azione locale (generalmente una società consortile) costituito da soggetti pubblico-privati il cui fine è  di 
favorire lo sviluppo locale di un'area rurale, mediante l’elaborazione di un piano di azione locale (PAL) finanziato dal programma comunitario 
LEADER+. I GAL gestiscono i contributi erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
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internazionale per attivare e condividere una strategia integrata di promozione e 

commercializzazione turistica dei territori rurali attraversati dai Cammini di Santiago di 

Compostela in Spagna, dalle Vie Francigene e da itinerari minori ad essi riconducibili. Tale 

iniziativa prevedeva la riesumazione della Via Claudia Augusta come parte di una ipotetica 

“via Francigena dell’est”: il progetto però non è mai propriamente decollato. La Regione 

Veneto infatti, dopo aver aderito ai “Cammini d’Europa, non ha dato alcun seguito al progetto 

di creazione di una “via Francigena dell’est” e di un brand legato a questo itinerario, magari 

anche interconnesso con l’Associazione Europea Vie Francigene, che gestisce e promuove 

l’itinerario del Consiglio d’Europa con un marchio ormai affermato a livello internazionale. 

La mancanza di sinergie con un Itinerario del Consiglio d’Europa, a mio parere ha impedito 

al progetto, di usufruire di un brand forte e conosciuto a livello internazionale; l’adesione ad 

una rete di un Cammino del Consiglio d’Europa permette di acquisire il know how per la 

valorizzazione e la promozione del territorio mediante lo scambio di buone pratiche, nonché 

per l’organizzazione e l’impostazione del percorso. 

Nel 2014 la Regione Veneto lancia il progetto “Across Veneto” che si occupa di promuovere 

l’offerta turistica degli itinerari della fede veneti, sotto il coordinamento di Consorzio di 

promozione turistica Marca Treviso e la collaborazione di Consorzio turistico Asiago 7 

Comuni, Consorzio Belle Dolomiti, Consorzio di promozione turistica Padova, Consorzio 

Terme Euganee e Consorzio Vicenzaè.101  

L’ insieme degli itinerari proposti da “Across Veneto” offre la possibilità di conoscere il 

territorio regionale attraverso la scoperta dei luoghi storici e sacri, della cultura, delle leggende 

e delle tradizioni che si sono perpetuate nei secoli: 

• Veneto dei Papi: il percorso si snoda in quindici tappe tra i boschi e le valli del Cadore, 

territorio dove sono nati Papa Gregorio XVI, Papa Pio X e Papa Giovanni Paolo I e che 

Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno scelto per i loro periodi di preghiera e 

ritiro.102  

• I miracoli di nostra Signora: l’itinerario percorre tutti i santuari e luoghi di devozione 

mariana del Veneto. 

• La via dei Santi: l’itinerario ripercorre tutti luoghi, attraverso siti artistico- 

architettonici di straordinario valore in cui i santi, come Sant’Antonio da Padova, 

hanno vissuto o compiuto miracoli. 

                                                
101 Dgr n.1497 del 12/08/2013 della Regione Veneto. https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=255823  
102 www.viadeipapi.org  
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• I tesori della natura: percorsi, itinerari e siti religiosi dalle Dolomiti alla laguna 

inseriti in un contesto naturale dove il tempo sembra essersi fermato. 

• Tra storia e leggenda: itinerario che porta alla scoperta dei luoghi del mistero legati 

ai Templari. 

• Arte e spiriti: sulle tracce di artisti celebri che hanno fatto la storia dell’arte religiosa 

veneta rendendola l’immortale, come Giorgione, Tiziano, Palladio, Veronese e 

Canova. 

• I luoghi della memoria: sulle orme di illustri personaggi ed eventi storici attraverso 

la memoria custodita nei monumenti, da Dante alla prima guerra mondiale. 

 

Anche Across Veneto sembra non aver avuto un reale sviluppo; il sito web, che era stato 

programmato per promo-commercializzare i pacchetti turistici con i vari luoghi di interesse 

per i fedeli, è ora un blog non aggiornato e di difficile navigazione, inoltre risulta complesso 

reperire informazioni sul progetto e le proposte di itinerario anche sul sito di promozione 

turistica del Veneto e della Marca Treviso. 

In occasione del Giubileo del 2015, viene lanciato un ulteriore progetto i “Cammini della 

fede”103, per riscoprire i tesori del patrimonio religioso e i luoghi di devozione e tradizione del 

territorio veneto. I “Cammini della fede” comprendono quattro itinerari: 

• La Grande Rogazione sull’Altopiano di Asiago: un anello che interessa il Comune 

di Asiago e i comuni di Conco, Enego, Gallio, Foza, Luisiana, Roana, Rotzo. 

• La Via dei Papi: un percorso che attraversa la provincia di Belluno e parte o da 

Lorenzago o da Canale d’Agordo fino a Belluno. 

• Il Cammino di Sant’Antonio: il percorso si snoda da Camposampiero a Padova.  

• Gli itinerari della fede in Valpolicella: il percorso ciclico coinvolge i comuni di 

Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella. 

 

                                                
103 www.camminidellafede.org  
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Figura 10: Fonte: www.camminidellafede.org 
 

Quest’ultimo progetto, rispetto ai precedenti, sembra puntare ad una soluzione e ad uno 

sviluppo di più ampio respiro; nei “Cammini della fede” vengono raccolti, studiati, e tracciati 

tutti i percorsi religiosi locali, nazionali ed europei, sia ipotetici che esistenti, in modo da dare 

una panoramica di tutti i possibili allacciamenti degli itinerari religiosi veneti con i cammini 

più noti, come la Via Francigena o la Via Romea di Stade. Proprio quest’ultima è stata motivo 

di associazione e collaborazione tra l’Associazione Italiana Via Romea Germanica, 

l’Associazione Tedesca Förderverein Romweg – Abt Albert Von Stade e l’Associazione 
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Austriaca Jerusalem Way per il riconoscimento dell’itinerario percorso dall’Abate 

benedettino Alberto di Stade, che aveva intrapreso, dopo aver ottenuto udienza dal Papa, un 

lungo viaggio verso Roma per tentare di ripristinare una disciplina ecclesiastica più rigida e 

meno legata al potere e ai beni materiali. Anche la Regione Veneto ha espresso interesse per 

tale iniziativa e sembra aver avviato un dialogo per un partenariato; tale Cammino attraversa 

molti comuni veneti, tra cui Padova, che occupa una posizione strategica in quanto punto di 

incontro tra la Via Romea Germanica (che parte dalla cittadina tedesca di Stade) e la Via 

Romea Strata (che inizia a Czestochowa in Polonia e si collega alla Francigena in Toscana) e 

potrebbe svolgere un ruolo cruciale e primario all’interno del sistema turistico religioso 

regionale, sia appunto per il suo posizionamento geografico sia per la presenza di importanti 

siti religiosi, come la Basilica di Sant’Antonio o l’Abbazia di Santa Giustina, solo per citare i 

più importanti. 

 

 
Figura 11: Fonte: http://www.viaromeagermanica.com 
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3.2. Padova 

 

3.2.1 Il turismo a Padova 

Padova occupa una posizione baricentrica all’interno del Veneto ed è attraversata dalle 

principali arterie di comunicazione stradali e ferroviarie che vanno da nord a sud e da est a 

ovest. La vicinanza agli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso e Bologna la rendono 

facilmente raggiungibile, inoltre dalla stazione ferroviaria partono treni, anche ad alta velocità, 

verso le maggiori città italiane. La città del Santo è popolata da circa 220.000 abitanti e circa 

60.000 studenti che frequentano l’Università di Padova ed è uno dei maggiori centri economici 

del Nord-est.  

La leggenda narra che dopo l’incendio di Troia, Antenore104, nobile troiano in fuga dagli 

Achei, fondò quella che poi sarebbe diventata la Patavium romana di Tito Livio,105 ma è ormai 

accertato che le origini siano ben più antiche e risalgano all’età dei paleoveneti (XIII-XI 

secolo). Ma il periodo d’oro della città si colloca tra il Duecento e il Cinquecento; nel 

Duecento venne fondata la seconda Università più antica d’Italia (1222) e venne iniziata la 

costruzione della Basilica di Sant’Antonio (1232), uno dei luoghi più significativi per il 

mondo cristiano e del Palazzo della Ragione, sede del tribunale cittadino e nella parte inferiore 

di uno dei mercati coperti più antichi al mondo, il Salone, che si affaccia su due delle maggiori 

piazze cittadine, Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe. Nel Trecento, con i Carraresi,106 la 

città vive il suo momento più fiorente, tanto che giungono a Padova personaggi e artisti tra i 

più prestigiosi d’Europa, come Giotto, a cui venne commissionata la celebre Cappella degli 

Scrovegni, candidata al titolo UNESCO107. Anche Galileo Galilei si lega alla città di Padova, 

dove trascorse un lungo periodo per i suoi studi verso la fine del Cinquecento.108 Sempre nel 

XVI secolo, venne fondato l’Orto Botanico, oggi patrimonio UNESCO, e costituisce il primo 

esempio di orto nato appositamente per conservare e coltivare piante medicinali. In seguito, 

                                                
104 L. Braccesi, La leggenda di Antenore: da Troia a Padova, Signum edizioni, Padova, 1984. Virgilio, Eneide, 1, 247 – 249. Antenore era 
considerato un saggio e nobile troiano che, durante la guerra di Troia, si schierò per la restituzione di Elena agli Achei per porre fine alla guerra, ma 
non venne ascoltato. Dopo l’incendio della città, lasciò Troia con moglie e figli e alcuni alleati, approdando nel nord Italia dove fondò Padova e la 
stirpe del Veneti.  
105 H. Taine, Saggio su Tito Livio, Boringhieri, Torino, 1959. Tito Livio, storico romano nato a Padova nel 59 a.C., fu l’autore di Ab Urbe 
Condita, nota in italiano come Storia di Roma dalla sua fondazione. Nell’Ab Urbe Condita libri, I, 1, 1-3, fa riferimento alle sue origini patavine.  
106 A. Simioni, Storia di Padova: dalle origini alla fine del secolo 18°, Padova, G. e P. Randi, 1968.  La famiglia signorile dei Carraresi instaurò il 
proprio dominio a Padova dal 1338 al 1404, cioè fino a quando la città non venne annessa alla Repubblica della Serenissima. La dominazione 
Carrarese ebbe un’importanza straordinaria nello sviluppo artistico- culturale di Padova e costituì senza dubbio il periodo di massimo splendore 
della città. La traccia carrarese è intuibile ancora oggi nelle numerose opere d’arte rimasteci nelle maggiori chiese cittadine.   
107 A dicembre 2016, la città patavina ha presentato la candidatura di Padova Urbs picta alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Padova Urbs 
picta comprende otto luoghi del centro storico con straordinari cicli affrescati del Trecento, periodo di massimo splendore per Padova, che ha accolto 
artisti come Giotto, Guariento, etc. http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/padova-urbs-picta   
108 T. Grossi e F. Jori, Storia di Padova, Pordenone, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2010. Dal 1952 al 1610, Galileo trascorse a Padova quello 
che lui definì il periodo migliore della sua vita, grazie all’ambiente dinamico e tollerante garantito dalla Repubblica di Venezia. 
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venne realizzato il Prato della Valle, oggi seconda piazza più grande d’Europa dopo la Piazza 

Rossa di Mosca. Tale ricchezza e varietà storico-culturale conferiscono a Padova il trinomio 

di città della Fede, dell’Arte e della Scienza e ciò ha contribuito ad attirare molti visitatori, 

portando i flussi turistici ad un +118% in 20 anni,109 risultando la città con il maggior tasso di 

crescita in Italia. 

Anche i dintorni contribuiscono al successo della destinazione patavina; il padovano è un 

territorio ricco di patrimonio artistico e religioso, di certose, abbazie e corti benedettine (come 

Vigodarzere, Praglia e Correzzola), borghi e città medioevali fortificate, tra cui le più note 

Monselice, Este, Montagnana e Cittadella e a circa 10 km sorgono i centri termali di Abano 

Terme e Montegrotto, adagiati ai piedi del parco naturale dei Colli Euganei. La grande 

diversità del territorio padovano, ricco di ambienti fluviali, collinari e pianeggianti, offre una 

grande varietà di ingredienti e prodotti semplici dell’orto nei quali trovano radici le tradizioni 

gastronomiche padovane. 

Tornando ai flussi turistici, si è detto in precedenza che Padova ha avuto una crescita molto 

marcata negli ultimi vent’anni, arrivando a quasi 1,5 mln di presenze (800mila italiani e 

690mila stranieri) nel 2016 ed una permanenza media di 2,15 notti. Gli ospiti italiani più 

numerosi arrivati a Padova nel 2016 sono veneti, lombardi, laziali e campani. Molto rilevante 

è la numerosa presenza straniera, che soggiorna per 1,86 notti a fronte di 2,4 degli italiani e 

vede Cina, India, USA, Germania, Francia e Spagna tra i maggiori frequentatori della città 

rappresentando rispettivamente il 24,7%, il 13% e il 18% delle presenze extraeuropee, il 14%, 

l’11,4% e il 10,3% delle presenze straniere europee nel 2016. 

I mesi preferiti per visitare Padova sono stati ottobre, maggio e settembre. L’inverno 

rappresenta la bassa stagione, anche se gradualmente sta aumentando la permanenza media. 

Tendenzialmente gli italiani preferiscono le mezze stagioni per visitare Padova, mentre gli 

stranieri si concentrano nel mese di agosto. Come già detto in precedenza, la permanenza 

media a Padova è di due giorni (in linea con la media delle città d’arte), mentre la durata media 

in Veneto è di quattro giorni. In tema di alloggi, i turisti preferiscono per l’80% le strutture 

alberghiere, ma le strutture extra-alberghiere hanno segnato una variazione positiva del 13,8% 

rispetto al 2015. Coloro che scelgono la sistemazione extra-alberghiera, tendenzialmente si 

fermano fino a 5,2 giorni, contro 1,8 di chi sceglie l’albergo. Paradossalmente gennaio risulta 

essere il mese con la più lunga permanenza, mentre agosto il mese con quella più bassa. La 

                                                
109 http://centrostudituristicifirenze.it Il Centro Studi Turistici di Firenze è un’Associazione di capitale misto pubblico-privato che svolge attività 
di studio, ricerca, formazione e consulenza in materia di turismo. 
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maggior parte dei turisti si rivolge a strutture di qualità medio-alta, in particolare nei 3-4 stelle, 

anche si è verificata una diminuzione dell’offerta alberghiera in termini di esercizi, camere e 

posti letto, e per contro un aumento di esercizi extralberghieri (336 rispetto ai 209 del 2015).110 

L’elevato numero di hotel di fascia medio-alta denota un turismo legato al business, agli eventi 

fieristici e al leisure.  

In un anno vengono occupati in media circa il 60% dei posti letto disponibili nelle strutture 

alberghiere e il 33,8% in quelle extra-alberghiere, con una media totale del 47%. 

Per quanto riguarda la spesa dei turisti stranieri, è da sottolineare una significativa ripresa: il 

2015 ha visto un aumento del 9,1% rispetto all’anno precedente, con circa 384 mln di euro di 

spese effettuate nella provincia, confermando Padova al terzo posto in regione per incidenza 

sul totale della spesa degli stranieri, rappresentando il 7,7% su un totale regionale di 5 miliardi 

nel 2015 e seguendo solo Venezia (59,7% con circa 3 miliardi) e Verona (23,3% con 1,1 

miliardi).111 

Padova si afferma come terza città più turistica del Veneto, dopo Venezia e Verona, ma per 

poter continuare la sua crescita positiva e sviluppare un marchio d’area forte e competitivo 

nel mercato necessita di lavorare su alcuni aspetti. Il diagramma SWOT (Strenght, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) è uno strumento semplice ed immediato di 

pianificazione e gestione strategica, che permette di mettere in evidenza in modo schematico 

i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce intorno all’oggetto di analisi.112 I punti di 

forza rappresentano il patrimonio esistente e le risorse di base su cui puntare per la crescita e 

lo sviluppo competitivo; essi costituiscono gli elementi principali da comunicare per mostrare 

il valore della destinazione. I punti di debolezza costituiscono invece gli elementi da 

migliorare affinché non danneggino il valore della destinazione. Le opportunità sono i 

vantaggi o le occasioni che, se vengono colti, possono diventare punti di forza, se invece 

vengono trascurati, si trasformano in punti di debolezza. Le minacce invece sono elementi o 

eventi che possono ostacolare la riuscita del progetto ed il successo della strategia. 

 

 

 

                                                
110 Il turismo a Padova 2016, Comune di Padova, Settore Programmazione Controllo e Statistica, contiene tutti i dati relativi al settore turistico 
dell’anno 2016 relativi al Comune di Padova. http://www.padovanet.it  
111 http://www.pd.camcom.gov.it/  Fonte “La dinamica del turismo in provincia di Padova”, sintesi dei principali indicatori anno 2015 collana 
rapporti n. 991- Camera di Commercio di Padova.  
112 M. Armstrong, Management Processes and Functions, London CIPD, 1996. 
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Analisi SWOT della destinazione Padova 

Punti di forza Punti di debolezza 

 

• Vicinanza a punti di forte 

attrazione, come borghi e città 

murate, Terme di Abano e 

Montegrotto, città d’arte come 

Venezia e Verona; 

 

• Ricchezza di circuiti museali e 

monumentali di facile accesso; 

 

• Presenza di prestigiosa 

Università con relativo 

patrimonio artistico e scientifico 

a tutti accessibile; 

 

• Presenza di mete internazionali 

di turismo religioso; 

 

•  Elevata segmentazione e 

diversificazione dell’offerta 

tematica; 

 

• Scarsità di proposte e 

comunicazione integrate 

città/territorio; 

• Permanenza media del turista 

bassa; 

Trasporto pubblico verso il 

bacino termale non tarato sulle 

necessità di turisti; 

• Da migliorare ed aumentare i 

collegamenti con gli aeroporti e 

creare corse serali/notturne. 

• Mancanza di un sistema di 

monitoraggio dei flussi turistici; 

• Azioni di marketing insufficienti 

per musei ed esposizioni minori; 

• Mancanza di risorse per garantire 

continuità alle aperture dei musei 

e dei luoghi meno noti; 

• Scarsità di segnaletica, 

informazioni e applicazioni 

multimediali; 

• Scarsa interconnessione tra i vari 

segmenti tematici; 

• Assenza di un brand per il 

turismo padovano, il quale 

possiede una debole identità e ha 

necessità di essere rafforzato; 

• Assenza di un progetto di 

promozione mirato e coordinato; 
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• Presenza di prestigiose sedi per 

eventi espositivi e musicali e di 

importanti sedi congressuali; 

 

• Presenza di imprenditori privati 

che investono negli eventi 

culturali; 

 

• Posizione baricentrica di Padova 

con ottimi collegamenti 

autostradali e ferroviari; 

 

• Presenza del sistema di bike-

sharing; 

 
• Possibilità di sviluppare, anche 

nelle città prodotti alternativi a 

quello di punta (naturalistico in 

laguna, enogastronomico) ; 

 
• Ancora ampia disponibilità di 

risorse da valorizzare;  

 

 

 

 

 

 

 

• La comunicazione sul web risulta 

debole e frammentata in ben sei 

siti ufficiali: 1 della Provincia, 2 

del consorzio DMO, 1 del 

Comune, 2 del Consorzio di 

promozione turistica di Padova; 

• Assenza di hotel di lusso; 

• Calendario degli eventi non 

coordinato e con possibili 

sovrapposizioni;  

• Carenza di offerta di turismo 

fluviale e scarsa manutenzione 

dei canali fluviali; 

• Percorsi ciclabili poco rispettati, 

per i quali sono necessari 

maggiori infrastrutture e servizi 

per la messa in sicurezza e molti 

sono incompleti per lunghi tratti; 

• Presenza di numerosi itinerari 

ma pochi sono davvero forti e 

riconoscibili nella bassa 

padovana. 

• DMO Padova e Terme Euganee 

si occupa solo 

dell’organizzazione di eventi e 

congressi nel territorio 

padovano. 

• Offerta tendenzialmente 

monoprodotto, concentrata sulle 

visite culturali tradizionali; 
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• Presenza di un vasto sistema 

turistico dipendente da Venezia; 

Opportunità Minacce 

 

• Articolazione e diversificazione 

delle potenzialità di accoglienza 

in grado di formulare strategie di 

offerta differenziata per target di 

mercato e al contempo integrata 

in alcuni pacchetti turistici;� 

• Fidelizzare i turisti del mercato 

tedesco con nuove proposte 

culturali nel territorio. 

• Possibile sviluppo del turismo 

con politiche di incentivazione e 

di visibilità quali la promozione 

di itinerari di valorizzazione del 

territorio e delle sue tradizioni; � 

• Possibilità di sfruttare i brand di 

itinerari culturali europei 

attivando circuiti turistici che 

vadano a decongestionare le 

mete con maggiori afflussi 

(come Venezia e Verona);� 

• Lo sfruttamento dei fondi 

europei da utilizzare 

strategicamente e con visione a 

lungo termine; � 

• L’apertura verso differenti 

mercati con maggiori quote.� 

 

• Elevata presenza delle polveri 

sottili ed inquinamento nell’aria; 

 

• Radicata cultura individualista; 

 

• Visione endogena, poco 

dinamica e flessibile del sistema 

turistico locale; 

 

• Restringimento delle politiche di 

marketing a causa delle 

diminuite risorse sia pubbliche 

che private;� 

• Pessima gestione urbanistica del 

paesaggio come Bene Culturale; 

• Incapacità di garantire la qualità 

ecologica nelle periferie. 

• Continuo aumento del numero di 

concorrenti  
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Padova possiede una collocazione geografica baricentrica nel Veneto e l’attraversamento di 

linee ferroviarie ed autostradali nord-sud ed est-ovest, oltre alla vicinanza a quattro aeroporti 

internazionali (Venezia, Verona, Treviso e Bologna) la rendono facilmente accessibile. 

Inoltre, la vicinanza a città ad elevata presenza turistica come Verona e Venezia, permette di 

godere di una certa visibilità a livello internazionale e, molto spesso, i turisti che decidono di 

visitare Venezia o il Veneto, scelgono proprio Padova come base, grazie a prezzi più 

competitivi e alla distanza relativa per raggiungere i maggiori centri della regione. La presenza 

di un polo universitario, tra i migliori d’Italia, e la spiccata attitudine all’imprenditorialità 

caratteristica del territorio, fungono da attrattori per il turismo congressuale e per gli 

investimenti nell’innovazione. La presenza di numerosi santuari di fama internazionale 

(Basilica di Sant’Antonio, Basilica di Santa Giustina e la Chiesa di San Leopoldo Mandic) e 

di un ricco patrimonio culturale fanno sì che la città disponga di una buona base di partenza 

per una pianificazione di sviluppo turistico durevole. Ciò che manca a Padova per potersi 

affermare nel panorama turistico internazionale come destinazione turistica che non viva di 

luce riflessa di Venezia e Verona è un brand chiaro e definito; nonostante i flussi turistici 

siano aumentati del 118% dal 1995 ad oggi, è sempre mancata una seria pianificazione da 

parte delle istituzioni pubbliche, nonché una reale politica di coordinamento per sviluppo 

turistico per la città ed il territorio.  

Le amministrazioni locali che si sono susseguite negli anni hanno sempre condotto politiche 

che avessero effetti immediati e che incontrassero gli interessi dei singoli investitori, a 

discapito della pianificazione a lungo termine,113 magari meno redditizia nel breve termine 

ma con impatti sicuramente più durevoli. Inoltre, i fondi stanziati per le campagne di 

marketing e comunicazione sono sempre stati ridotti ed hanno subito anche dei tagli a causa 

delle minori risorse disponibili, sia pubbliche che private. La comunicazione e la promo-

commercializzazione sul web sono molto frammentate; ben sei siti ufficiali (1 della Provincia, 

2 del consorzio DMO, 1 del Comune, 2 del Consorzio di promozione turistica di Padova)114 

si occupano della promozione dell’immagine e della destinazione turistica, creando 

confusione e sovrapposizione delle informazioni. Frammentata è anche l’offerta locale, in 

particolare per quanto riguarda gli itinerari e i siti religiosi, i quali sono presenti in gran 

numero ma sono poco strutturati e poco valorizzati.  

                                                
113F. Vallerani, Ricerca e disegno dei territori: dalle criticità ambientali alla cura dei luoghi, La responsabilità culturale e sociale dell'Università, 
Lecce, Pensa MultiMedia, 2016, pp. 305-315. 
114  http://www.turismopadova.it, http://www.padovaconvention.it, http://www.padovameeting.com, http://www.padovanet.it, 
http://www.padovaincoming.it, http://www.welcomepadova.it. 
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L’industrializzazione che ha caratterizzato il Veneto durante il boom economico ha visto una 

massiccia urbanizzazione e cementificazione del paesaggio rurale,115 compromettendo la 

qualità paesaggistica della campagna veneta, ricca di colture, ville e case rurali; talvolta, 

nonostante negli ultimi anni si stiano acquisendo maggiore attenzione e rispetto per il 

paesaggio, ancora accade che l’interesse commerciale abbia la meglio sull’integrità ed il 

valore paesaggistico con scempi o abusi edilizi. La presenza di centri commerciali o capannoni 

industriali vicini a siti storico-artistici ne compromettono il pregio, il valore e l’unicità 

paesaggistica. È necessario dunque incentivare le azioni di tutela e un cambio di mentalità 

nell’imprenditoria locale, che veda il turismo come una nuova opportunità economica, anche 

per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del proprio territorio.  

Altro punto debole è sicuramente l’inquinamento legato alle polveri sottili, che 

periodicamente sforano i limiti di legge ed un incremento del turismo potrebbe aggravare 

ulteriormente la situazione; in città sono presenti piattaforme di bike sharing, ma spesso sono 

carenti di manutenzione ed in generale la mobilità su due ruote non è servita da adeguate 

infrastrutture. Per poter pensare ad una crescita turistica sostenibile e durevole è necessario 

studiare ed incentivare delle forme di mobilità che non vadano ad impattare ulteriormente 

sulla qualità dell’aria.  

 

 

3.2.2 Le strategie e le linee di intervento dell’OGD di Padova 
 
Nel 2016, la Regione Veneto ha riconosciuto con una delibera regionale116 la costituzione 

dell'Organizzazione di Gestione di Padova, di cui fanno parte Comune di Padova, Università 

degli Studi di Padova, Basilica di Santa Giustina, Provincia di Padova, Consorzio Dmo 

Padova, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, Confesercenti 

- Assoturismo Padova, Ascom Padova, Confindustria Padova, Appe Padova, Consorzio di 

Promozione turistica di Padova, Fondazione AntonVeneta, Fondazione CaRiPaRo, 

Fondazione Bano, PadovaFiere spa, Aps Holding spa, Zed Entertainment’s World srl, per il 

rilancio dell’immagine e della competitività della destinazione "Padova". L’ODG funge da 

coordinatore dei vari stakeholders che la compongono e la sua funzione è di attuare le strategie 

condivise secondo una vision unitaria, che portino a creare un’immagine integrata con la quale 

                                                
115 F. Vallerani, Italia desnuda. Percorsi di resistenza nel Paese del cemento, Unicopli, Milano, 2013. 
116 Dgr n.501 del 19/04/2016, pubblicata sul Bur n.41 del 06/05/2016. https://bur.regione.veneto.it  
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presentare la destinazione, aumentare la permanenza media del turista in città; e promuovere 

l’attrattività di Padova in modo sostenibile. 

Padova, soprattutto grazie alla sua posizione geografica baricentrica, costituisce punto di 

partenza, di passaggio o di arrivo rispetto al territorio circostante. Infatti, si può dire che come 

destinazione turistica i suoi confini vadano ben oltre quelli amministrativi del Comune e che 

coinvolga anche realtà turistiche dei Comuni limitrofi e nella provincia. Per tale motivo si 

richiedono azioni strategiche integrino i diversi elementi dell’offerta turistica attraverso la 

definizione di pacchetti turistici integrati. 

Padova presenta un’offerta molto segmentata che riguarda principalmente: 

• Turismo culturale; 

• Turismo religioso; 

• Turismo dell'innovazione;  

• Padova e il suo territorio;  

 

Devono essere inoltre tenuti in considerazione anche gli elementi trasversali come 

l'enogastronomia, lo shopping, il turismo attivo ed esperienziale che svolgono un’importante 

funzione di supporto nei confronti dei tematismi principali. 

L’OGD ha individuato nel Piano Strategico della Destinazione Padova del 2016117 una serie 

di azioni strategiche per rilanciare l’immagine della destinazione, ovvero: 

• Incentivare la creazione e il consolidamento di un unico soggetto di governance della 

destinazione, che pianifichi e coordini le azioni di promozione, informazione, accoglienza 

integrate con l'azione di commercializzazione, definendo il ruolo di tutti i portatori 

d’interesse. 

• Aumentare l'attrattività del territorio con l'offerta di servizi specifici (anche tramite 

prodotti di realtà virtuale e aumentata), rete di viabilità e investimento sul capitale umano. 

• Promuovere la gestione sostenibile della destinazione. 

• Individuare elementi di innovazione del prodotto attuale o prodotti complementari, al fine 

di prolungare la durata del soggiorno e ad alzare il livello qualitativo del turista target. 

 

Con tali strategie, l’OGD si pone l’obiettivo di lavorare su molte delle carenze individuate 

nella precedente analisi SWOT. L’obiettivo primario è la definizione della forma di 

governance che definisca il proprio funzionamento e l’impostazione del metodo di lavoro, che 

                                                
117 http://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Piano%20strategico%20OGD%20Padova.pdf  
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dovranno seguire anche i portatori di interesse legati all’OGD. Fondamentale è anche 

l’attivazione di un Osservatorio Turistico che raccolga ed elabori i dati dei flussi, in modo da 

poter studiare i trend, valutare gli impatti delle strategie attuate e formulare delle previsioni 

che indirizzino le azioni future, mediante anche l’introduzione di nuove tecnologie per il 

monitoraggio flussi e la gestione degli accessi alle visite.   

Nell’ ambito della comunicazione le azioni dell’OGD sono rivolte alla promozione 

dell’industria culturale e creativa per la valorizzazione dei prodotti della destinazione, specie 

se riguarda tecnologie per la realtà virtuale o aumentata, all’unificazione dei numerosi siti web 

ufficiali della destinazione in un unico portale, alla promozione di un marchio identitario per 

conferire un’immagine distintiva e facilmente percepibile della città, alla promozione di eventi 

di richiamo nazionale ed internazionale e ad una comunicazione specifica per i vari segmenti 

dell’offerta, supportando anche la costruzione di club di prodotto. 

Per sostenere lo sviluppo sostenibile e l’accessibilità della destinazione, le azioni si 

concentrano sull’applicazione della gestione della destinazione in modo sostenibile, 

regolamentando i flussi per prevenire un potenziale superamento della capacità di carico e la 

conseguente riduzione qualitativa della destinazione, e sul miglioramento dei servizi di 

trasporto con le altre mete turistiche della provincia e i centri di accesso al territorio. 

 

 

 
3.2.3 L’offerta turistica e il monotematismo di Sant’Antonio 

Il turismo padovano dispone di un’ampia varietà di offerta, i cui flussi sono generati 

dall’attrattività delle risorse e del territorio. I principali tematismi che caratterizzano la 

destinazione Padova sono: 

• Turismo culturale: costituisce il principale segmento turistico e racchiude i luoghi 

del patrimonio artistico, come i musei, le mostre temporanee, i palazzi e gli edifici 

storici, come ad esempio l’Università, Galileo e la Specola, l’Orto Botanico e tutti gli 

eventi culturali, musicali e sportivi. Nel 2014 è iniziato anche un percorso per 

l’ottenimento del marchio Unesco per i cicli pittorici e gli affreschi di Giotto e altri 

pittori noti e attivi nel Trecento presenti numerosi edifici della città (“Padova Urbs 

Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del XIV secolo”). 

Il Comune di Padova e altri soggetti che lavorano in ambito culturale propongono ogni 

anno un ampio calendario di manifestazioni, spettacoli, appuntamenti musicali ed 
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intrattenimento. Nel 2015 il totale delle affluenze agli eventi organizzati 

dall’assessorato alla cultura è stato di circa 167.000 persone. 

• Turismo religioso: la Basilica di Sant’Antonio è l’elemento cardine del turismo religioso 

padovano, dato che è una delle mete di pellegrinaggio più famose a livello nazionale ed 

internazionale, ma i flussi legati al Santo sono tradizionalmente estranei alla città e 

generano un tipo di turismo per gran parte “mordi e fuggi”. L’altro luogo sacro di maggior 

importanza è la Basilica di Santa Giustina, che riceve però 1/20 delle visite rispetto al 

Santo,118 nonostante il ricco patrimonio storico-artistico. La Basilica di Santa Giustina è 

il luogo di culto più antico della città: un primo edificio venne eretto nel V secolo su 

un’area cimiteriale per il culto di Santa Giustina Martire.119 Nel VI secolo venne costruito 

il Sacello paleocristiano di Santa Maria, dove riposa il corpo di San Prosdocimo, primo 

Vescovo di Padova e, di fatto, la chiesa di Santa Giustina diventa la prima cattedrale della 

città, a cui fu poi annesso un monastero benedettino, dove tutt’ora vive una comunità di 

15 monaci. La Basilica contiene anche il corpo dell’Evangelista Luca, le cui reliquie 

furono portate da Tebe (Grecia) a Costantinopoli e poi da Costantinopoli a Padova, dove 

furono rinvenute nel 1177 nell’area cimiteriale presente in Prato della Valle al tempo. La 

chiesa di Santa Giustina venne demolita per lasciar spazio all’attuale Basilica 

rinascimentale, realizzata nel Cinquecento da diversi architetti, tra cui spiccano Andrea 

Moroni e Andrea da Valle.120 La Basilica di Santa Giustina rappresenta la testimonianza 

del movimento benedettino locale, regionale e nazionale, oltre ad essere un centro 

cristiano strategico data la fitta presenza di reliquie di santi. Anche le chiese minori 

custodiscono tesori artistici, come la Chiesa di Santa Maria dei Servi che custodisce il 

crocifisso di Donatello, o la Chiesa degli Eremitani che contiene un ciclo di affreschi di 

Mantegna, solo per citare gli artisti più celebri. Tra i capolavori del Trecento spiccano 

anche il Duomo ed il suo Battistero, il primo costruito su un progetto di Michelangelo, 

mentre il secondo contiene un ciclo di affreschi di Giusto dei Menabuoi. La città è 

costellata anche da numerosi capolavori di arte ed architettura religiosa, siti considerati 

“minori” perché poco valorizzati, come la Chiesa di Santa Sofia, esempio di architettura 

romanica, o l’oratorio di San Giorgio, a fianco della Basilica del Santo, ma che, se inseriti 

                                                
118 http://statistica.provincia.padova.it Dati 2015 fonte Provincia di Padova Settore servizi informativi – Ufficio statistica. 
119 Santa Giustina è una martire cristiana uccisa durante le persecuzioni di Diocleziano nel 304 d.C. È stata patrona della città di Padova fino 
all’epoca di Sant’Antonio (XIII sec.). 
120 P.L. Zovatto e G. Fiocco, La basilica di Santa Giustina: arte e storia, Castelfranco Veneto, Edizione del grifone, 1970. 
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all’interno di un itinerario tematico, possono avere delle grandi potenzialità di sviluppo 

turistico per particolarità e pregio artistico. 

• Turismo d’affari, congressuale e dell’innovazione: l’Università e i poli di ricerca 

annessi, la fiera e le numerose aziende della provincia attraggono, ricercatori, 

industriali e investitori in città, generando il fenomeno del turismo legato 

all’innovazione. Inoltre, Padova, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo 

Economico, risulta essere la sesta provincia italiana per presenza di startup innovative. 

• Padova ed il suo territorio: i dintorni della città offrono una grande scelta per le 

attività escursionistiche, a partire da Venezia che dista solo 40 km, ma anche verso i 

Colli Euganei, l’Abbazia di Praglia e il Borgo di Arquà Petrarca. I Colli Euganei ospita 

anche il primo Parco Regionale del Veneto, istituito nel 1989 per salvaguardare 

l’eccezionale biodiversità botanica e faunistica, ma la Regione Veneto sembra 

dimostrare poco interesse per preservare tale patrimonio, tanto che nel 2016,  ma la 

Regione Veneto sembra dimostrare poco interesse per preservare tale patrimonio, 

tanto che nel 2016 è stato approvato un emendamento per ridimensionare il Parco dei 

Colli Euganei di circa il 70%, esponendo le zone escluse a disboscamento, cave, caccia 

e cementificazione. Oltre al Parco, nei Colli trovano luogo testimonianze 

architettoniche di grande rilievo, come castelli, monasteri medioevali e dimore 

veneziane. La caratteristica tipica di Padova sono le sue numerose vie d’acqua 

collegate al Brenta e al Bacchiglione, che si insinuano in città e scorrono lungo le mura 

cinquecentesche. Negli ultimi anni è stato avviato un processo di recupero dei canali 

e delle vie d’acqua per permettere la navigazione turistica. La Navigazione Turistica 

Fluviale a Padova conta ben sette percorsi d’acqua: Riviera del Brenta, Canale 

Piovego, Fiume Bacchiglione, Canale Battaglia, Canale Bisato, Canale Pontelongo, 

Canale Brentella.121 La tratta della Riviera del Brenta è gestita dal Consorzio 

Battellieri di Padova e della Riviera del Brenta, che offre un tour alla scoperta delle 

ville venete lungo l’antico Burchiello veneziano del Settecento da marzo ad ottobre. Il 

Burchiello era un’imbarcazione utilizzata dai nobili veneziani per raggiungere le loro 

ville di campagna ed oggi si ripercorrono tali acque con lento incedere accompagnati 

da guide che ne illustrano la storia, le tradizioni e la cultura dei luoghi attraversati.122 

 
 

                                                
121 www.visitabanomontegrotto.com  
122 http://www.welcomepadova.it  
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Nonostante Padova disponga, come abbiamo appena visto, di una vasta segmentazione 

turistica atta a soddisfare molteplici necessità della domanda, essa è nota e conosciuta nel 

mondo come la città di Sant’Antonio ed ogni anno, la devozione verso il Santo, attira migliaia 

di fedeli e pellegrini. Come accennato nelle righe precedenti, i flussi legati al turismo religioso 

sono per lo più estranei alla città ed è necessario provvedere per trovare il modo di intersecarli 

con i servizi del sistema turistico della città e per creare sinergie e connessioni operative con 

i maggiori enti religiosi di Padova. È noto ormai che i flussi turistici legati alla Basilica di 

Sant’Antonio sono prevalentemente “mordi e fuggi”; generalmente i turisti/pellegrini arrivano 

e ripartono in giornata, senza soffermarsi per visitare tutte le bellezze della città. Tale 

fenomeno non porta sicuramente benefici economici alla città. Nel 2016 sono state censite 

1.235.025 persone che sono transitate nella Cappella delle Reliquie, circa 113.035 unità in più 

rispetto al 2015. Sempre nel 2016 i gruppi di pellegrinaggio registrati sono stati 6.982, per un 

totale di 307.653 persone, con un aumento sia dei gruppi italiani sia di quelli stranieri. La 

provenienza dei fedeli stranieri, che coinvolge 76 paesi, vede la Polonia con la maggior 

presenza, seguiti da Spagna, Germania, Usa, Francia e Croazia. C’è da precisare che i dati 

elencati sono appena una parte dei numeri ufficiali, essendo l’entrata alla Basilica libera e, 

proprio per questo motivo, è difficile avere dei dati precisi, ma si stima che tra pellegrini, 

fedeli e turisti, giungano al Santo oltre 3 milioni di persone.123 

Con tali numeri, Padova ha un significativo potenziale di incremento delle presenze ancora 

tutto da espandere. La sfida è quella di invogliare i pellegrini diretti al Santo a fermarsi per 

qualche giorno, offrendo loro opportunità di crescita culturale, oltre ad attrattive legate alla 

sfera religiosa e spirituale. Creando una sinergia con gli altri enti ecclesiastici, in particolare 

con i monaci di Santa Giustina, si potrebbe lavorare alla creazione di un club di prodotto forte 

che costituisca poi anche il brand di Padova. Attivare un itinerario di turismo religioso e 

spirituale in città e dintorni, introdurrebbe Padova all’interno del sistema dei cammini religiosi 

che sta oggi riscontrando molto successo in Europa. La scelta del brand religioso per la città 

ed il territorio potrebbe essere finalmente il passo decisivo verso un posizionamento chiaro 

della destinazione Padova. 

 

 

 

                                                
123 www.messaggerosantantonio.it  I dati provengono da rilevazioni interne. 
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3.2.4 L’Abbazia di Santa Giustina a Padova 

La Basilica di S. Giustina, di impianto medioevale e con attuali fisionomie cinquecentesche, 

si trova ai margini della seconda piazza più grande d’Europa, per quanto riguarda i centri 

storici, dopo la Piazza Rossa di Mosca.124 

La Basilica è di proprietà demaniale ma viene affidata alla custodia e conduzione della 

Comunità Benedettina di S. Giustina ed è già oggetto di numerose visite turistiche e 

pellegrinaggi (soprattutto dal mondo ortodosso),125 sia per la rilevanza storico-artistica del sito 

che per l’offerta religiosa concentrata sulla presenza della Comunità monastica, l’Arca di S. 

Luca, sepolcreti paleocristiani all’interno del cosiddetto Corridoio dei Martiri con il sacello di 

San Prosdocimo (primo Vescovo di Padova).126 In particolare, la presenza dei resti di San 

Luca rinnova il ponte tra Oriente ed Occidente che l’Evangelista consolidò e valorizzò fin 

dall’inizio e la cui storia merita dunque di essere raccontata all’interno della Basilica accanto 

alle notizie sul culto dell’Evangelista diffuse in tutto il continente europeo; la valorizzazione 

del Complesso di S. Giustina e la presenza carismatica della Comunità Benedettina meritano 

inoltre particolare attenzione quale attrattore culturale di rilevante spessore, quale polo 

culturale e turistico di particolare importanza nell’ambito dell’offerta della Regione Veneto. 

La basilica di Santa Giustina, che nel medioevo ha rappresentato una delle comunità 

ecclesiastiche più importanti ed influenti, ha origini ben precedenti all’arrivo benedettino: la 

prima basilica127 venne eretta poco dopo il 520 da Opilione128 nella zona in cui in epoca 

romana sorgevano un sepolcreto pagano e un cimitero cristiano. In tale cimitero fu sepolta il 

7 ottobre 304 la giovane martire Giustina, vittima delle persecuzioni contro i cristiani decretate 

dall’imperatore Massimiano. Il suo culto si diffuse fino al litorale adriatico e, già nel VI 

secolo, la basilica cimiteriale di Santa Giustina divenne meta di pellegrinaggio.129 

L’arrivo dei benedettini a Padova risale al 971, quando l’allora vescovo di Padova Gauslino, 

decise di ampliare la Basilica con un monastero sotto la regola di San Benedetto, il quale 

venne dotato anche di ampie proprietà terriere sia in campagna sia in città. Fu in questo 

periodo che vennero riportati alla luce i corpi dei Santi, che il popolo padovano nascose 

                                                
124 Touring Club Italiano, Padova, in Guide Verdi d’Italia, 2016. 
125 Mancano dati aggiornati su questo movimento di visitatori. L’informazione è ricavata da un incontro con Don Francesco Trolese, abate di 
Santa Giustina dal 2009 al 2015, studioso di spicco del monachesimo e autore di numerosi saggi sulla storia e la cultura dei monasteri.  
126 P. Ferraro, G.L. Mellini, G.Monti, La fabbrica di Santa Giustina: i portali per la storia, Edizioni Mediagraf, Padova, 2001, pp. 24-36. 

127 AA.VV., La Basilica di Santa Giustina. Arte e storia, Edizione del Grifone, Castelfranco Veneto-Padova, 1970. 
128  Opilione era il prefetto del pretorio d’Italia ostrogoto e fu il primo a voler erigere una chiesa per onorare e venerare la prima martire cristiana di 
Padova, Santa Giustina, il cui corpo però sarebbe stato ritrovato solo cinque secoli più tardi. 
129 A. Nante, Santa Giustina e il primo Cristianesimo a Padova, Museo Diocesano di Padova, 2004, pp. 15-22. Giustina, di famiglia padovana 
distinta, fu arrestata durante le persecuzioni di Diocleziano e dopo vari ed inutili tentativi per farla apostatare, venne condannata a morte il 7 ottobre 
del 304. 
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durante gli anni oscuri delle invasioni barbariche. Così, tra il 1052 ed il 1174 si esumarono 

dall’area cimiteriale nei pressi della Basilica di Santa Giustina i corpi di S. Massimo Vescovo, 

S. Giuliano, S. Felicità Vergine e dei SS. Innocenti, S. Daniele, diacono e martire, S. Giustina 

e, per ultimo, nel 1177 quello di S. Luca Evangelista. Da oltre un millennio infatti in Santa 

Giustina, Basilica del monastero benedettino di Padova, sono custoditi i resti del corpo di 

Luca, l’autore del terzo Vangelo e cronista degli Atti degli Apostoli. L’Evangelista San Luca, 

originario di Antiochia di Siria, medico, discepolo degli Apostoli, visse nel I secolo d.C. 

L’itinerario spirituale di San Luca maturò al seguito di Paolo, dall’Asia Minore fino a Roma: 

si trovò quindi nella condizione di scrivere gli Atti degli Apostoli, che può essere considerata 

la prima “Storia della Chiesa”. 

Luca nei suoi scritti parlò ampiamente di Maria e sviluppò una teologia della donna 

fondamentale per la storia del Cristianesimo e la civiltà europea.130 Molte delle 

rappresentazioni della Vergine (icone Mariane) fanno capo alla tipologia della “Hodigitria” 

(= Colei che indica la via), un tipo di iconografia cristiana diffusa in particolare nell'arte 

bizantina e russa del periodo medioevale. Nel mondo esistono infatti diverse raffigurazioni a 

lui attribuite ed una di queste si trova proprio sopra le sue spoglie a Padova, che rappresenta 

la Madonna Hodighitria.131 Altre icone a lui attribuite sono la Vergine Nera di Częstochowa, 

che si trova in Polonia nell’omonimo santuario e la Vladimirskaya132 (la Vergine di Vladimir), 

divenne subito un oggetto di devozione per i fedeli russi133 e negli anni, l'icona fu utilizzata 

durante numerose cerimonie: incoronazioni degli zar, elezioni di patriarchi ed altre cerimonie 

pubbliche. Vi sono poi alcune fonti storiche che parlano di miracolose guarigioni avvenute 

nel XV e XVI secolo riguardanti fedeli in visita all’arca dell’Evangelista: ad esso, furono 

attribuiti poteri taumaturgici, grazie anche alla sua conoscenza in campo medico.134 

Luca morì probabilmente ad ottantaquattro anni, non martire, nel II secolo. Sepolto nella città 

di Tebe, capitale della regione greca Beozia135, le sue ossa furono trasportate a Costantinopoli 

                                                
130 L. Concina, G. Cremonini, G.Leonardi, L’Evangelista Luca a Padova, Edizioni Messaggero, Padova 2010. 
131 G. Canova Mariani, P. Vettore, F. Toniolo, A. Nante, A. De Nicolò Salmazo (a cura di), Luca Evangelista. Parola e Immagine tra Oriente 
e Occidente, Il Poligrafo, Padova, 2000, pp. 28-31. 
132 G. Parravicini, O. Popova, E. Smirnova, Bisanzio e la Russia. Storia dell'icona in Russia, La Casa di Matriona, Milano 1999. 
133 La Theotokos (che in greco significa Madre di Dio) è considerata la patrona di Russia. La Chiesa ortodossa la festeggia il 3 giugno ed il 26 
agosto. 
134 Ci sono due fonti che parlano di improvvise guarigioni di infermi o fedeli affetti da cecità presso la tomba di San Luca. La prima, cod. 491, 
ff.185r-186v, si trova all’Archivio di Stato di Padova, mentre la seconda, detta “fonte Berlinese”, conservata alla Staatbibliothek Preussischer 
Kulturbesitz di Berlino, contiene una sezione “De miraculis factis post inventionem corporis sancti Luce” (f.52v). E. Necchi, I “sanctissimi custodes” 
della basilica di Santa Giustina a Padova, Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2008, tratta il tema della Inventio del corpo di San Luca e delle 
sue fonti. 
135 Prologo antimarcionita di Sant’Ireneo, II secolo. Sant’ Ireneo scrisse le sue opere come testimonianza della tradizione apostolica in opposizione 
alle varie eresie, in particolare lo gnosticismo, che andavano diffondendosi in quel periodo. Nel suo prologo antimarcionita, descrive la vita di San 
Luca. 
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nella Basilica dei Dodici Apostoli136 e da Costantinopoli furono portate infine a Padova. La 

ricognizione scientifica voluta dal Vescovo della Diocesi di Padova Antonio Mattiazzo nel 

2000, accredita l’ipotesi che la traslazione del corpo di San Luca sia avvenuta nell’VIII secolo, 

durante la persecuzione iconoclasta e non con il Sacco di Costantinopoli nel 1204, ad opera 

dei crociati, come vuole la tradizione greca.137 Inoltre, le fonti storiche138 attestano che il corpo 

di San Luca fu ritrovato nel sottosuolo della Basilica di S. Giustina di Padova nell’anno 1177. 

Mentre nel XIV secolo cresceva sotto la Signoria Carrarese e l’impulso dei Francescani il 

culto di S. Antonio, l’Imperatore Carlo IV di Lussemburgo, di passaggio a Padova nel 1354, 

prese in consegna il cranio di S. Luca e lo portò nella Cattedrale di S. Vito di Praga, allora 

capitale dell’impero. Nel XV secolo, grazie all’Abate Ludovico Barbo venne definitivamente 

valorizzata la presenza di San Luca a S. Giustina: negli anni 1436-1441 fu dipinto un vasto 

programma iconografico nella Cappella di S. Luca dedicato ai fatti della vita dell’Evangelista 

e alle vicende delle sue Reliquie. La stessa Cappella di San Luca è un rilevante esempio 

dell’architettura padovana del primo Trecento. Dalla seconda metà del Cinquecento, l’arca è 

ubicata nel transetto sinistro della Basilica rinascimentale.139 

Tornando alla storia dell’Abbazia di Santa Giustina, nel 1117 un violento terremoto che 

sconvolse tutta l’Italia settentrionale distrusse la Basilica del VI secolo, ma restò però intatto 

il Sacello paleocristiano, costruito insieme alla Basilica per dare sepoltura a San Prosdocimo, 

primo vescovo di Padova (III-IV secolo).  

La Basilica fu ricostruita negli anni successivi con pezzi di ciò che restava del precedente 

edificio e nei secoli successivi rimase un cantiere continuamente aperto,140 che tra il XIV e il 

XV secolo si concentrò sul coro, la sacrestia e la cappella di San Luca. In questo periodo 

venne ricostruito anche il vicino cenobio, con ben 4 chiostri, soprattutto grazie all’impulso del 

carismatico abate Ludovico Barbo, autore della Riforma benedettina e fondatore della 

                                                
136 De viris illustribus III, 7, 6 e Chronicon Paschale sono le due fonti storiche rispettivamente del IV e VII secolo che attestano la presenza del 
corpo di San Luca a Costantinopoli. De viris illustribus è un'opera di Sofronio Eusebio Girolamo e contiene le biografie di 135 personaggi del Nuovo 
Testamento e dei primi secoli della cristianità, mentre il Chronicon Paschale è una cronaca universale bizantina. 
137 Nel 2000, il Vescovo della Diocesi di Padova Antonio Mattiazzo, ha commissionato un’indagine scientifica delle reliquie, oggetti e documenti 
contenuti all’interno dell’arca di San Luca. Le analisi sono state condotte da una commissione presieduta dall’anatomopatologo Vito Terribile Wiel 
Marin e dal direttore dell’Archivio storico di Padova Claudio Bellinati. Quest’ultimo, a seguito dei risultati della ricognizione scientifica, sostiene 
che la traslazione del corpo dell’Evangelista sia avvenuta durante le persecuzioni iconoclaste a Bisanzio nell’VIII secolo. Un’antica tradizione 
racconta che un sacerdote di nome Urio, custode della Basilica dei Santi Apostoli a Costantinopoli, si prodigò per salvare dalla furia iconoclasta parte 
delle preziose reliquie che si trovavano nella Basilica, portando con sé a Padova sia i resti di san Luca sia i resti di san Mattia, oltre ad un’icona lignea 
della Madonna, detta Madonna Costantinopolitana (tuttora presenti nella Basilica di Santa Giustina). Per approfondimenti sugli esiti della ricognizione 
scientifica, maggiori informazioni sono reperibili al sito  http://www.30giorni.it/articoli_id_2949_l1.htm o nel volume II di F.G.Trolese e G. Leonardi, 
San Luca evangelista testimone della fede che unisce, Istituto di Storia Ecclesiastica, Padova, 2002. 
138 ASP, Santa Giustina, 78, f. 32vb. Il documento storico che attesta il ritrovamento del corpo di San Luca nel 1177 è conservato all’interno 
dell’Archivio di Stato di Santa Giustina. 
139 F. G.B Trolese, Il culto di San Luca Evangelista nell’Abbazia di Santa Giustina dal Trecento al Cinquecento e oltre, estratto da San Luca 
Evangelista testimone della fede che unisce, vol.3, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 2004, pp. 292-329. 
140 G. Bresciani Alvarez, La Basilica di Santa Giustina nelle sue fasi storico-costruttive in La Basilica di Santa Giustina. Arte e storia…op.cit., pp. 
65-165, ricostruisce tutte le fasi storiche e le trasformazioni architettoniche dalla Basilica del VI secolo a quella attuale. 
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Congregazione De Unitate (poi chiamata Cassinese con l’annessione del monastero di 

Montecassino), che portò al suo massimo splendore la Basilica e il monastero dopo anni di 

declino legato alla dominazione Carrarese. La Riforma del Barbo cavalcava il desiderio di 

rinnovamento che dal Quattrocento spinse i vari cenobi benedettini, fino ad allora autonomi, 

a federarsi in congregazioni e a vedere nell'unione l'unica garanzia di vita regolare durevole, 

dopo che l'uso di affidare in commenda i monasteri a laici ed ecclesiastici secolari avevano li 

avevano condotti alla decadenza, sia per quanto riguarda la situazione economica che per 

quanto concerne la vita regolare. Barbo volle riunire tutti i monasteri riformati in una 

congregazione con forte governo centrale che garantisse la perseveranza dei monaci nella vita 

regolare e proteggesse le comunità dal pericolo di ogni ingerenza esterna.141 

Nel 1501 si posero le fondamenta della Basilica rinascimentale che vediamo oggi, la cui 

costruzione fu finanziata da donazioni, ma soprattutto con i proventi derivanti dalle attività 

svolte nelle aree rurali di proprietà dell’abbazia nella Bassa padovana.  

I monaci instaurarono inoltre uno stretto rapporto con l’Università di Padova con scambio 

reciproco di professori e conoscenze, e non solo in scienze sacre, ma anche in lettere, 

diplomazia, scienze naturali, matematica e numismatica. In questo contesto si sviluppò la 

Biblioteca esistente, che oggi vanta antiche opere letterarie, manoscritti preziosi e un 

patrimonio librario di circa 80.000 volumi e, conseguentemente, si creò anche una scuola di 

copisti e miniaturisti. 

Con l’arrivo delle armate napoleoniche, si vide la fine di tanto lavoro svolto in tanti secoli: la 

Basilica ed il monastero furono spogliati dei propri preziosi arredi ed opere di pregio, e, una 

volta sequestrati, furono spediti a Parigi. Nel 1810 i monaci furono cacciati ed i beni immobili 

venduti a privati, mentre il monastero divenne proprietà demaniale e inizialmente fu adibito 

ad ospizio di soldati invalidi, poi ad ospedale militare ed infine a caserma. Solo nel 1917 venne 

ricostituita l’abbazia da Papa Benedetto XV, la quale fu affidata all’amministrazione 

dell’Abate di Praglia fino al 1942, quando, dopo 123 anni di interruzione, la comunità di Santa 

Giustina riebbe finalmente la possibilità di eleggere il proprio Abate. 

Il complesso abbaziale è formato dalla Basilica e cinque chiostri, di cui tre sono di proprietà 

di Santa Giustina e due sono parte della caserma militare adiacente. I tre chiostri visitabili 

sono quello del Capitolo, adiacente all’omonima sala del Capitolo, quello del Noviziato e 

                                                
141 Francesco G.B. Trolese, S. Giustina di Padova nel quadro del monachesimo italiano. Studi di storia e cultura monastica, Istituto storico italiano 
per il medioevo, Italia Sacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica, Roma, 2014. 
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quello Dipinto, che contiene un ciclo pittorico di quarantasei affreschi sulla vita di San 

Benedetto. L’abbazia contiene inoltre, nonostante le razzie napoleoniche, ancora numerose 

opere d’arte di elevato pregio e valore, tra cui: 

• L’immagine della Madonna Costantinopolitana. Per alcuni studiosi si tratterebbe 

dell’immagine mariana più antica presente a Padova e fu senza dubbio dipinta 

sicuramente a Costantinopoli (ovviamente in stile bizantino) e portata a Padova 

insieme al corpo di San Luca. 

• La Pala di Paolo Veronese in fondo al Coro Maggiore: essa rappresenta il Martirio 

di Santa Giustina e è la più grande pala d’altare da lui realizzata. 

• Il Corridoio dei Martiri: fu costruito nel 1564 per collegare la Cappella di S. 

Prosdocimo con la chiesa attuale e al suo interno si possono vedere la cassa di legno 

il corpo di S. Luca Evangelista inizialmente e l’originale pavimentazione in mosaico 

della Basilica Opilioniana del VI secolo. 

• Il Sacello: è un cimelio di arte paleocristiana, costruito dal patrizio Opilione insieme 

alla basilica, contenente il corpo di San Prosdocimo, primo vescovo di Padova. 

 

Essendo l’Abbazia popolata da una comunità attiva di 19 monaci, essa è sede anche di 

numerose attività142 condotte dai monaci stessi: 

• Formazione di sacerdoti, religiosi e laici sui principi liturgico-pastorali proposti dal 

Concilio Vaticano presso l’Istituto di Liturgia Pastorale (ILP).  

• Incontri di formazione per gli Oblati143 (trentadue) e una decina di simpatizzanti, i cui 

temi riguardano la spiritualità monastica, la liturgia, la storia monastica, le Sacre 

Scritture. A tali incontri seguono attività di pellegrinaggio, ritiri spirituali all’interno 

dell’Abbazia di Santa Giustina e la condivisione del pasto con i monaci nella Festa di 

San Benedetto (21 marzo). 

• Esercizio dell’arte sacra dell’iconografia nel laboratorio del monastero. 

                                                
142 www.abbaziasantagiustina.org  
143 Gli oblati sono membri laici che, dietro ad una promessa formale, scelgono di vivere secondo la Regola di San Benedetto, in sintonia con il 
monastero di appartenenza e compatibilmente con gli impegni lavorativi, famigliari o secolari. I laici oblati ed oblate possono essere coniugati/e o 
celibi/nubili, vivono del proprio lavoro e fanno parte spiritualmente della Comunità monastica anche se non partecipano alle decisioni capitolari alle 
quali tuttavia possono essere ammessi/e come uditori.  



 77 

• Produzione di articoli religiosi e prodotti erboristici dell’antica Farmacia di Santa 

Giustina e di altri monasteri (Praglia144 e San Daniele), oltre ai vini DOC delle Corti 

benedettine di Santa Giustina.145 

• Con la rinascita della biblioteca nel dopoguerra, è stato creato anche un laboratorio per 

l’attività di restauro di libri e di codici antichi, attività che richiama le tradizionali 

competenze dei monaci benedettini. 

• Ospitalità sia per studenti universitari nel Collegio Universitario di Santa Giustina, sia 

per ospiti in cerca di spiritualità che per turisti presso la Foresteria del monastero. La 

foresteria dispone di 20 camere singole per soli uomini nella zona di clausura, sia 14 

camere per donne e uomini all’esterno della clausura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 Per vedere i prodotti dei monaci dell’Abbazia di Praglia consultare www.praglia.it. 
145 La Denominazione di Origine Controllata Corti Benedettine del Padovano è stata istituita nel 2004. Si estende nella campagna sudorientale della 
provincia di Padova e nella parte meridionale della provincia di Venezia. Il consorzio dei vini mira a valorizzare le produzioni vinicole e le tradizioni 
viticole appartenute alle corti benedettine. www.cortibenedettine.it  
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4. Turismo sostenibile e sviluppo locale 
 
 
 

4.1 Itinerari religiosi tra turismo culturale e strategie di pianificazione sostenibile 
 
 

4.1.1 Sostenibilità: definizione e concetti 

Quando si introduce il tema della sostenibilità è opportuno ricostruire la cronologia delle 

principali tappe che hanno portato all’attuale coscienza in materia nel settore turistico. 

Fin dal 1988 il WTO ha adottato ufficialmente il concetto di sostenibilità, promuovendo varie 

conferenze internazionali per definire indirizzi ed azioni volte a tracciare un percorso di 

sviluppo sostenibile nell’industria turistica. Nel 1992 si tenne a Rio de Janeiro la prima 

Conferenza delle Nazioni Unite in cui venne discusso il quadro generale entro cui stabilire 

definizioni, concetti e strumenti operativi sul turismo sostenibile. Tre anni più tardi, durante 

la I Conferenza mondiale sul turismo sostenibile a Lanzarote nel 1995, venne definita ed 

approvata la “Carta per il turismo sostenibile” o “Carta di Lanzarote”, il primo documento 

ufficiale stilato per determinare le regole e i principi del turismo sostenibile. I principi 

affermati nella Carta di Lanzarote riassumono i seguenti concetti fondamentali: 

• Lo sviluppo del turismo deve essere fondato sui principi della sostenibilità, ovvero 

“deve essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, conveniente 

economicamente, eticamente e socialmente equo per le comunità locali”.146 

• Il turismo può essere un veicolo di sviluppo sostenibile per il territorio a patto che 

includa la partecipazione ed il coinvolgimento delle comunità locali interessate 

rispettandone l’identità e la cultura, che devono necessariamente essere parte 

integrante delle strategie turistiche. 

• Il turismo deve essere consapevole che le risorse su cui si basa sono facilmente 

deteriorabili e che, per soddisfare la crescente domanda turistica di qualità ambientale, 

è necessario “sfruttarle”. 

 

Nel 1996, il WTO lanciò un programma d’azione denominato Agenda 21, il cui scopo 

consisteva nello sviluppare un piano di massimizzazione dei profitti economici nel turismo, 

presupponendo che esso svolgesse un ruolo di protezione delle risorse naturali e culturali 

                                                
146 WTTC, Carta di Lanzarote, 1995, principio I, p.1. www.e-unwto.org  
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poiché rappresentano il core stesso dell’attività turistica. A distanza di anni, il bilancio 

riguardante le applicazioni concrete dei principi dell’Agenda 21 non è stato così positivo; in 

alcune destinazioni come Rimini o le Baleari, si decise di applicare una ecotax, i cui proventi 

sarebbero stati utilizzati per attuare delle politiche a tutela dell’ambiente, ma tale operazione 

fu fortemente ostacolata dagli imprenditori turistici che ne fecero decretare la fine.147 

Nel 1997, la capitale tedesca fu il luogo prescelto per la Conferenza internazionale su 

“Biodiversità e turismo”, nella quale vennero sostanzialmente ribaditi i concetti dell’Agenda 

21 e stilate delle raccomandazioni per le istituzioni e le imprese operanti nel turismo ad 

adottare i principi della sostenibilità nelle loro strategie. Nel 2001, Rimini venne scelta come 

sede della II Conferenza internazionale del turismo sostenibile, nella quale fu approvata la 

“Carta di Rimini”, rivolta in particolare alle destinazioni afflitte dal turismo di massa nel 

Mediterraneo, la cui qualità turistica e ambientale è stata messa a rischio dall’eccessivo 

sfruttamento ed affollamento turistico. Infine, nel 2002 ebbe luogo la III Conferenza mondiale 

sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg, in cui venne indicato lo sviluppo turistico 

sostenibile come opportunità “per contribuire al miglioramento delle condizioni sociali delle 

comunità locali e rurali”.148 

In sostanza, tutte le conferenze internazionali tenutesi fino ad oggi, vedono il turismo 

sostenibile come la modalità di sviluppo che predilige la conservazione delle attuali risorse 

naturali, culturali, artistiche per garantire una qualità duratura alla destinazione e al territorio 

e una pianificazione e gestione del turismo tali da non creare disequilibri ambientali e/o socio-

culturali, distribuendo la ricchezza economica proveniente dall’attività turistica tra i membri 

della comunità locale.  

La definizione di turismo sostenibile adottata dall’UNWTO è la seguente: “Il turismo 

sostenibile prende in considerazione i suoi impatti economici, sociali ed ambientali, presenti 

e futuri, soddisfando al contempo le necessità dei visitatori, dell’industria turistica, 

dell’ambiente e della comunità locale”.149 

                                                
147 A cura di P. Romei, Turismo sostenibile sviluppo locale, Padova, CEDAM, 2008, pp.7-8.  Questo studio vuole evidenziare le opportunità di 
sviluppo locale legate al turismo, in particolare nelle zone con un tessuto imprenditoriale caratterizzato prevalentemente da PMI. In sostanza si vuole 
dimostrare come il turismo stia svolgendo un ruolo chiave nell’economia produttiva locale e come siano ottimistiche le prospettive di un turismo 
responsabile e rispettoso delle tradizioni, della cultura e dell’ambiente (importanza dell’artigianato, contenimento dei flussi globali destinati ad un 
processo di standardizzazione.  
148 UNWTO, III Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile, 2002, Johannesburg, cap. IV, par 43. www.e-unwto.org.Durante III Conferenza 
mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg si è discusso sullo stato di attuazione delle decisioni prese al Summit sulla terra di Rio de Janeiro 
nel 1992. I temi principali della Conferenza riguardano i modelli di sviluppo sostenibile, la salvaguardia delle biodiversità e l’implementazione di 
energie alternative per la salvaguardia dell’ambiente.   
149 UNEP and UNWTO, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, 2005, p.11-12. www.e-unwto.org . Making tourism more 
sustainable è nuova guida di base per fornire ai governi un piano per formulare e attuare politiche di turismo sostenibile. La guida definisce cosa 
significa sostenibilità nel turismo, quali sono gli approcci efficaci per lo sviluppo di strategie e politiche per un turismo più sostenibile, gli strumenti 
per realizzare le politiche sul campo ed include casi-studio specifici. 
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Le attività turistiche devono dunque venire incontro alle esigenze delle comunità locali in 

termini di migliore qualità della vita e di giusto bilanciamento tra interessi contingenti e 

contrapposti; l’economia locale vedrà una crescita solo se saranno attuate le politiche di 

sviluppo locale che bilancino contemporaneamente l’equità con l’economia e l’ambiente a 

livello locale. 

 
 
 
4.1.2 La sostenibilità locale dello sviluppo turistico urbano 

Il turismo è un fenomeno in grado di mettere in moto trasformazioni economiche, sociali ed 

ambientali all’interno di una società e tale processo avviene in maniera ancora più accentuata 

nelle città, dove la globalizzazione è più evidente e favorisce l’arrivo dei flussi turistici, grazie 

anche alla presenza di numerose reti di comunicazione e trasporti; l’accessibilità rende i centri 

urbani facilmente raggiungibili e tale vantaggio pone le città in una posizione favorevole per 

mantenere i trend dei flussi turistici elevati. Una delle tendenze che negli ultimi anni va 

consolidandosi sempre più, e soprattutto nelle città, è la crescita degli short break a discapito 

delle vacanze lunghe e stanziali; proprio grazie alla facilità di accesso, che permette di 

ottimizzare al massimo i tempi sempre più ristretti, le città sono diventate meta prediletta delle 

“vacanze brevi”.  

Il turismo urbano, secondo le previsioni basate sullo studio delle tendenze attuali, sarà 

destinato a crescere ulteriormente, soprattutto nelle città d’arte, dove l’importanza economica 

del turismo avrà un impatto sempre maggiore fungendo da moltiplicatore sull’economia 

locale, trainando anche altri settori del tessuto produttivo, come l’artigianato, i servizi, i 

trasporti, le attività culturali e aumentando l’indotto e l’occupazione. Il turismo è sempre stato 

e continua ad essere senza dubbio fonte di benefici economici ma, a lungo andare e se mal 

gestito, può causare anche una serie di effetti e ripercussioni negative, come danni alla qualità 

della vita dei residenti, l’omologazione architettonica e commerciale, la perdita dell’identità, 

il depauperamento del patrimonio storico-architettonico, l’inquinamento e il deterioramento 

delle risorse. L’ecosistema urbano è dunque la principale vittima della mano trasformatrice 

dell’uomo e molte città accusano numerosi problemi di insostenibilità locale; l’impatto del 

turismo nei contesti urbani è considerato un impatto incrementale, poiché le pressioni 

esercitate dall’industria turistica vanno a sommarsi a quelle già esistenti, legate alle attività 

produttive e alla popolazione.  

La crescita incontrollata del turismo, può provocare alterazioni nell’economia locale, che 

lentamente si modifica per venire incontro alle esigenze della domanda turistica; i centri storici 
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si riorganizzano sostituendo le attività artigianali e i locali tipici con attività orientate al 

mercato turistico (negozi di souvenir, etc), portando i cuori pulsanti della città verso 

l’iperspecializzazione turistica e un progressivo annientamento dell’identità locale150  (è il 

caso sicuramente di Venezia). La grande quantità di tempo libero e la tendenza al consumo 

come caratteristiche principali del comportamento del turista, spingono le città ad attrezzarsi 

per intercettare e soddisfare la domanda, sovvertendo la struttura commerciale preesistente 

per creare un’offerta consona alle necessità dei turisti. Accade quindi che “la destinazione, 

per rendersi appetibile nel mercato internazionale, debba creare un’infrastruttura turistica 

con standard internazionali e ad alto grado di prevedibilità e ciò comporta un’omologazione 

delle destinazioni, che diventano sempre più simili le une alle altre, provocando la perdita 

delle tipicità distintive di un luogo”.151 Inoltre, la tendenza degli amministratori pubblici è 

quella di favorire lo sviluppo dell’attività turistica considerando solo gli interessi e i vantaggi 

di carattere economico, e non tenendo conto invece anche degli aspetti negativi che una 

politica così poco lungimirante può provocare nel lungo termine sia a livello ambientale che 

sociale. Dei cambiamenti marcati ed estranei al contesto sociale locale possono portare a 

situazioni di insostenibilità e di repulsione da parte della comunità locale.  

La ricerca di uno sviluppo sostenibile, che tenga in considerazione anche la società e 

l’ambiente, sembra essere molto più ardua rispetto al raggiungimento di un turismo 

sostenibile; lo sviluppo sostenibile è assai complesso come obiettivo senza una forte 

pianificazione, gestione e controllo da parte dell’autorità locale, e senza il coinvolgimento dei 

residenti nel processo di pianificazione.152 

Come già trattato nei capitoli precedenti, il turismo nelle città è in costante crescita, sia per 

motivazioni lavorative, sia per scopi di svago e ricreativi ed è oramai imprescindibile porre i 

concetti di sostenibilità come base di un percorso di politiche di sviluppo turistico per: 

• Pianificare le attività produttive e le reti di trasporto a prescindere dallo scopo turistico; 

•  Mantenere una qualità dell’ambiente tale da non provocare effetti sulla salute della 

popolazione; 

• Attuare politiche di protezione del patrimonio culturale naturale che costituiscono la 

vera essenza/ identità del centro urbano. 

                                                
150 T.D. Hinch, “Urban tourism: perspective on sustainability, in Journal of Sustainable Tourism”, 1996, vol.4, n.2, pp.95-110. Hinch vuole 
evidenziare come il turismo sostenibile rappresenti una sfida nelle aree rurali, ma anche negli ambienti urbani, ambienti già carichi di problematiche 
e che il turismo di massa va ad aggravare. Per contrastare e limitare “i danni” provocati dal turismo nei contesti urbani, Hinch elabora degli approcci 
organizzativi di base per lo sviluppo del turismo urbano sostenibile. 
151 A.P. Russo e J. Van del Borg, Città di cultura e sviluppo turistico sostenibile, in Economia della Cultura, 2001, vol.2, pp.197-210. 
152 C. Hunter, “Sustainable tourism as an adaptive paradigm”, in Annals of Tourism Research, 1997, vol 24, n.4, p. 864. 
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Da tutto ciò, si evince che la diffusione del turismo e le modalità di sviluppo di una 

destinazione non sono dei semplici processi spontanei legati alle congiunture economiche del 

mondo contemporaneo, ma sono frutto di azioni politiche ben precise, sia nei paesi avanzati 

sia nei paesi in via di sviluppo. Lo sviluppo turistico sostenibile di una destinazione deve 

essere guidato e condotto da attente politiche di analisi della dimensione socio-economica e 

ambientale. Per analizzare le condizioni di sostenibilità del settore turistico in una determinata 

località, esiste un modello economico che permette di mettere a confronto i dati relativi alla 

domanda dell’offerta turistica con quelli dell’ambiente e della società locale:  

La sostenibilità del sistema turistico locale 

 
Figura 13: Fonte: M.T. Mossello in “Turismo sostenibile e sviluppo locale”, 2008, capitolo 6, pp. 106-108. 
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In tale grafico, la curva della domanda può essere interpretata come la curva dei benefici 

marginali netti legati all’attività turistica (BMN) che diminuisce se aumentano le presenze 

turistiche; la crescita del livello di affollamento e congestione provoca un abbassamento della 

qualità del turismo. La tendenza dell’imprenditore turistico sarebbe quella di spingere l’offerta 

fino al punto P dove si azzerano sia benefici marginali netti che la domanda. Questa dovrà 

tuttavia confrontarsi con la curva dell’offerta turistica locale, intesa come curva dei costi 

marginali esterni del turismo (CME) in una determinata destinazione. Dietro la curva 

dell’offerta si pone la comunità dei residenti, la cui percezione dei costi esterni relativi 

all’attività turistica crescerà proporzionalmente alle presenze turistiche, cosicché la relativa 

curva avrà un’inclinazione tanto più accentuata quanto maggiore sarà la sensibilità della 

comunità locale agli impatti sociali ed ambientali del turismo. La mancanza di coinvolgimento 

della comunità locale può portare all’insorgere di tensioni e di insofferenza da parte degli 

abitanti, i quali percepiranno l’attività turistica come estranea e causa di esproprio territoriale. 

Il punto Te, all’incontro tra la curva dei benefici BMN e la curva dei costi marginali CME, 

rappresenta la misura sociale del turismo sostenibile. All’incontro tra la curva 

dell’inquinamento I e la curva della capacità di carico AB si individua il punto Imax 

dell’impatto ambientale sostenibile del turismo sull’ambiente, al quale corrisponde un livello 

di attività turistica sostenibile Tmax. Non è facile misurare l’impatto ambientale sostenibile ma 

sicuramente deve essere alla destra del punto di equilibrio sociale Te, altrimenti significa che 

lo sviluppo turistico della destinazione è a rischio insostenibilità. Una eccessiva fiducia sei 

benefici del turismo, rappresentata dalla curva BMN’, e/o una bassa percezione 

dell’esternalità negative del turismo (CME’), possono dar vita a condizioni di reale 

insostenibilità ambientale al punto T’e. 

 

 

4.1.3 Le ICC e turismo creativo: creatività ed innovazione per rilanciare il territorio 

Il turismo ha subito un’evoluzione sostanziale negli ultimi decenni; il secondo dopoguerra è 

stato caratterizzato dall’exploit del turismo di massa in particolare verso le destinazioni 

balneari, per scopi prettamente ricreativi e di svago. La seconda fase vede invece il trionfo del 

turismo culturale, orientato ai musei e ai tour culturali. La terza fase, sta vedendo un passaggio 

dal turismo culturale “passivo”, basato sul modello “sightseen” ad un turismo culturale 

“attivo” e “motivazionale”, più orientato alla parte emotiva ed esperienziale, dove per 

esperienza si devono intendere le emozioni e le attività che rendono la vacanza unica. Questa 

nuova forma di turismo culturale viene definito “turismo creativo”, in cui si presuppone una 
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maggiore partecipazione attiva del turista, che crea delle interazioni la comunità locale e la 

sua cultura. In sintesi, il focus si sposta dagli oggetti (visite a musei, monumenti, etc.) ai 

significati (emozioni che una determinata attività ha suscitato) e tali significati devono 

costituire la base per la creazione di esperienze turistiche innovative, che fungano da carattere 

distintivo per la destinazione. Questa forma innovativa di turismo vede il coinvolgimento e la 

partecipazione dei turisti e della comunità locale nella co-creazione del prodotto turistico. 

Il turismo creativo “offre ai visitatori l’opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo 

attraverso la partecipazione attiva a corsi ed esperienze di apprendimento caratteristiche di 

ogni destinazione turistica scelta”,153 innescando quindi un processo che unisce esperienza, 

educazione e intrattenimento, in un concetto esprimibile con “edutainment”154, termine nato 

dall’unione delle parole “educational” e “entertainment”. 

Dunque, il rapporto tra turista e residente è costruttivo e attivo, in quanto il residente aiuta il 

turista ad immergersi nel luogo in cui si trova e a carpirne l’essenza, in modo che si senta 

integrato nel territorio, come un vero e proprio locale. Per progettare e offrire esperienze 

turistiche uniche e memorabili, è necessario che esse siano: 

• Definite per soddisfare i bisogni e le inclinazioni di segmenti ben precisi. Non è 

possibile creare esperienze generiche ed indifferenziate. 

• Originali, in modo che possano rendere una destinazione unica nel suo genere per un 

determinato tipo di esperienza. Imitare da altre destinazioni non è premiante, in quanto 

il turista potrebbe rivivere esperienze già provate in altri luoghi. La ripetitività suscita 

noia e scarso interesse nel turista. 

• Fortemente legate al territorio, per dare un connotato realmente distintivo e risultare 

difficilmente riproducibile e imitabile in altri contesti.155 

 

La composizione di un’offerta creativa e originale trova dunque la sua forza nelle industrie 

culturali creative (ICC). L’avvento della globalizzazione e delle nuove tecnologie hanno 

portato all’ abbandono delle tradizionali forme di produzione a favore di quelle innovative, 

caratterizzate da un alto tasso di digitalizzazione e creatività, elementi oramai diventati 

fondamentali per la competitività. Il settore delle industrie culturali creative è uno dei più 

dinamici d’Europa e rappresenta il 2,6% del Pil dell’UE, con circa 5 milioni di persone 

                                                
153 G. Richards e C. Raymond, Creative tourism, ATLAS, 2000, News no.23 pp.16-20. ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education è 
stata fondata nel 1991 per promuovere incontri e scambi di informazioni tra i suoi membri. Si occupa inoltre di pubblicare studi e ricerche e di 
organizzare conferenze su temi relativi al turismo. 
154 Termine coniato nel 1973 da Bob Heyman, documentarista per la National Geographic. 
155 A. Rossi e M Goetz, Tourist Experience Design, Hoepli, Milano, 2011. 
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impiegate (2010)156, mentre in Italia, considerando le industrie culturali creative in senso 

stretto, contribuiscono al PIL nazionale per il 5,4%, per il 15% se si include anche il sistema 

delle filiere culturali e creative (2011).157 

Le industrie culturali e creative hanno un enorme potenziale ancora però poco sfruttato; esse 

possono contribuire al rinnovamento o alla creazione dell’immagine di paesi, regioni o città, 

al dialogo interculturale, allo sviluppo informatico e alla comunicazione di valori in modo 

accessibile.158 

Ma cosa sono le industrie culturali? Nel Libro Verde della Commissione europea vengono 

definite come “industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che possiedono un 

carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali. 

Oltre i settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale), 

questi beni e servizi comprendono anche i film, il DVD, Video, la televisione, la radio, i 

videogiochi, la musica, libri e la stampa.”159 

Per industrie creative invece si intendono quelle industrie “che utilizzano la cultura come 

input e hanno una dimensione culturale. Comprendono l’architettura, il design e sottosettori 

come design grafico, il design di moda o la pubblicità.”160 

Nel 2006, il NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts)161 ha 

elaborato un modello162 per definire le industrie culturali e creative in modo più specifico e 

preciso e che evidenzia la combinazione e la contaminazione reciproca tra le varie categorie. 

                                                
156 Commissione europea, DG Istruzione e cultura, Il libro verde sulle industrie culturali e creative, Bruxelles, 2010, p.1. http://eur-lex.europa.eu  
157 Unioncamere&Fondazione Symbola, L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori, Quaderni di Symbola, Roma, 2012. 
158 Commissione europea, DG Istruzione e cultura, op. cit….p.2. http://eur-lex.europa.eu  
159 Commissione europea, DG Istruzione e cultura, op. cit….p 6. http://eur-lex.europa.eu   
160 Idem 
161 NESTA è un'organizzazione innovativa che ha come scopo aiutare persone e organizzazioni a dare vita e sviluppare grandi idee. Il gruppo Nesta 
pubblica periodicamente documenti di ricerca su come l'innovazione possa stimolare la crescita economica e gestisce un fondo di investimento per 
iniziative volte al supporto e allo sviluppo di prodotti o servizi innovativi. Inoltre, NESTA è anche specializzata nella ricerca riguardante le industrie 
creative del Regno Unito e gestisce programmi pratici per aiutare il settore, collaborando con la DG Growth della Commissione Europea per 
diffondere le buone pratiche per lo sviluppo del settore delle ICC. http://www.nesta.org.uk  
162 British Council’s Creative And Cultural Economy Series ⁄2, Mapping the creative industries: a toolkit, published by the British Council, Londra, 
2010. https://creativeconomy.britishcouncil.org  
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Figura 14: Fonte: NESTA 2006. Le categorie di ICC secondo il modello NESTA. 
 

Tali categorie riguardano: 

• Fornitori di servizi creativi come agenzie pubblicitarie, consulenti di design, studi di 

architettura etc; 

• Produttori di contenuti creativi come compagnie teatrali, editori, sviluppatori di 

videogiochi, imprese discografiche e cinematografiche, fashion designer, trasmissioni 

televisive e radiofoniche; 

• Fornitori di esperienze creative, che commercializzano la possibilità di partecipare 

ad una determinata performance o attività, come compagnie teatrali, organizzatori di 

spettacoli musicali, di eventi artistico-culturali, turistici e sportivi; 

• Produttori di opere creative originali, che sono direttamente implicati nella 

creazione e vendita di artefatti materiali, il cui valore deriva dalle loro particolari 

caratteristiche di autenticità e unicità culturale e creativa, come arti visive e artigianato, 

antiquariato, scrittura, creazioni di design, fotografia; 

 

Il mondo delle industrie culturali e creative è formato in prevalenza da piccole o medie 

imprese, che spesso soffrono l’ostacolo dell’accesso al finanziamento e quindi ai mercati per 

diversi motivi: 

• scarsa capacità degli istituti finanziari di analizzare i loro modelli aziendali 

• scarsa capacità degli istituti finanziari di valutare le loro attività immateriali 
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• mancanza di dati e statistiche 

• complessità dei piani e modelli aziendali del settore culturale.163 

 

L’UE ha compreso l’importanza strategica ed il potenziale delle ICC nel settore turistico, in 

termini di competitività e differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici nel contesto 

globale. Soprattutto a livello locale, le ICC hanno dato un grosso apporto al processo di 

sviluppo regionale nella promozione del patrimonio culturale a fini commerciali, sviluppo dei 

servizi culturali per incentivare il turismo sostenibile, collaborazioni e formazioni di reti tra 

ICC, creazione di laboratori di innovazione, sviluppo urbano sostenibile e definizione di 

strategie transfrontaliere integrate per gestire le risorse naturali e culturali.164 Per questo la 

Commissione ha elaborato delle priorità d’azione a sostegno delle imprese cultuali e creative, 

che sono: 

• rispondere all'evoluzione del fabbisogno di competenze promuovendo l'innovazione 

nella scuola/università; 

• sostenere la mobilità professionale degli artisti; 

• coordinarsi con gli Stati membri per riformare il contesto legislativo; 

• definire politiche e iniziative per promuovere l'accesso al mercato e gli investimenti.165 

 

La creazione di un ambiente favorevole per la nascita e la crescita di questo tipo di imprese 

consentirà alle destinazioni turistiche, in particolare alle città d’arte, di posizionarsi sul 

mercato globale superando i competitors, attraendo un maggior flusso di visitatori ed 

assicurandosi delle nuove quote di mercato importanti.166 Le città che punteranno sulla cultura 

e la sua valorizzazione mediante un approccio creativo come veicoli per uno sviluppo post-

moderno, faranno un investimento essenziale per aumentare l’occupazione e il reddito medio 

della società. Affinché vi sia uno sviluppo delle industrie creative è necessario che le città 

offrano delle condizioni tali per cui vi sia un ambiente favorevole e stimolante. Tali condizioni 

sono: 

• Presenza di patrimonio storico, culturale e artistico, tali elementi offrono terreno fertile 

per le attività creative; 

                                                
163 https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en  
164 Commissione europea, DG Istruzione e cultura, op. cit….p.14 http://eur-lex.europa.eu  
165 https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en 
166 A.P. Russo e J. Van der Borg, Planning considerations for cultural tourism: a case study of four European cities, in Tourism Management, 
vol.23, pp.631-636. 
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• Presenza di persone con forti caratteristiche imprenditoriali e creative;  

• La presenza di enti di ricerca e di università, che facilitano lo sviluppo della abilità 

creative; 

• Presenza di un ambiente sociale creativo e di spazi di condivisione per stimolare la 

creatività e favorire lo scambio di buone pratiche.167 

 

L’insieme e la diversità del patrimonio storico-culturale e architettonico di una città d’arte, 

costituiscono un unicum su cui si basa l’attività dell’industria creativa, grazie anche alla 

condizione intrinseca della città d’arte che crea un terreno fertile per le produzioni culturali. 

La promozione di eventi e manifestazioni culturali può contribuire al rafforzamento 

dell’immagine di una città, favorendo anche la creazione di un nuovo tessuto imprenditoriale 

legato al campo della cultura e del turismo o semplicemente fornendo nuove opportunità alle 

imprese già presenti. In tal modo si innesca una catena per cui il turismo urbano funge da forza 

motrice per lo sviluppo di imprese culturali locali, che a loro volta creeranno sinergie con gli 

altri settori economici del contesto urbano.168 

Le città che possiedono attività terziarie con una base consolidata hanno sviluppano legame 

diretto con l’intensità dei flussi turistici e la presenza di attività culturali creative ed 

innovative; quando si decide di intraprendere questo percorso per cambiare parte della base 

economica di una città, è strettamente necessario se non indispensabile avviarlo in un’ottica 

sostenibile, per garantire uno sviluppo durevole alla società e all’economia urbana. 

 

 

4.2 L’heritage religioso come opportunità di sviluppo turistico e territoriale a 
Padova 

 
 
4.2.1 L’itinerario come progetto sostenibile per la valorizzazione dell’heritage 
 
Il turismo dell’heritage religioso è un segmento del turismo culturale che sta vivendo una 

notevole crescita, sia per motivi spirituali, sia per il pregio storico-artistico dei luoghi, ma 

soprattutto per la volontà di arricchirsi con un’esperienza mistica e diversa da quelle del 

                                                
167 European Cluster Observatory, Creative industries Analysis of industry-specific framework conditions relevant for the development of world-
class clusters, European Commission, September 2013. http://www.clusterobservatory.eu/eco/uploaded/pdf/1381911844997.pdf  L'obiettivo di 
questo studio è dimostrare quali sono le condizioni per favorire la crescita delle industrie emergenti nelle varie realtà regionali europee e come i 
politici possono influenzare lo sviluppo di questo settore, L'analisi mira a massimizzare la rilevanza politica e produrre raccomandazioni su come 
sostenere lo sviluppo delle industrie creative in Europa. 
168 P. Romei, Turismo sostenibile e sviluppo locale, Cedam, Padova, 2009, p.73-74.  
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proprio contesto quotidiano.169 La necessità di autenticità, cultura ed altre esigenze emotive 

ed intellettuali trovano riscontro nei percorsi culturali e soprattutto religiosi, in cui è facile 

anche socializzare con persone di cultura diversa, oltre a creare legami con la comunità 

ospitante. 170 

Dagli itinerari culturali e religiosi, spesso si originano altri tipi di turismo come l’ecoturismo, 

il turismo slow, del benessere e cura della salute, il turismo enogastronomico e aree più 

marginali o meno note al turismo attraversate da un itinerario, acquisiscono una visibilità ed 

una attrattività tale da sviluppare nuovi servizi e rispolverare attività commerciali soffocate 

dalla globalizzazione, portando benefici, occupazione e ricchezza al territorio. A ciò è dovuto 

il successo degli itinerari religiosi, tanto che, per poter godere di tali ricadute economiche, 

molte associazioni, società, enti pubblici etc, provano a ricostruire itinerari, a volte in modo 

molto fantasioso o ampiamente rielaborato. 

Il turismo culturale e religioso comprendono anche il turismo dell’heritage, che pone 

attenzione alla storia, alla cultura del luogo, all’atmosfera e alla suggestione evocata. Ma cosa 

si intende esattamente per heritage? L’UNESCO schematizza il concetto di “cultural 

heritage” così: 

• Cultural heritage tangibile:  

o Cultural heritage mobile (quadri, sculture, monete, manoscritti)  

o Cultural heritage immobile (monumenti, siti archeologici, etc) 

o Cultural heritage sottomarino (relitti, rovine e città sottomarine) 

• Cultural heritage intangibile: tradizioni orali, performing arts, rituali, etc.171 

 

In sostanza, con cultural heritage, si intende la totalità dei segni materiali ed immateriali che 

il passato trasmette all’umanità presente e futura, ed il turismo culturale è ciò che permette di 

venire a contatto con l’heritage di un luogo. L’heritage religioso integra quello culturale con 

un coinvolgimento spirituale autentico e profondo; il processo di secolarizzazione della 

cultura europea ha portato il pellegrinaggio a perdere molte delle caratteristiche originali, ma 

ha mantenuto alcune forme di spiritualità, soprattutto nelle forme di mobilità, come “l’andare 

                                                
169 Y. Stamboulis and P. Skayannis, “Innovation strategies and technology for expericence-based tourism” in Tourism Management, 24, 2003, pp. 
35-43. 
170 D.J. Timothy, “Tourism and the Personal Heritage Experience in Annals of Tourism Research”, 24(3), 1997, pp. 751-754. 
171 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-
laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage  
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a piedi ed il procedere in aderenza alla terra, senza mediazioni”.172 L’itinerario si rivela 

dunque essere lo strumento capace di aggregare i fattori attrattivi che, presi singolarmente, 

parrebbero non aver significato e non risulterebbero in grado di convincere i visitatori ad 

investire tempo e denaro nella destinazione. L’itinerario mette in risalto peculiarità e 

differenze dei territori attraversati, unendole sotto l’egida di un tema comune, in grado di 

fornire linfa a nuove imprenditorialità di carattere creativo ed innovativo e di integrare o 

rilanciare il sistema produttivo locale.  

Il percorso culturale o religioso diventa dunque un prodotto e uno strumento di marketing 

strategico territoriale, che unisce attori e stakeholders con lo scopo di interagire con il cliente 

(visitatore) per offrirgli un’esperienza adatta alle sue esigenze e che lo stimoli emotivamente, 

fino a portarlo ad avere un legame unico ed indelebile con il luogo visitato. Seguendo le linee 

tematiche scelte, un itinerario può incrociare risorse dell’heritage situate in un’area (nodi) o 

in un asse (linee); collegando i nodi (attrazioni turistiche) appartenenti ad un’area (centri 

urbani e zone circostanti), si dà vita a forme reticolari che raccordano città ed aree rurali meno 

note ma proponenti un’offerta diversificata e competitiva, in cui ogni elemento contribuisce 

alla valorizzazione di tutto il sistema.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Fonte: C. Capineri, Geografia delle comunicazioni. Reti e strutture territoriali, Giappichelli, Torino, 1996. 

 Itinerario lineare ed itinerario a forma reticolare 
 

Dando vita ad un sistema, si crea una rete di accordi ed integrazioni sinergiche tra i vari attori, 

i quali hanno responsabilità del funzionamento dell’itinerario e del sistema stesso. La 

                                                
172 L. Bartolomei, Pilgrimages and Tourisms Differences and intersections between different ways of land use. In A. Trono (ed), Tourism, 
Religion & Culture: Regional Development through meaningful experiences. Proceedings of the International Conference, Lecce, Poggiardo 27th-
29th October 2009.  
173 C. Capineri, Geografia delle comunicazioni. Reti e strutture territoriali, Giappichelli, Torino, 1996, p.24. 
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governance risulta fondamentale per la sopravvivenza ed il successo dell’itinerario; devono 

essere incentivate le forme di interazione e partenariato tra i portatori di interesse della 

comunità locale per collaborare ad un continuo scambio di esperienze al fine di migliorare la 

qualità e l’efficienza dell’itinerario, per scegliere strategie promozionali ed analizzare i 

risultati delle politiche attuate. 

 

 

4.2.2 Il paesaggio dei benedettini  

Il paesaggio che ci circonda, naturale, antropizzato, intatto o deturpato che sia, è frutto della 

relazione degli elementi che lo compongono e dei processi che ha subito nel tempo. Il 

paesaggio rappresenta la sintesi di alcuni ambiti del sapere (scienze naturali, scienze umane e 

sociali) e del tempo; esso contiene tracce del passato, in quanto ci narra delle trasformazioni 

naturali e dell’azione umana che hanno plasmato il territorio nel tempo, si colloca nel presente 

e procede verso altri cambiamenti. Il paesaggio, che non viene più percepito solamente nella 

sua concezione ecologica, si trova in una dimensione storica in continuo divenire, in cui 

subisce trasformazioni dettate dal tempo e dai suoi attori. 174 

Tale approccio induce a riflettere su quali saranno i futuri sviluppi del territorio e sulle 

politiche da attuare per tutelare il paesaggio come patrimonio. La situazione del Nordest 

italiano, in particolare del Veneto, è stata abbastanza compromessa dopo decenni di 

cementificazione e costruzioni edilizie selvagge, iniziate con il boom economico degli anni 

Sessanta; nelle ultime cinque decadi il paesaggio storico del Veneto è stato deturpato da 

distretti, piccole imprese e abitazioni secondo i modelli di urbanizzazione e 

industrializzazione diffusa. Il paesaggio veneto, rimasto praticamente intatto fino al 

dopoguerra, è ora un’alternanza di belle campagne ordinate e ville storiche e di insediamenti 

abitativi, capannoni e campagne frammentate, tipiche della città diffusa.175 

Lo spazio coltivato ha subito un rapido processo di “modernizzazione”, dove le colture 

promiscue176 sono state sostituite da coltivazioni specializzate, accorpamenti fondiari, 

introduzione di concimi chimici e nuove tecnologie, che hanno notevolmente cambiato e 

                                                
174 E. Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Marsilio, Padova, 2014. Turri sostiene la condizione di continua trasformazione del paesaggio in 
relazione alle forme di vita, i modi di produrre e alla società che lo popolano. L’Italia di oggi è il risultato di interventi che rispecchiano una società 
dipendente dalle regole del gioco economico e che ha perso la cultura della pianificazione paesistica come strumento-guida delle trasformazioni. 
175 F. Indovina (a cura di), La città diffusa "Quaderno Daest" n. 1, IUAV, Venezia, 1990. Francesco Indovina ha condotto numerose ricerche in 
materia di trasformazioni territoriali, che hanno contribuito a sollevare dibattiti a livello nazionale ed internazionale. 
176 Le colture promiscue sono un’antica forma di colturale che prevede la presenza di differenti tipi di coltivazioni. In Veneto, il seminativo arborato 
vitato era la coltivazione predominante, alternata con i cereali e più raramente con foraggi e ortaggi. Vedere E. Sereni, Storia del paesaggio agrario 
italiano, Laterza, Bari, 2010. 
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semplificato il paesaggio agrario. Le testimonianze di tali paesaggi, ricchi di diversità 

colturale, si trovano nei catasti delle famiglie nobili e degli enti ecclesiastici, nei diari dei 

viaggiatori e nelle cartografie d’epoca. 

Tuttavia, seppur decontestualizzata da una campagna trasformata e urbanizzata, la coltura 

promiscua sopravvive ancora; la città diffusa che ha preso piede in Veneto negli ultimi 

cinquant’anni ha paradossalmente “salvato” parte di tale patrimonio agrario, altrimenti 

destinato a scomparire come in altre regioni europee. La condizione “agro-urbana”177 e la 

piccola imprenditoria agricola hanno impedito alle grandi aziende agroindustriali di acquisire 

ed accorpare massicciamente le campagne e di vocarle ad una sorta di monocoltura.178 

Negli ultimi anni, il paesaggio e la coltura promiscua sono oggetto di nuova attenzione ed il 

loro recupero viene visto come un’opportunità per rispondere alle sfide dei cambiamenti 

climatici e della sostenibilità, nonché come proposta innovativa per ridisegnare i paesaggi 

agrari futuri e sfruttarne la multifunzionalità.179 

La crisi finanziaria del 2008 ha segnato il passaggio da una mentalità puramente votata al 

ritorno economico immediato, ad una rinnovata coscienza, più attenta alla qualità ambientale 

e al benessere delle persone nel lungo periodo. Ciò ha dato impulso alla ricerca di nuovi 

modelli di sviluppo, in cui la questione ambientale ha assunto un ruolo centrale in termini di 

benessere che gli elementi del paesaggio conferiscono alle persone.180 L’identità che un 

territorio racchiude o la riscoperta di antiche pratiche e mestieri possono costituire elementi 

di partenza per l’avvio di attività economiche innovative, che rispondono ai nuovi modelli di 

sviluppo, molto più attenti alle qualità ambientali e delle persone rispetto al passato. Il 

paesaggio si rivela essere un bene complesso, contenente valori e significati che il turismo ha 

il compito di valorizzare e trasmettere al pubblico. Nel Piano Strategico del Turismo 2017-

2022 sono state inserite azioni volte ad individuare indicatori di qualità paesaggistica ed 

incentivi per il recupero delle aree abbandonate e delle architetture tradizionali, per la 

limitazione del consumo di suolo a favore di attività agricole che ripristinino i paesaggi 

                                                
177 V. Ferrario, Agropolitana: Countryside and urban sprawl in the Veneto Region in Journal of Geography, 4-2, 2009, pp. 129-142. In questo 
saggio si introduce il concetto di area agropolitana, caratteristica identificativa del territorio veneto. Il paesaggio rurale veneto, nel secondo 
dopoguerra, ha subito una “smaterializzazione” che ha visto da una parte la specializzazione agricola legata alle richieste del mercato globale e 
dall’altra la diffusione e il moltiplicarsi “a macchia d’olio” di zone industriali e centri urbani. Il Veneto è oggi un’area densamente popolata, dove 
anche le zone rurali sono ormai considerate urbane, è una metropoli ricca di agricoltura e per tale motivo si parla di aree “agropolitane”, ovvero quelle 
aree in cui l’agricoltura si fonde con una densa urbanizzazione (edifici ed infrastrutture), ma che producono ancora cibo e preservano il loro ambiente 
economico-sociale.  
178 Idem 
179 Il Piano strategico nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, applica delle misure di supporto all’agricoltura e pone 
particolare attenzione nell’Asse 1 alla dimensione ecologica del paesaggio, risorsa competitiva e non riproducibile dalla concorrenza 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9896  
180 Paesaggio e patrimonio culturale, Bes, 2014 http://www.istat.it/it/files/2014/06/09_Paesaggio-patrimonio-culturale-Bes2014.pdf  
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originari, per stimolare nuove forme di turismo lento, sostenibile, esperienziale e durevole, 

mediante la creazione o la manutenzione di cammini ed itinerari secolari.181 

Il paesaggio padovano è stato ampiamente modellato nel corso dei secoli e i monaci 

benedettini sono stati i primi a contribuire con vaste attività di bonifica dei terreni paludosi o 

incolti,182 le quali venivano affidate nella maggior parte dei casi ai conduttori dei fondi, 

fossero essi livellari o affittuari o coloni. La più grande testimonianza del lavoro svolto dai 

benedettini nella bassa padovana è racchiusa nei territori della corte benedettina di Correzzola, 

il cui complesso è stato riutilizzato come sede di attività commerciali e uffici comunali. 

La fondazione del monastero benedettino di Santa Giustina di Padova fu decretata dal 

Vescovo Gauslino nel 971, il quale conferì ai monaci anche numerosi territori e chiese sia in 

campagna che in città.183 Dai secoli XI e XII, i possedimenti del monastero di Santa Giustina 

si arricchirono di lasciti e altre donazioni provenienti dai vescovi padovani o dai signori 

feudali; l’espansione dei possedimenti territoriali diede vita ad estesi tenimenti, soprattutto 

nella bassa padovana a Legnaro, Correzzola e Concadalbero,184 che dal XII secolo fu 

sottoposta ad un’ accurata opera di bonifica. Nel Duecento, i benedettini collaborano con i 

nobili, proprietari di terreni attigui a quelli dei monaci, al processo di bonifica della bassa 

padovana, mediante la costituzione del Consorzio per le Acque; tale sinergia permise di 

bonificare ampie zone vallive e paludose, comprese tra i fiumi Bacchiglione e Adige, con gli 

stessi strumenti e metodi utilizzati anche dalla Repubblica della Serenissima. Dove vi erano 

grandi agglomerati di fondi agricoli, i monaci procedevano alla costruzione di edifici per 

l’amministrazione territoriale e la raccolta dei prodotti; nascevano così le corti, composte da 

magazzini, fienili, aie, granai e cantine, dove venivano stoccati i prodotti o sottoposti a 

lavorazione, per essere poi mandati ai mercati cittadini o ai pubblici magazzini annonari di 

Venezia e di Padova.  

Le corti di Legnaro e Correzzola furono costruite entrambe nel XV secolo, quest’ultima come 

definitiva sistemazione di quella precedente di Concadalbero.185 La corte di Legnaro 

amministrava ben 1.150 campi divisi in 20 possessioni dotate di case in muratura o mattoni 

                                                
181 Vedere il Piano strategico del turismo 2017-2020, Mibact, pp. 52-61. 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf  
182 A. Ferrabino, La bonifica benedettina, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1963.  
183 J. Cavacio, Historiarum Coenobi D. Iustinae Patavinae, libri sex, Padova, 1696, p. 43. Vedi anche capitolo 3.2.4 per la storia dell’Abbazia e 
dei benedettini di Santa Giustina. 
184 A cura di L. Casazza, ll Catastico verde del monastero di S. Giustina, Viella, 2008, contiene tutti i documenti e le fonti storiche relativi alla 
storia degli atti e dei possedimenti dell’Abbazia di Santa Giustina. 
185 Idem 
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crudi ricoperti con tetti in paglia (casoni)186 per i lavoratori stagionali e gli affittuari, aia per 

far essiccare i raccolti, orto, forno e pozzo. I terreni di Legnaro erano quasi tutti, dopo la loro 

iniziale bonifica, di tipo arativo, le cui semine rispettavano rigorosamente la regola della 

rotazione dei terreni.187 

La corte di Correzzola, che sorgeva a ridosso di un’ansa del Bacchiglione, possedeva e 

amministrava 12.649 campi, il cui territorio era suddiviso nelle cinque gastaldie188 di 

Correzzola (2357 campi), Brentà dell’Abbà e Civè (2430 campi), Concadalbero (2357 campi), 

Cona (2367 campi), Villa del bosco (1950 campi) e aveva provveduto a costruire 93 grandi 

case coloniche e oltre 320 case per i salariati.189 La vicinanza al fiume consentiva di caricare 

i raccolti direttamente sulle barche, inviandoli all’occorrenza tanto a Padova, risalendo il 

fiume, quanto verso il mare a Venezia o Chioggia, utilizzando un burchiello in rovere per il 

trasporto delle persone e delle merci, trainato sugli argini da dei cavalli.190 La corte era una 

vera e propria un’azienda che dava lavoro e sostentamento a quasi 400 persone, di cui 300 

braccianti e un centinaio di artigiani191 con contratti a cottimo. La produzione agricola era 

organizzata dai cellerari192 dell’Abbazia di Santa Giustina, i quali organizzavano l’attività 

relativa sia ai raccolti e che agli allevamenti animali; nel Cinquecento, dalle campagne di 

Correzzola si ricavavano grano, spelta, sorgo, vino, legname, legumi, lino e si allevavano 

galline, capponi, oche, pollastri, maiali, e nel Settecento venne introdotta anche la coltivazione 

del mais, mentre dalle valli proveniva la maggior parte del pesce consumato poi a Santa 

Giustina.193 

A Correzzola venivano prodotti due vini, uno di media qualità e uno più pregiato, quest’ultimo 

venduto in gran quantità a Chioggia e Venezia. Dalle vigne di Correzzola si produceva anche 

la “graspia”, un sottoprodotto in parte era destinato alla vendita e in parte era per i contadini 

che lavoravano i campi.194 

                                                
186 Il casone è un edificio rurale tipico del territorio della Saccisica e della bassa padovana, con tetto spiovente in paglia, pareti in muratura o rami e 
paglia, che fungeva da abitazione o  ricovero per attrezzi agricoli, fieno o imbarcazioni. 
187 F. G. B. Trolese, La presenza dei monaci di Santa Giustina a Legnaro e nella Corte, in La corte benedettina di Legnaro, p. 33-70. 
188 Le gastaldie erano circoscrizioni amministrative dei possedimenti terrieri governate dal cellario. Il termine gastaldia deriva dal diritto longobardo 
e viene utilizzato anche dalla Repubblica di Venezia. 
189 E. Bandelloni e F. Zecchin, I Benedettini di Santa Giustina, Padova, La Garangola, 1980, pp. 29-67. 
190 Girolamo da Potenza, Cronica giustiniana, (manoscritto) f. 192 r.: «Questa corte è talmente posta et situata al argere del fiume che uscendo la 
botte dala caneva et il frumento dal granaro subito va in barca et va verso Padova o Venetia, havendo il monasterio tre barche quale servono solamente 
a portare queste robbe o al monasterio o a Venetia. Per tal comodità del fiume parimente vien provisto Chiozza». 
191 Girolamo da Potenza…op. cit, f. 191. 
192 I cellerari erano gli amministratori delle dispense dei monasteri. 
193 A cura di G. Borella, La corte benedettina di Correzzola, Padova, Erredici, 1982, p. 80. Un documento risalente al 1596, attesta che il “burchio 
di casa” trasportò «sfogi, guò, cape tonde, cape sante, ostrighe, rombi, grançeole, sievoli, pasare, calamari». Il pesce era una componente fondamentale 
dell’alimentazione dei monaci, in prevalenza non carnivora. 
194 Girolamo da Potenza…op cit… f. 193. 
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Altra produzione tipica della corte era il lino, il quale dopo esser stato raccolto e lavorato nei 

canali con l’acqua corrente veniva immesso nel mercato veneziano. 

Il successo delle corti benedettine come “imprese agricole” proviene, come accennato in 

precedenza, da un intenso lavoro di bonifica svolto dai monaci a partire dal XII secolo; il 

monastero di Santa Giustina possedeva già a quel tempo 3000 ettari di terreno compreso tra il 

Bacchiglione e l’Adige e che si estendeva da Agna fino quasi alla laguna di Venezia. Tale 

comprensorio, dove un tempo passavano viaggiatori e mercanti sui resti delle antiche vie 

consolari Annia, Popilia e Romea, si trovava in parte a livello del mare ed era ricoperto da 

boscaglie, acquitrini e paludi, i cui terreni erano stati abbandonati nei secoli precedenti o 

adibiti a valli da pesca. Per rendere tale terreno coltivabile, i monaci si prodigarono in un 

intenso lavoro di prosciugamento mediante l’utilizzo di impianti allora sconosciuti a livello 

locale, ma già sperimentati dai benedettini in altre aree della pianura padana. Per evitare 

straripamenti o stagnazioni d’acqua, vennero scavate larghe fosse destinate al raccoglimento 

delle acque straripanti del fiume, innalzati argini e scavati canali per far defluire l’acqua 

piovana in eccedenza. La bonifica avveniva perlopiù vangando terra dai luoghi più bassi a 

quelli più alti e, nei primi, si costruivano dei reticolati di canali di scolo collegati ai canali 

collettori principali.195 I monaci erano costretti inoltre a operare in proprietà altrui per non 

compromettere tutto il lavoro da loro svolto; spesso accedeva che i proprietari confinanti 

facessero confluire le loro acque nei fossi dei monaci o i pescatori perforassero gli argini per 

alimentare le loro peschiere, alterando il regime idraulico della zona.  

Fu così che nel XIII secolo si costituì un consorzio privato con gli altri proprietari terrieri, per 

l’ampliamento e la manutenzione delle opere di bonifica. Inoltre, i monaci concedevano in 

locazione degli appezzamenti di terreno ai coloni con la clausola di provvedere alla 

manutenzione e alla riparazione degli argini e dei canali anche se non riguardavano 

direttamente la loro proprietà: tale organizzazione in campo idraulico si rivelò vincente per i 

monaci di Correzzola, poiché il colono era direttamente responsabilizzato e assicurava una 

costante manutenzione dei terreni. Nel Settecento le opere di bonifica subirono un arresto, sia 

a causa delle frequenti inondazioni di quel periodo, sia per la mancanza di fondi a causa della 

confisca dei beni del monastero di Santa Giustina ad opera di Napoleone. Nell’Ottocento, le 

corti passarono sotto l’amministrazione di famiglie venete aristocratiche e ripresero così le 

                                                
195F.G.B. Trolese, I monaci benedettini e la loro attività agricola in Saccisica, Cleup, Padova, 2010. 
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opere di bonifica, estranee però all’opera benedettina, che per secoli aveva modellato il 

comprensorio, lasciando tutt’oggi traccia indelebile del loro genio ingegneristico.196  

 

 
Figura 16: Cartografia del territorio compreso tra Bacchiglione e Adige risalente a metà del Settecento. La tenuta di Correzzola è contrassegnata in 

azzurro. ( A.S.P., Santa Giustina, B. 559). 

 

Nel 2016, undici comuni della Bassa padovana (Agna, Arre, Anguillara, Bagnoli, Bovolenta, 

Candiana, Cona, Correzzola, Pontelongo, Terrassa e Tribano) hanno deciso di creare il 

marchio “Terre delle Corti benedettine” per valorizzare il patrimonio storico e culturale di 

un’area unita da secoli di storia grazie all’azione e alle trasformazioni operate dai Benedettini 

con le bonifiche e la messa a coltura delle campagne.197 Dal 2004 invece, esiste il Consorzio 

Tutela Vini DOC Corti Benedettine del Padovano; la coltivazione delle viti e la produzione di 

vini nella zona corrispondente agli ex possedimenti benedettini, ha ottenuto la denominazione 

DOC, nei cui territori la tradizione di produzione vitivinicola risale all’epoca romana e poi 

continuata e diffusa dai Benedettini.198 

Anche in città i monaci avevano autorità per poter influenzare direttamente la costruzione del 

paesaggio urbano patavino. Nel 1409 Ludovico il Barbo, monaco veneziano di formazione 

agostiniana, venne nominato abate a Santa Giustina da Gregorio XII per risollevare l’abbazia 

                                                
196 E. Bandelloni e F. Zecchin…op. cit, pp. 18-27. 
197 http://www.comune.cona.ve.it/index.php?id=1630  
198 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6684a5b3-8d5c-4c80-a21d-b6d88874b929&groupId=10701  
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da un grave stato di abbandono dovuto alla dominazione dei Da Carrara, di cui i monaci 

avevano sofferto le prepotenze, e alla guerra contro la Repubblica di Venezia nel 1405 in cui 

i Carraresi persero il comando della città.199 Ludovico il Barbo fu il grande protagonista della 

riforma benedettina che mirava a ripristinare il significato autentico della regola, abolendo 

tutte le tradizioni che rappresentassero una rilassatezza dello spirito benedettino originale. 

Nello contempo si preoccupò di riportare all’antico splendore l’abbazia, reclutando nuovi 

monaci che osservassero la Regola nel suo senso più letterale e, nel giro di un decennio, dai 

tre monaci rimasti all’arrivo del Barbo si passò a quasi duecento.200 

Dopo aver ripristinato la componente monastica, Ludovico il Barbo si adoperò alla 

riorganizzazione degli ambienti dell’abbazia e degli spazi limitrofi, inclusi i possedimenti 

agricoli di proprietà situati nelle aree suburbane. Secondo il capitolo 66 della Regola il cenobio 

“deve essere costruito, se possibile, in modo che ci sia tutto il necessario, cioè l’acqua, il 

mulino, l’orto, e dentro il monastero si esercitino i diversi mestieri, perché i monaci non siano 

costretti ad andar girando fuori, il che non giova assolutamente alle loro anime”.201 Per 

raggiungere tale obiettivo, il Barbo apportò per prima cosa alcuni cambiamenti nella struttura 

del monastero, innalzando il refettorio e ricavando celle individuali per i monaci al primo 

piano del chiostro d’entrata. Nel 1412 l’abate intervenne anche all’esterno del monastero per 

disciplinare la condotta morale dei livellari dell’abbazia, i quali abitavano in Prato della Valle 

e nel vicino borgo Santa Croce.202 La peschiera, le cui origini risalgono ad una concessione 

del 1230 del Comune di Padova che permetteva ai monaci portare l’acqua del Bacchiglione, 

mediante la costruzione di un canale sotterraneo203, fino all’abbazia per costruirvi mulini e 

strutture per la pesca204, fu affidata a del personale esterno insieme alla coltivazione dell’orto, 

vista l’iniziale esiguità della comunità. 

Il successore del Barbo, l’abate Mauro da Pavia, sempre secondo la linea tracciata dalla 

riforma del suo predecessore, che tendeva quanto più possibile all’isolamento dei monaci e ad 

esentarli dalla cura diretta delle anime, chiese alle autorità della città di spostare, a proprie 

spese, la via pubblica che passava tra la peschiera e le mura del monastero per mantenere la 

                                                
199 F.C. Lane, Storia di Venezia, Einaudi, Torino, 2005. 
200 F. G. B. Trolese, Ludovico il Barbo e Santa Giustina, Roma, Pontificia Universita lateranense, 1983, pp. 627-628. Per approfondimenti sulla 
riforma del Barbo e la congregazione di Santa Giustina leggere F. Trolese, La congregazione di Santa Giustina di Padova, Publicatiòn Universitè 
Jean Monnet, Saint Etienne, 1991. 
201 A cura di G. Picasso, La Regola di San Benedetto, San Paolo Edizioni, Alba, 2010. 
202 ASPd, S. Giustina, Catastici VII, IX-XI, 14-17. Secondo tali catasti, le abitazioni nell’attuale Corso Vittorio Emanuele II, che collega Prato della 
Valle alla chiesa di Santa Croce erano interamente di proprietà dell’abbazia di Santa Giustina, che dava in concessione le case ai propri livellari. 
203 Nel 1548 i Benedettini permisero alle monache di Bethlem di allacciarsi al canale per i propri fabbisogni. Sartori 1988, n.233 p. 1619. 
204 L’intero documento si trova ne “Il Catastico verde”, 2008, pp. 8-11. 
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bellezza e la solitudine del monastero, e al pontefice di poter trasferire le funzioni pastorali 

dalla parrocchia di San Leonino205, che si trovava in Prato della Valle, a quella di San Daniele, 

nell’attuale corso Umberto. Il processo di isolamento procede anche nel Cinquecento, quando 

i Benedettini affittano alcuni campi a nord dell’abbazia all’Università di Padova per la 

realizzazione dell’Orto Botanico, il più antico al mondo e oggi patrimonio UNESCO, per 

impedire l’espansione delle fabbriche del convento del Santo. 

 

 
Figura 17: Fonte: Wikimedia. Mappa del Prato della Valle nel 1767 di Francesco Bacin. 

                                                
205 La chiesa di San Leonino fu costruita in età carolingia vicino ad uno “spedale” dove venivano curati gli infermi. Con l’arrivo dell’esercito 
napoleonico venne chiusa al culto e nel 1821 fu trasformata in abitazioni, per poi essere demolita negli anni Sessanta del Novecento e sostituita da 
nuovi appartamenti. Nell’ex “spedale” medievale ha ora sede la pizzeria Zairo. Per approfondimenti leggere G. Toffanin, Cento chiese padovane 
scomparse, Editoriale programma, Treviso, 1988. 
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Durante la realizzazione dell’attuale chiesa rinascimentale che ancora oggi domina 

incontrastata il Prato della Valle, i monaci riscattarono la proprietà degli edifici costruiti sul 

canale che andava da Santa Giustina a San Michele, nei quali si svolgevano attività relative 

alla lavorazione dei panni, e riuscirono a liberare l’area delle chiodare perché le casette “dove 

si stendeano li panni, quali impedivano assai la vista de la chiesa et certe altre casette a 

S.Violino206, quale dubitando che alcun’altro le comprasse per farli un palazzo et occupar in 

tutto la vista della chiesa comprate le fe buttare tutte per terra et far la vista libera”.207 

Sempre in vista dei preparativi per la costruzione della basilica rinascimentale, i veneziani 

permisero la chiusura e l’apertura di nuovi canali e strade per far spazio alle nuove 

fondamenta; il canale esterno alle antiche mura cittadine fu chiuso e spostato in un nuovo 

alveo, che sarebbe passato davanti alla basilica verso la chiesa di San Leonino. Per allargare 

ulteriormente lo spazio intorno al cantiere della nuova basilica, i monaci acquistarono sei 

appezzamenti di terra arativa (piantati ad alberi e viti) dalla famiglia Lion, posti a nord del 

monastero a confine con le proprietà francescane e i corsi d’acqua del Maglio. Sempre dagli 

stessi comprarono un appezzamento di terra sito tra i possedimenti di Santa Giustina e quelli 

delle monache della Misericordia lungo la strada che giungeva fino a Santa Croce.208 

 

                                                
206 La chiesa di San Lionello veniva chiamata anche chiesa di S. Violino. 
207 G. da Potenza…op.cit., f.146r. 
208 L. Sartori…op.cit., n.181, pp. 1614-1617. 
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Figura 18: Mappa delle chiese di Padova nella prima metà del Seicento di Vincenzo Dotto. In molte cartografie, a partire dal XVI secolo, i 

monasteri e i grandi edifici ecclesiastici fungevano da veri e propri punti di riferimento con i quali orientarsi geograficamente. 

 

La presenza dei Benedettini sia in città, sia in campagna, ha sempre avuto un forte impatto sul 

paesaggio, sulla società e l’economia locali. I monaci hanno attuato un processo di 

antropizzazione dell’ambiente naturale per soddisfare le proprie esigenze e migliorare la 

qualità della vita, non solo quella dell’abbazia ma anche delle comunità locali, che trovavano 

lavoro e sostentamento presso i possedimenti terrieri di Santa Giustina. A Padova hanno 

influenzato ed inciso con la propria autorità sui cambiamenti del paesaggio urbano, al fine di 
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rendere l’abbazia di Santa Giustina un luogo ideale per la vita monastica e soprattutto di 

imponente bellezza per la città e i padovani. 

Il patrimonio benedettino va ben oltre le testimonianze artistico-architettoniche delle corti, 

delle abbazie e delle opere di ingegneria idraulica; il patrimonio benedettino include anche i 

beni immateriali legati alla relazione e all’interazione con l’ambiente naturale, quali le 

tecniche di bonifica e dissodamento, le tecniche e i tipi di coltivazione, i prodotti alimentari 

ed erboristici derivanti dai campi e dagli orti ed uno stile di vita semplice, volto alla 

contemplazione di Dio mediante la preghiera ed il lavoro o lo studio (Ora et labora), ma 

lontano dalle privazioni e mortificazioni estreme imposta dalla vita in solitudine degli asceti 

e, quindi, vicina anche alle vite condotte dalle persone comuni. 

Il dinamismo e l’organicità degli interventi attuati dai benedettini hanno dunque avuto un 

ruolo fondamentale nella “costruzione” e formazione del paesaggio storico; se il paesaggio 

monastico viene identificato maggiormente con un paesaggio agreste, l’attività di 

“imprenditori” agrari condotta dai monaci per incrementare i rendimenti dei propri capitali 

fondiari, ha avuto ricadute anche in tema di interventi edilizi, divenuti delle vere icone 

paesaggistiche caratterizzanti. I riferimenti visivi più forti ereditati dai benedettini sono 

appunto i monasteri e le corti; entrambi hanno costruito il paesaggio con la loro stessa 

presenza, i primi, soprattutto in contesti urbani, hanno favorito e condotto piani d’espansione 

di alcune parti della città, mediante veri e propri piani di lottizzazione, le seconde, agendo da 

incubatori di paesaggio agrario e da strutture pianificatrici del territorio, hanno determinato la 

diffusione di insediamenti rurali a dispersione (casoni e case coloniche) o di veri e propri 

villaggi, attirando manodopera per la bonifica e messa a coltura del territorio ed incentivando 

al suo popolamento, oltre al sostentamento dei contadini in caso di calamità naturali.209 

La logica di sviluppo territoriale applicata dai benedettini consisteva sì nel rendere produttivo 

l’ambiente naturale ma dialogando con esso, adattando i propri progetti ai vari contesti, 

secondo un reciproco condizionamento. Alcuni frammenti del paesaggio monastico 

sopravvivono ancora, “soffocato” purtroppo dal continuo espandersi del tessuto urbano, ma 

ben documentato nella memoria scritta e da cui possiamo sicuramente trarre importanti 

insegnamenti per il recupero e lo sviluppo del paesaggio padovano. 

 

 

                                                
209 G. De Sandre Gasparini, Contadini, chiesa, confraternita in un paese veneto di bonifica. Villa del Bosco nel Quattrocento, Padova: 
Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1979. 
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5. La proposta di itinerario 
 

5.1.  Premesse  

 

Nell’ambito della Comunicazione della Commissione Europea dell’anno 2010 “L’Europa, 

prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo” è 

stato sottolineato come la competitività del turismo europeo possa essere stimolata attraverso 

la promozione di una diversificazione dell’offerta con sinergie transnazionali relative al 

patrimonio e alle attività culturali, il turismo eno-gastronomico e storico, l’artigianato e i 

mestieri d’arte. D’altra parte la competitività è strettamente legata alla sostenibilità del 

turismo, in quanto la qualità delle destinazioni turistiche dipende in misura considerevole dal 

loro ambiente naturale e culturale, dalla loro integrazione in una comunità locale; la 

sostenibilità̀ turistica riguarda i numerosi aspetti quali ad esempio la protezione del patrimonio 

e la salvaguardia dell’integrità culturale e naturale dei siti, l’utilizzo responsabile delle risorse 

naturali, la qualità e durata dei posti di lavoro creati e la qualità dell’accoglienza. Incentivare 

la competitività del settore turistico è dunque una delle priorità per la Commissione, 

soprattutto per contrastare gli scenari prospettati dall’UNWTO che indicano da qui al 2030 un 

rallentamento della crescita degli arrivi internazionali in Europa a favore delle destinazioni 

emergenti come Asia e Oceania.  

La Commissione ha inoltre evidenziato nella Comunicazione al Parlamento “Valorizzare i 

settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE”210 del 2012, come 

cultura e innovazione possano costituire fonte di crescita per le industrie con cui creano 

sinergie, come il turismo, e contribuire agli obiettivi fissati per occupazione e innovazione nel 

programma Europa 2020.211 Nel “Libro Verde. Industrie culturali e creative, un potenziale da 

sfruttare”212 del 2010 si evidenzia come le industrie culturali e creative (ICC) forniscano i 

contenuti creativi e culturali alle applicazioni delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) e creino un impatto diretto su altri settori come il turismo, in termini di 

innovazione e occupazione, soprattutto giovanile. 

                                                
210 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0537&from=IT  
211 L’Unione Europea si è posta cinque obiettivi in ambito di occupazione, innovazione, clima/energia, istruzione e integrazione sociale, da 
raggiungere entro il 2020. Gli obiettivi per l’occupazione puntano all’innalzamento al 75% del tasso di occupazione per la popolazione tra i 20 e 64 
anni, mentre per l’innovazione si punta al raggiungimento degli investimenti in ricerca sviluppo al 3% del PIL UE. https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_it  
212 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0183&from=IT  
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Il Piano di Sviluppo Turistico 2017-2020 (PST) del MIBACT, le cui politiche svolgono 

funzioni di indirizzo per innescare innovazione, sostenibilità, competitività e creatività nel 

settore turistico, riconosce la rapidità di trasformazione del mercato e identifica nella 

differenziazione e valorizzazione territoriale dell’offerta una delle chiavi per la competitività 

del turismo italiano. L’ampliamento e l’integrazione della gamma di destinazioni e prodotti è 

una delle principali strategie del PST, insieme al superamento della frammentazione 

dell’offerta con la costruzione di progetti interregionali.  

Il Piano Strategico del Turismo 2017-2020 (PST) del MIBACT raccoglie molte delle linee 

guida della Commissione ed incentra le proprie strategie sul rafforzamento della competitività 

del Brand Italia mediante:  

• Innovazione, specializzazione e integrazione dell’offerta nazionale, in particolare 

fornendo sostegno allo sviluppo di mete emergenti, le quali, ancor vergini dal turismo 

di massa, conservano un forte senso di identità territoriale. Il PST punta in particolare 

sulle città d’arte minori, i borghi, le aree rurali e i cammini per i quali il MIBACT 

stanzia dei fondi specifici per lo studio, il recupero e la valorizzazione turistica dei 

sentieri storici. Il turismo slow e a basso impatto ambientale, che conduce alla lenta 

scoperta dell’unicità del patrimonio, del Made in Italy e dello stile di vita italiano, è 

una delle tipologie di turismo più incentivate all’interno del PST; 

• Sviluppo di un marketing efficace ed innovativo; 

• Promozione di una governance pubblico-privata, efficiente e partecipativa nella 

definizione delle strategie e delle politiche turistiche, che superi la tradizionale 

frammentazione che contraddistingue i sistemi regionali e territoriali. 

• L’incentivazione della nascita di imprese creative per lo sviluppo di nuovi prodotti che 

contribuiscano ad ampliare ed innovare l’offerta attuale, in linea con la Comunicazione 

“Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione 

nell'UE; 

• Incentivi all’aggregazione di imprese operanti nel settore turistico mediante la 

costituzione delle reti d’impresa per integrare e migliorare la qualità dei servizi offerti; 

 

Il Piano Turistico Annuale del Veneto (PTA) del 2017 delinea tra le priorità la “rigenerazione” 

della destinazione Veneto, dove le maggiori destinazioni si trovano in una fase pressoché di 

saturazione. Anche il PTA conviene con il PST nell’individuare nuove destinazioni per la 

crescita competitiva della destinazione e per contrastare i problemi dell’accentuata 
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stagionalità e dell’eccessivo congestionamento di Venezia, in cui si concentra la percentuale 

più elevata di turisti. Il supporto allo sviluppo di destinazioni emergenti, anche in 

cooperazione transfrontaliera con altre regioni, aspira a rafforzare il mantenimento dei mercati 

consolidati, come quelli di lingua tedesca, e ad intercettare nuovi flussi turistici in un contesto 

di crescita che interessa le “nuove destinazioni” internazionali, le quali costituiscono una vera 

minaccia a causa dei loro prezzi competitivi. Anche l’innovazione e l’adeguamento a 

determinati standard tecnologici e qualitativi sono ritenuti assi prioritari per la competitività 

all’interno del PST, in particolare si incentivano le imprese operanti nei settori creativi per 

creare prodotti innovativi dal carattere unico ed irriproducibile altrove.  

A livello locale, le tematiche presenti nel Piano Strategico della Destinazione Padova 

riprendono sostanzialmente quelle. La destinazione Padova necessita di essere rilanciata con 

un’immagine ed una brand identity forte e distintiva. L’offerta è molto variegata e segmentata 

ma necessita di essere integrata, ampliata ed innovata, sfruttando le sinergie già esistenti e 

costruendone di nuove con i Comuni di interesse turistico della provincia, favorendo 

l'integrazione fra i prodotti turistici della destinazione e costruire club di prodotto, creando 

eventi di risonanza internazionale e promuovendo le imprese operanti nella cultura e nella 

creatività per aumentare il valore del prodotto turistico. 

In sostanza, dall’ambito europeo all’ambito locale, si attuano strategie pressoché comuni, che 

richiamano il concetto di diversificazione del prodotto e della destinazione turistica mediante 

l’innovazione tecnologico-creativa e la riscoperta della propria identità attraverso la 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

 

 

5.2 Principi 

 

La Commissione Europea è impegnata a favorire lo sviluppo che consenta alle generazioni 

future di avere una migliore qualità di vita in Europa e, tra le strategie della politica di coesione 

2014-2020, intende confermare l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”213 volto 

principalmente a favorire lo scambio transfrontaliero di esperienze e l’attuazione di azioni 

congiunte per individuare soluzioni comuni a problemi condivisi. Le politiche di coesione 

richiederanno un giusto equilibrio tra prosperità economica, giustizia sociale e un ambiente 

sano. Proprio le politiche a favore dell’ambiente e del paesaggio, volte a rintracciare il genius 

                                                
213 http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial  
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loci e valorizzare le identità dei territori, possono essere vantaggiose anche per l’innovazione 

e la competitività, fattori che a loro volta danno impulso alla crescita economica, fondamentale 

per la realizzazione degli obiettivi sociali. D’altra parte, l’identità di un territorio è il risultato 

di un insieme complesso di fattori che ne determinano l’originalità: testimonianze della storia, 

opportunità economiche, reti di relazioni e servizi, occasioni d’incontro, carattere degli spazi 

urbani e rurali e delle persone che vi vivono, prodotti locali, cibo, artigianato artistico, 

tradizioni, sapori, arte, personaggi e artisti che ne vivono o ne hanno vissuto le atmosfere 

descrivendole nelle loro opere. Al fine di rafforzare le identità locale occorre creare percorsi 

tematici in cui sia evidente la condivisione di valori, quali la tutela del paesaggio e dei beni 

culturali materiali ed immateriali, la storia, l’arte, i monumenti, le architetture, gli stili di vita, 

l’ambiente naturale, le tradizioni e la gastronomia, favorendo la creazione di buone pratiche 

d’accoglienza e valorizzazione delle identità locali nonché delle tematiche comuni alle varie 

territorialità. 

In tale ottica, il Consiglio d’Europa ha costituito ancora nel 1987, il programma degli Itinerari 

Culturali del Consiglio d’Europa,214 per raccogliere l’eredità culturale e paesaggistica 

racchiusa nelle vie percorse dai nostri antenati. È in quelli che oggi sono gli Itinerari Culturali 

del Consiglio d’Europa che è nata l’Europa: per secoli i nostri antenati, di diversa provenienza 

e cultura si sono incontrati e hanno interagito, creando una ricchezza ed una identità basate 

sulla diversità, che è oggi oggetto di scambio ed arricchimento reciproco. La diversità e 

l’identità culturale sono senza dubbio dei fattori competitivi, elementi che vanno preservati e 

valorizzati, nonché diffusi per aumentare la conoscenza e la comprensione reciproca, in 

particolare attraverso il turismo. Gli Itinerari Culturali sono nati per valorizzare il patrimonio, 

la storia e la memoria Europea e contribuire all’interpretazione della diversità dell’Europa di 

oggi, sviluppare progetti esemplari ed innovativi nel settore del turismo culturale e dello 

sviluppo sostenibile, 

sviluppare prodotti turistici indirizzati a differenti utilizzatori e per preservare e valorizzare 

un importante veicolo di dialogo interculturale che promuova una miglior conoscenza e 

comprensione dell’identità culturale europea.215 

Ad oggi, sono 31 i percorsi culturali del Consiglio d'Europa che offrono una ampia scelta di 

attività ricreative ed educative per tutti i cittadini d’Europa ed inoltre sono risorse chiave per 

lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. I temi degli itinerari variano 

                                                
214 Il primo itinerario ad entrare nella rete è stato il Cammino di Santiago nello stesso anno. www.cultural-routes.net  
215 http://culture-routes.net/the-institute/mission  
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dall'architettura e il paesaggio alle influenze religiose, dalla gastronomia e dal patrimonio 

immateriale alle maggiori figure dell'arte, della musica e della letteratura europee. 

La certificazione "Strada culturale del Consiglio d'Europa" è una garanzia di eccellenza. Le 

reti attuano attività e progetti innovativi relativi a cinque principali campi d'azione prioritari: 

la cooperazione nella ricerca e sviluppo, la valorizzazione della memoria, della storia e del 

patrimonio europeo, gli scambi culturali ed educativi per giovani europei, il turismo culturale 

e sviluppo culturale sostenibile. Attraverso il suo programma, il Consiglio d'Europa offre un 

modello per la gestione transnazionale della cultura e del turismo e consente sinergie tra 

autorità nazionali, regionali e locali e una vasta gamma di associazioni e attori socio-

economici. 

Gli itinerari religiosi del Cammino d’Europa, oltre la Via Francigena, sono il Cammino di 

Santiago de Compostela, l’itinerario di San Martino di Tours, l’itinerario dei siti cluniacensi 

in Europa e l’itinerario delle abbazie cistercensi ma nessuno di questi transita per il territorio 

veneto. 

Tali principi vengono ripresi anche all’interno del PST nazionale che, come abbiamo già visto, 

ha delineato una serie di strategie e azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Piano 

stesso. Tali azioni si sviluppano secondo i principi della sostenibilità, innovazione e 

accessibilità. La sostenibilità è la base attorno alla quale è necessario improntare le scelte e le 

strategie future. La sostenibilità nel turismo permette di soddisfare le esigenze economiche e 

sociali coniugandosi con la tutela del paesaggio, della memoria dei luoghi, della cultura locale 

e dell’ambiente. In quest’ottica, la cultura e il patrimonio ricoprono una posizione sempre più 

determinante nelle politiche di sviluppo nazionali: la cultura narra l’autenticità e l’unicità dei 

luoghi, favorisce la circolazione e lo scambio di idee e valori, promuove lo sviluppo, la 

coesione sociale e le relazioni. La sostenibilità nel turismo diventa quindi un elemento 

essenziale di competitività, oltre a rappresentare un fattore di sviluppo moderno e creativo, in 

grado di favorire l’evoluzione dei modelli tradizionali di turismo considerando le nuove 

esigenze della domanda. La velocità dei cambiamenti richiede innovazione e l’innovazione 

viene considerata dal PST un principio che interessa praticamente tutti gli obiettivi e gli 

interventi del Piano, poiché, quando si parla di innovazione, ci si può riferire alle destinazioni 

turistiche, ai prodotti, alle tecnologie, ai profili professionali fino al marketing, la 

comunicazione e la qualità dei servizi e dei prodotti. Per questo motivo l’innovazione può 

contribuire a creare le condizioni di sostenibilità richiamate precedentemente. L’accessibilità, 

ovvero la possibilità di accedere fisicamente e culturalmente alle risorse del nostro patrimonio 

deve essere totalmente garantita e deve andare oltre la concezione del semplice adempimento 
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delle norme legislative sulle barriere architettoniche, abbracciando concetti più ampi che 

includano sistemi di mobilità, anche sostenibile, che riducano l’isolamento di territori 

marginali o periferici, e rendano possibile ai visitatori la comprensione della storia e la varietà 

del patrimonio visitato. 

Il Piano Turistico Annuale della Regione del Veneto (PTA) e il Piano Strategico della 

Destinazione Turistica di Padova attuano entrambi le proprie linee di intervento 

coerentemente con le direttive nazionali ed europee in materia. Tali direttive presuppongono 

un turismo che ponga al centro la persona e la valorizzazione della sua esperienza, in armonia 

con l’ambiente naturale, storico-sociale ed economico che la circonda. In questo contesto, i 

Piani devono incentivare reti di collaborazione creative e competitive, conseguendo 

contemporaneamente gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. 

In particolare, tra gli obiettivi del PTA216 vi sono:  

• miglioramento dell’informazione e dell’accoglienza turistica sia mediante il 

coordinamento e lo sviluppo di modalità innovative di comunicazione, sia attraverso 

l’uso di piattaforme digitali condivise; 

• miglioramento della governance delle destinazioni turistiche attraverso l’avvio e lo 

sviluppo di sistemi di destination management nelle destinazioni turistiche 

riconosciute ai sensi della l.r. 11/2013,  

in relazione anche agli specifici tematismi religioso, cicloturismo, enogastronomia e 

turismo ambientale. 

Tra gli obiettivi del Piano strategico della OGD di Padova, assodato che gli attuali flussi legati 

al turismo religioso sono tradizionalmente estranei alla città, vi è la necessità di collegare tali 

flussi con i servizi del sistema turistico padovano, sviluppando un raccordo sinergico con gli 

enti religiosi. 

 

 

5.3 Obiettivi 

 

L’esame dei Sistemi Turistici Locali evidenzia la presenza di tipici sistemi ascritti alla 

specifica realtà territoriale di riferimento; ogni sistema locale individua i propri anelli 

ciclabili, le proprie aree enogastronomiche, i siti significativi di importanza monumentale e 

                                                
216 DGR n. 70 del 27/01/2017. https://bur.regione.veneto.it  
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paesaggistica, trascurando quasi sempre le interrelazioni e la sussidiarietà o i sistemi 

provinciali e regionali adiacenti.  

Descrivendo la presenza dei monaci benedettini a Padova nei secoli si è riusciti a ricostruire 

ed individuare le tracce del loro operato nel territorio, e le comunità di Santa Giustina e 

Praglia rappresentano l’autentica e reale testimonianza dell’antica grandezza di questa 

congregazione nel territorio locale. La presenza di comunità ancora attive è sicuramente un 

valore aggiunto, in quanto esse sono testimoni e depositarie dirette del patrimonio culturale, 

storico, artistico, architettonico ed ingegneristico dei benedettini a Padova, del modus vivendi 

improntato sulla Regola di San Benedetto, dei valori e dei simboli della cristianità. 

Tale ricchezza rappresenta un unicum dal potenziale turistico e la sua valorizzazione potrebbe 

lanciare Padova come tappa dei principali itinerari religiosi europei 

Si intende qui creare un’offerta turistica complessiva delle risorse intangibili, paesaggistiche, 

religiose e culturali attinenti la sfera monastica benedettina di Padova.  

Necessita pertanto progettare un sistema che metta in rete le singole realtà ed iniziative per 

conferire loro respiro, autentico impatto e razionale organizzazione, valorizzando i temi di 

valore significativo, realizzando i necessari collegamenti culturali e operativi, in una parola 

porre le condizioni affinché nuovi e consistenti flussi turistici, in discesa dai paesi germanici, 

o in risalita da Venezia, possano stabilmente instaurarsi. 

Gli obiettivi specifici del progetto riguardano azioni volte a: 

• Valorizzare le comunità benedettine inserendole in un circuito turistico, senza 

alterare la loro identità ed essenza, che permetta loro di partecipare attivamente 

all’accoglienza e alla gestione dei pellegrini, visitatori e turisti e, dunque, conseguire 

introiti tali da consentire la tranquilla sopravvivenza delle comunità e la 

conservazione del patrimonio che custodiscono. L’estinzione della comunità 

ridurrebbe i monasteri a semplici musei, privandoli della loro essenza/atmosfera 

mistica, della custodia attiva della tomba di San Luca e degli altri santi cristiani, del 

sapere e del lavoro dei monaci che tuttora producono prodotti enogastronomici, 

artigianali ed erboristici nei loro campi ed officine dei monaci, in pratica privandoli 

dei testimoni veri della storia dell’Abbazia di Santa Giustina e Praglia;  

• Promuovere una stretta sinergia tra le comunità benedettine attive a Padova e 

provincia e le categorie economiche, al fine di incentivare lo scambio di esperienze e 

know-how tra i monaci, nonché le numerosissime realtà locali collegate alle tradizioni 

ed al turismo religioso, alle tradizioni, al turismo religioso e alle testimonianze della 

cristianità, i settori della produzione agricola, dei prodotti tipici e 
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dell’enogastronomia, il commercio, l’artigianato artistico, senza trascurare le 

numerose tradizioni e ricorrenze folcloristiche e religiose. 

• Promuovere la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale benedettino 

come risorsa per combattere la dipendenza dal monoprodotto religioso di 

Sant’Antonio, i cui flussi sono perlopiù estranei alla città.  

• Rendere Padova una meta di pellegrinaggio che riguardi tutti i cristiani e possa 

costituire un luogo di unione e confronto tra essi, specialmente tra ortodossi e 

cattolici, in virtù soprattutto della presenza del corpo di San Luca e degli altri martiri 

della cristianità, quale meta di turismo cristiano allargato.  

• Destagionalizzare: Destagionalizzare significa ridurre la dipendenza da determinati 

monoprodotti diversificando e tematizzando l’offerta per cercare di attirare turisti 

anche nelle stagioni “morte”, così da rendere più distribuiti i flussi turistici durante 

l’anno. Attirare i flussi turistici verso le aree che si trovano ad un grado meno elevato 

di sviluppo turistico, può contribuire ad allargare la stagione turistica a siti, periodi e 

mesi meno consueti. Il segmento dei pellegrini, che da statistiche si spostano 

maggiormente fuori stagione per via dei costi più bassi, può costituire un mercato 

obiettivo utile a questo scopo. 

• Creare un sistema di governance che coinvolga le comunità monastiche, l’OGD e 

l’Università di Padova, per attuare un piano di marketing e comunicazione integrato 

e sviluppare nuove tecnologie per la gestione o la valorizzazione dell’itinerario, delle 

iniziative e dei siti collegati. 

• Ricercare e coinvolgere imprese creative ed innovative per implementare il valore e 

l’unicità del prodotto turistico. 

• Partecipare a progetti di itinerari europei per stimolare la cooperazione 

transfrontaliera, formare sinergie e creare un network per attivare uno scambio di 

esperienze ed attività, stringere partenariati per l’acquisizione di fondi europei e 

acquisire maggior visibilità mediante attività di comunicazione congiunte. 

• Mantenere i mercati di riferimento maggiori (paesi di lingua tedesca) attraverso la 

creazione di un’offerta differenziata che veda coinvolti trasversalmente vari tipologie 

di turismo (enogastronomico, ciclabile, esperienziale, termale, culturale e verde) e 

puntare ad attrarre nuovi mercati, sfruttando in particolare la presenza di San Luca a 

Padova. 
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5.4 Contenuti e attività 

 

Le ricerche e le analisi fin qui condotte evidenziano come Padova sia un territorio ricco di 

risorse e potenzialità per poter ambire ad un’emancipazione turistica dalla vicinanza 

fagocitante di Venezia. Padova necessita di costruire una brand image indipendente/forte, 

con un’offerta chiara, delineata e ben integrata tra i vari segmenti e la cui politica di sviluppo 

sia di ampio respiro, aperta a collaborazioni con i territori limitrofi e a cooperazioni 

transfrontaliere per accrescere il valore della destinazione, nonché a costruire sinergie tra i 

vari attori e portatori d’interesse per creare un prodotto ben strutturato e competitivo. Padova 

è conosciuta come la città dell’Università, di Giotto e di Sant’Antonio ed infatti la 

destinazione Padova è “città della cultura, della fede e della scienza”. In realtà possiede molti 

altri capolavori meno noti al pubblico e di cui la città è costellata: l’Abbazia di Santa Giustina, 

l’Orto Botanico (patrimonio UNESCO), il Prato della Valle, la Chiesa romanica di Santa 

Sofia, la Chiesa degli Eremitani, il Battistero del Duomo, vero capolavoro del Trecento, la 

Chiesa di Santa Maria dei Servi che custodisce un crocifisso di Donatello, l’ Oratorio di San 

Michele, la Chiesa ed il Chiostro di San Francesco Grande, la Scuola della Carità, la Specola, 

il Caffè Pedrocchi solo per citarne alcuni.  

La città è costellata da numerosi edifici religiosi, dato il suo antico ed originario legame con 

la fede cristiana, ed il segmento del turismo religioso a Padova è forse quello meno strutturato 

e valorizzato nel suo complesso, in quanto prettamente incentrato su Sant’Antonio. Vista 

anche la rapida espansione di questo mercato a livello mondiale negli ultimi anni, è necessario 

investire sulla creazione di un prodotto di turismo religioso di Padova che metta in rete tutte 

le attrattive e le risorse presenti. In particolare, il progetto si incentra sulla valorizzazione 

della Basilica/Abbazia benedettina di Santa Giustina, quale luogo e punto di riferimento 

storico per Padova, il territorio circostante ed il monachesimo dell’Ordine di San Benedetto. 

La crescente diffusione del culto di Sant’Antonio, iniziata con il forte appoggio della Signoria 

dei da Carrara per limitare il potere della comunità benedettina, ha lentamente messo in oblio 

il ruolo dei benedettini a Padova, relegando la Basilica e la comunità ad una posizione 

subalterna rispetto a Sant’Antonio, che registra tutt’oggi quasi venti volte le visite della 

Basilica. 

Per valorizzare tale patrimonio “dimenticato” dalla città e perlopiù sconosciuto al pubblico 

internazionale, è necessario cogliere l’occasione della presenza di un cammino religioso 

storico sul territorio padovano e potenzialmente l’unico del Veneto. 
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Nel 2009 è nata l’Associazione tedesca “Via Romea Germanica”,217 con lo scopo di riunire 

tutti i comuni tedeschi e gli operatori turistici interessati dal percorso di Alberto di Stade, al 

fine di promuovere la ricerca storico-geografica relativa al recupero e alla percorribilità del 

cammino che il monaco ha percorso verso Roma, e per configurare un prodotto turistico di 

valore. Nel 2012 è stata costituita l’Associazione italiana “Via Romea Germanica”218 con gli 

stessi scopi e che vede coinvolte oggi le regioni del Lazio, Umbria, Toscana, Emilia-

Romagna e Trentino-Alto Adige, mentre manca il Veneto. In tale panorama, Padova potrebbe 

essere quindi il primo comune veneto a rientrare in un itinerario europeo. Oltre alle 

Associazioni italiana e tedesca, partecipa a tale progetto anche l’Associazione austriaca “Way 

to Jerusalem”219 e tra esse, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione per il 

riconoscimento della Via Romea di Stade quale “Itinerario Europeo del Consiglio d’Europa”. 

Padova, in tale contesto, svolgerebbe un ruolo fondamentale e prezioso in termini di ricerca 

storica, grazie alla presenza dell’Università e dell’attivo ruolo dei monaci di Santa Giustina, 

ed inoltre, l’adesione all’Associazione “Via Romea Germanica” permetterebbe un accesso 

facilitato alle relazioni con le Istituzioni Europee, nonché di acquisire maggior forza in 

ambito di progetti finanziati con fondi europei o nazionali e di svolgere azioni di marketing 

e comunicazione comuni. 

Anche in tema di principi, Alberto di Stade può essere considerato un antesignano di 

Ludovico il Barbo, in quanto entrambi si sono battuti, seppur in modi diversi, per riportare 

l’ordine benedettino al suo stato originario, più attento all’interpretazione e all’applicazione 

rigorosa della Regola e meno legato ai beni materiali o alle influenze esterne. 

Dunque, il primo passo per entrare a far parte di questa realtà in crescita ed ambiziosa è 

preparare un progetto per Padova all’interno della Via Romea Germanica, che venga poi 

sottoposto, approvato e sostenuto sia dal Comune di Padova, sia dalla Regione Veneto. Tale 

progetto necessita di una stretta collaborazione tra l’OGD di Padova e la comunità di Santa 

Giustina per la definizione dei contenuti, delle attività e dei ruoli reciproci.  

Tra le proposte dell’OGD possono rientrare i seguenti: 

• Manifestare interesse all’Associazione “Via Romea Germanica” promuovendo 

incontri per stipulare un accordo di partenariato e avviare i contatti e le collaborazioni 

internazionali per il riconoscimento del Cammino quale Via Culturale Europea da 

parte del Consiglio d’Europa; 

                                                
217 http://www.viaromea.de  
218http://www.viaromeagermanica.com  
219 http://www.jerusalemway.org  
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• Promuovere il collegamento e la collaborazione dei gruppi di lavoro locale sul 

progetto, coinvolgendo Enti, Associazioni e persone fisiche. Tra essi, fondamentale è 

il coinvolgimento della comunità di Santa Giustina per promuovere e realizzare studi 

e ricerche sul percorso dal punto di vista storico, redigere la bibliografia necessaria 

per la ricerca e la documentazione dei singoli tratti e organizzare incontri ed altri 

eventi che promuovano l’iniziativa al pubblico ed i valori su cui essa si basa, ovvero 

la comprensione dell’amicizia tra i popoli, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente 

e del paesaggio. 

• Individuare insieme alla Regione Veneto dei potenziali cammini di collegamento alla 

rete delle vie nazionali ed internazionali di pellegrinaggio in accordo con le Chiese 

cristiane. 

• Presentare in modo organico ed innovativo i beni e le maggiori risorse culturali che 

arricchiscono il percorso. 

• Promuovere la creazione della rete delle strutture a cui si possono appoggiare i 

pellegrini e turisti, valorizzando in particolare i grandi spazi presenti nella foresteria 

dell’abbazia di Santa Giustina. 

• Fornire periodicamente supporto, informazioni e materiale riguardanti il tratto di 

Padova per il sito web dell’Associazione ed avviare un piano di promo-

commercializzazione congiunto. 

• Creare una squadra di lavoro locale che includa Enti locali, Abbazia di Santa Giustina 

ed Università di Padova per partecipare a progetti finanziati da fondi europei e 

nazionali per lo sviluppo del tratto di itinerario che coinvolge la Provincia ed il 

Comune di Padova. 

 

Per assumere un ruolo di rilievo all’interno di tale itinerario, nonché rappresentare una delle 

tappe di maggior importanza, la città di Padova deve fare un salto di qualità nelle proposte per 

i turisti religiosi. Il rischio è che l’itinerario prenda la forma del Cammino di Santiago e diventi 

una corsa verso la destinazione finale (Roma). Un’ipotesi del genere vedrebbe i turisti 

soffermarsi per un giorno a Padova per visitare la Basilica di Sant’Antonio e le principali 

attrazioni e ripartire il giorno seguente: tale scenario sarebbe in contrasto con gli obiettivi di 

aumento della permanenza media. Per evitare che ciò accada è necessario proporre un’offerta 

ampia e diversificata, mettendo in rete tutte le attrattive in ambito religioso presenti in città ed 

integrarle con offerte di altri segmenti, così da invogliare il turista a rimanere in città per più 
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giorni. La Via Francigena differisce dal Cammino di Santiago proprio per la differente 

modalità di approccio; la Via Francigena punta sul percorso slow e sulla scoperta del territorio 

e della sua cultura, dimostrando quindi di possedere un’impronta vicina al turismo culturale 

più che al pellegrinaggio religioso (come è invece nel caso del Cammino di Santiago). Tant’è 

vero che la maggior parte dei turisti non percorre lunghi tratti della Via Francigena, ma si 

limita solo a parti di essa. La maggior parte dei turisti che percorrono la Francigena sceglie il 

tratto toscano e circa uno su due non arriva a Roma, ma decide di percorrere tutti i 380 km di 

percorso in Toscana per una o due settimane).220 

È proprio questo ciò a cui Padova deve ispirarsi, a prescindere da un eventuale inserimento 

nell’itinerario “Via Romea Germanica” che rappresenta in realtà un passo successivo, ovvero 

deve puntare a creare sinergie e network tra gli attori, nonché un coordinamento unitario delle 

attrattive, oggi estremamente frammentato, soprattutto nel segmento del turismo religioso.  

Ed è in questa visione che la valorizzazione dell’Abbazia di Santa Giustina assume un ruolo 

fondamentale per la diversificazione del prodotto turistico religioso. Per accrescere 

l’attrattività dell’Abbazia è inevitabile una totale innovazione dell’offerta attuale e 

dell’approccio turistico condotto finora, attuando le seguenti azioni:221 

• Rafforzare l’accordo di intesa con l’ODG al fine di istituire una governance condivisa, 

comprendente: 

o  Individuazione e censimento di tutti gli elementi materiali ed immateriali che 

possano aiutare nel processo di definizione del prodotto turistico. 

o Studio di fattibilità, previsioni e impatto dei flussi turistici annessi sulla 

destinazione con la collaborazione del CISET-Università di Ca’ Foscari di 

Venezia; 

o Creazione di una strategia di marketing e comunicazione, mediante la 

composizione di pacchetti e l’individuazione dei target, utilizzando anche le 

strategie di web e social media marketing. 

o La diffusione di informazioni riguardanti l’offerta dell’Abbazia e le 

prenotazioni presso la foresteria interna sul sito ufficiale della destinazione 

Padova. 

                                                
220 http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/la-grande-bellezza-della-francignea-migliaia-di-pe  
221 Per tracciare le linee guida per l’avvio, lo sviluppo e la gestione di un itinerario culturale-religioso ho utilizzato come modello il Manuale 
operativo di progetto stilato dai Cammini d’Europa (2015). http://www.camminideuropa.it/download/linee-guida-degli-itinerari-culturali  
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o L’organizzazione di eventi ed il monitoraggio periodico dei flussi turistici, 

utilizzando gli indicatori ETIS222 di sostenibilità turistica per la valutazione 

delle misure progettuali ed impedire l’aumento incontrollato della pressione 

turistica sul sito. 

• Valorizzare la presenza di San Luca mediante la creazione di partenariati ed eventi 

congiunti con la Chiesa ortodossa, proponendo una rievocazione storica della sua vita 

e della traslazione del suo corpo, e l’allestimento di mostre iconografiche legate 

all’Evangelista con l’ausilio del Museo Civico degli Eremitani, che gode tra l’altro di 

ottimi rapporti con l’Hermitage a San Pietroburgo. 

• Creare evento di promozione del sito nei giorni di Santa Giustina (7 ottobre), patrona 

della città, con apertura alla città di Padova, che preveda la visita gratuita dell’Abbazia, 

e nel giorno di San Luca (18 ottobre), un evento partecipativo delle autorità ortodosse 

cittadine ed internazionali ad invito.  

• Creare un prodotto esperienziale per il turista, che deve essere introdotto e alla 

conoscenza della vita monastica e condotto alla ricerca della propria spiritualità 

mediante l’apprendimento e l’applicazione dei valori e delle pratiche contenute nella 

Regola. In particolare, le attività pratiche possono costituire una risorsa ad elevato 

contenuto esperienziale, poiché l’ospite ha la possibilità di cimentarsi in ambiti 

differenti da quelli della sua routine quotidiana, come coltivare un orto, curare un 

giardino, disegnare icone etc, tutte attività regolarmente svolte all’interno della 

quotidianità monastero. I monaci, svolgerebbero dunque parte attiva nella 

composizione dell’esperienza, che non deve scadere nel banale, ma deve educare il 

visitatore ai principi del vivere benedettino ed accompagnarlo nella sua ricerca 

interiore. 

• Commissionare un nuovo sito web, dalla grafica accattivante ed efficace e in cui sia 

possibile acquistare direttamente le camere della foresteria e i prodotti del monastero 

con l’e-commerce, eventualmente attivando anche delle affiliazioni con piattaforme di 

vendita online. Fondamentale è inoltre l’apertura di una pagina sui principali social 

network, con cui interagire e comunicare con gli utenti-potenziali clienti. 

                                                
222 ETIS (European Tourism Indicator System), iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per fornire agli stakeholder delle destinazioni 
turistiche e alle organizzazioni di gestione della destinazione in tutta Europa, un Toolkit e un sistema di indicatori di facile utilizzo con cui si 
possono valutare, monitorare e gestire la sostenibilità delle destinazioni turistiche. https://www.ec-europa.eu  
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• Coinvolgere i commercianti e le erboristerie locali per la vendita dei prodotti dei 

monasteri benedettini padovani. 

• Istituire a Santa Giustina un Info Point multimediale che spieghi brevemente la storia 

della Basilica, del Monastero, con un possibile e futuro ampliamento di contenuti per 

rappresentare il museo della storia della Città di Padova, vista l’influenza che i 

Benedettini hanno esercitato nell’assetto urbanistico e territoriale nei secoli. Iniziativa 

creativa sarebbe l’introduzione della realtà aumentata o virtuale per compiere una sorta 

di “viaggio nel tempo” che evidenzi i vari stadi dell’Abbazia e della città nei vari 

periodi storici. 

• Configurare un itinerario sulle orme dei Benedettini di Santa Giustina che vede come 

punti principali l’Abbazia di Praglia sui Colli Euganei e la Corte di Correzzola. Tale 

itinerario deve rappresentare la naturale conseguenza ed il prolungamento della visita 

a Santa Giustina ed un continuum della propria ricerca spirituale in mezzo alla pace e 

al verde dei due contesti. Entrambi si possono raggiungere in bici, Praglia si trova 

all’interno dell’Anello ciclabile dei Colli Euganei, mentre non esiste una ciclabile vera 

e propria da Padova a Correzzola ma, un itinerario denominato “La Via dello Zucchero 

e del Sale” che conduce da Padova a Chioggia lungo gli argini del fiume Bacchiglione 

e attraversa o lambisce i principali tenimenti storici benedettini del padovano. Inoltre, 

tale itinerario è percorribile anche con delle gite in barca (burchielli) lungo il 

Bacchiglione. Il progetto EUWATHER ("European Waterways Heritage: 

rivalutazione dei fiumi e canali minori europei come paesaggi culturali"), condotto 

dall’ Università Ca’ Foscari di Venezia, University of Brighton, Universitat de Girona 

e Leiden University, ha creato la piattaforma "Waterways Explorer",223 che mira a 

promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio culturale dei canali minori e 

dei canali storici in Europa. Il suo obiettivo è sviluppare nuove opportunità per l'eco-

turismo e le attività ricreative all'aperto come motore per lo sviluppo sostenibile e tra 

le aree e i percorsi d’interesse riguardanti l’Italia vi sono anche il Canale Battaglia, il 

Canale Vigenzone e il Bacchiglione fino a Chioggia. 

                                                
223 http://waterwaysexplorer.org Gli itinerari digitali sono stati progettati congiuntamente con le comunità locali, gli attori commerciali e il settore 
pubblico per generare nuovi modi di approcciare le vie navigabili minori. I risultati delle ricerche di archivio e delle ricerche sul campo da parte dei 
team accademici coinvolti in questo progetto sono raccolti in una Spatial Data Infrastructure (SDI) che riunisce la storia culturale tangibile e 
intangibile del patrimonio fluviale legato a 11 aree pilota europee. Tale database è facilmente accessibile agli imprenditori privati del turismo fluviale, 
alle istituzioni pubbliche / private dedicate all'educazione ambientale, si musei e alle reti di turismo rurale, in particolare a quelle che coinvolgono 
escursionisti e ciclisti. 
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• Promuovere la costituzione di un club di prodotto, utile anche per la Via Romea 

Germanica, tra i vari enti ecclesiastici che fanno ospitalità, le strutture e le imprese di 

servizi necessarie per la creazione di un prodotto completo e di qualità. 

• Promuovere educational tour per i giornalisti italiani e stranieri che vogliano 

conoscere la realtà del monastero e scrivere articoli su riviste di viaggio e turismo, 

pubblicare articoli su riviste di pellegrinaggio e creare un blog dove comunicare le 

iniziative dell’Abbazia e i vari eventi. 

• Affidare lo sviluppo del progetto ad una società di management che svolga attività di 

marketing e gestione dell’accoglienza e promo-commercializzazione dell’Abbazia 

quale meta turistica e quale tappa dell’itinerario “Via Romea Germanica”. 

 

 

5.5 Target  

 

In linea con gli obiettivi del progetto, che richiamano le priorità evidenziate nei piani 

nazionale, regionale e locale sono state individuate sostanzialmente quattro fattori di attrattiva: 

• Via Romea di Stade 

• Itinerario religioso a Padova 

• San Luca 

• Itinerario benedettino nella Bassa padovana 

 

I profili che mostrano più attinenza a questi prodotti sono le popolazioni di fede ortodossa, in 

particolare i russo-ortodossi, i tedeschi e i polacchi.  

Il mondo ortodosso include realtà come Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Macedonia, 

Bielorussia, Ucraina, Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Grecia e Russia. Tutti questi paesi, per 

la maggior parte ex-sovietici, non hanno una situazione economica tale da incentivare il 

turismo outgoing; il costo della vita è nettamente più basso ed il cambio con l’Euro non 

favorisce i viaggi verso l’Europa occidentale, inoltre sussistono determinate situazioni che 

non permettono la crescita delle relative economie tra cui, la crisi economica, che ha colpito 

in modo particolare la Grecia, la crisi internazionale in Ucraina, e la difficile condizione di 

arretratezza strutturale dei paesi ex-sovietici, con l’unica eccezione di Bulgaria e Romania che 

con i fondi strutturali europei stanno migliorando le rispettive condizioni e qualità della vita. 

L’unico paese di religione ortodossa con un’alta disponibilità di spesa e propensione al viaggio 
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è la Russia, anche se gli ortodossi dell’ex Jugoslavia e dell’ex Unione Sovietica possono 

risultare un target importante per destagionalizzare. 

Fino al 2013 la presenza di turisti russi in Italia è sempre stata in crescita, ma la crisi ucraina 

del 2014, unitamente alla crisi economica e al deprezzamento del rublo, ha interrotto la 

tendenza positiva. Il calo del potere d’acquisto, legato alla congiuntura economica sfavorevole 

e alle tensioni internazionali createsi intorno alla questione ucraina, ha inciso sulle presenze e 

sulla spesa dei turisti russi, con un calo rispettivamente del 29% e del 35,4% nel 2015. 

Nonostante la sensibile diminuzione dei flussi e della spesa media, i numeri rimangono 

comunque rilevanti. I russi rimangono al sesto posto nel 2015 tra gli spender più importanti 

del mondo e i secondi in Italia (12% del totale) e nel 2016 la spesa e le presenze sono tornate 

a crescere rispetto al 2015. 

Pur nell'ambito di uno scenario di crisi, la domanda di viaggi rimane elevata così come 

l'interesse per l'Italia che continua comunque a rappresentare per i russi una tra le destinazioni 

turistiche più amate e desiderate, grazie alla cultura, all'arte e allo stile di vita italiano, che 

rappresentano fattori di grande attrazione per il pubblico russo. Negli ultimi anni la domanda 

russa ha manifestato interesse anche per i prodotti di nicchia, le città d'arte "minori", le terme, 

l’enogastronomia ed il turismo legato ad eventi, feste, rievocazioni storiche, eventi sportivi e 

culturali. 

I turisti russi sono mediamente dei “returner”: il 44% è già stato in Italia almeno una volta, 

mentre il 56% è alla loro prima volta in Italia. Di coloro che hanno già fatto esperienza di 

vacanza, il 43% c’è stato una volta, mentre il 26% da due a tre volte ed il 30% più di tre volte. 

Essi propendono a viaggiare durante i mesi di luglio e agosto (47%), a Capodanno e durante 

il Natale Ortodosso nei mesi di dicembre e gennaio (23%) e durante le “Festività di maggio” 

nella prima metà di maggio (7%). Utilizzano principalmente tour operator per la prenotazione 

della vacanza, anche se sono in crescita le prenotazioni autonome sul web, inoltre prediligono 

alloggi di fascia medio-alta o l’extra-alberghiero (in crescita). Le avverse condizioni 

geopolitiche che hanno reso insicure Turchia ed Egitto, tradizionali mete turistiche per i russi, 

offrono opportunità per proporre nuovi itinerari e destinazioni meno conosciute dai russi e 

destagionalizzare tramite offerta dei nuovi prodotti studiati per la clientela russa.224 

Il prodotto adatto alla clientela russa deve comprendere sia le preferenze, sia le caratteristiche 

culturali di tale popolo. Il profilo medio del turista russo indica il desiderio di visitare centri 

minori ma comunque ricchi d’arte, oltre all’elevata propensione allo shopping; in tal senso 

                                                
224 http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/6-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-europa.html?download=2549:russia&start=20  
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Padova soddisfa entrambe le caratteristiche e per di più si trova a pochi kilometri dal centro 

termale di Abano e Montegrotto. Per quanto riguarda il profilo culturale, la maggioranza dei 

russi professa la religione ortodossa, con una forte devozione mariana. San Luca fu il primo 

iconografo a dipingere quadri di Maria e la Theotokos225 di Vladimir (detta Vladimirskaya), 

patrona di Russia, è attribuita alla sua mano. Dello stesso filone fa parte la Madonna 

Costantinopoliana custodita a Santa Giustina. Grazie alle sue iconografie, San Luca svolge un 

ruolo di pontefice tra Oriente ed Occidente, nonché tra Chiesa Ortodossa e Chiesa Cattolica.226  

I tedeschi hanno un’alta propensione al viaggio e rappresentano la prima economia d’Europa, 

oltre ad essere il primo mercato di riferimento sia per l’Italia sia per il Veneto. I turisti tedeschi 

registrano un’interessante crescita di domanda per le vacanze attive ed in mezzo alla natura, 

il cicloturismo, i cammini spirituali e religiosi ed alloggi presso chiostri e monasteri. Amano 

poi combinare il soggiorno con esperienze culturali o enogastronomiche, eventi o altre 

manifestazioni e tengono fortemente in considerazione la componente sostenibile, criterio di 

selezione per la scelta della vacanza tra le varie offerte. I mesi in cui si concentrano i viaggi 

sono da marzo a luglio e da settembre a metà ottobre, in concomitanza con la chiusura delle 

scuole, scaglionata e differenziata per regione.  

Per fidelizzare la clientela tedesca sul nostro territorio è necessario creare un’offerta turistica 

completa valorizzando pacchetti combinati (ad es. itinerari spirituali e cicloturismo, itinerari 

enogastronomici e terme).227 La combinazione della “Via Romea Germanica” con l’itinerario 

alla scoperta dei luoghi benedettini a Padova e nella Bassa padovana potrebbe risultare un 

matrimonio vincente, ancor più se coniugato all’offerta termale di Abano e Montegrotto. La 

“Via Romea Germanica” risponde alle esigenze dei turisti tedeschi di ricerca di itinerari 

spirituali, vacanze attive e a basso impatto ambientale, in quanto Padova è raggiungibile in 

treno diretto da Monaco di Baviera con possibilità di caricare bici nelle carrozze. Raggiunta 

Padova è possibile condurre tutta la vacanza in bici, lungo gli itinerari ciclabili cittadini, della 

Via del Sale e dello Zucchero o dell’Anello dei Colli Euganei, con l’opportunità di pernottare 

nei monasteri di Santa Giustina e Praglia o nella Corte Benedettina di Correzzola. La 

combinata con il segmento del turismo termale può essere la soluzione per attirare turisti anche 

nei periodi di bassa stagione, in quanto gli abitanti del Nord Europa sono abituati ad andare 

                                                
225 Theotokos deriva dal greco e significa “madre di Dio”. 
226 Circa dieci anni fa è stato chiesto alla comunità di Santa Giustina di portare il corpo di San Luca in Russia per una celebrazione religiosa 
congiunta. La richiesta è stata purtroppo negata per le difficoltà di trasporto. Tale informazione proviene da un colloquio con Don Francesco Trolese, 
ex abate di Santa Giustina. 
227 http://www.enit.it/zh/studi/focus-paese/category/6-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-europa.html?download=150:germania  
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alle terme nel periodo invernale, le quali in molte parti d’Italia restano chiuse in questo 

periodo, ma non nel comparto euganeo.  

Altro target potrebbero essere i polacchi della fascia d’età 55-80 anni che risultano avere 

un’alta propensione al pellegrinaggio, si muovono nei mesi di aprile, giugno e settembre- 

ottobre, utilizzando pacchetti proposti dalle agenzie di viaggio e tour operator. Dopo 

l’adesione all’UE nel 2004, La Polonia ha goduto di crescita economica sostenuta, grazie 

soprattutto all’afflusso di fondi strutturali UE (oltre 67 mld di euro nel periodo 2007-2013 

nell’ambito della politica di coesione, utilizzati per il 97,4%). Grazie ai cospicui aiuti forniti 

dall’UE, il PIL polacco ha segnato una forte progressione negli ultimi anni e tale crescita può 

contare anche sul nuovo ciclo di finanziamento UE che assegna alla Polonia 105,8 miliardi di 

Euro nel periodo 2014-2020. Di riflesso, le potenzialità di crescita del flusso turistico verso 

l’Italia sono promettenti, non solo per i fattori legati alla crescita economica della Polonia, ma 

anche per una naturale propensione dei polacchi verso la cultura, la lingua, la moda e lo stile 

di vita italiano che si sta sempre più diffondendo.228 

I polacchi sono una popolazione fermamente cattolica ed il paese stesso è meta di milioni di 

pellegrini che raggiungono Częstochowa229 per venerare l’icona della Madonna Nera, 

attribuita anch’essa a San Luca Evangelista. La presenza del corpo di San Luca Evangelista, 

insieme a quello di Santa Giustina e gli altri santi, rendono l’Abbazia di Santa Giustina uno 

scrigno ricco di testimonianze delle origini della cristianità, nonché meta di pellegrinaggi. 

Solo l’1,6% della popolazione polacca compie pellegrinaggi, ma viste le previsioni positive 

per il mercato polacco, potrebbe essere un target su cui investire, partendo inizialmente con 

un partenariato con il monastero di Częstochowa, per instaurare uno scambio reciproco di 

esperienze e pellegrinaggi religiosi. 

Per quanto riguarda invece i flussi turistici nazionali, l’82,8% dei viaggi hanno come 

destinazione località nazionali, con il Veneto e l’Emilia-Romagna che sia affermano come 

mete preferite dagli italiani. La maggior parte dei viaggi avviene nella stagione estiva che vede 

in movimento circa 1/3 degli italiani, che prediligono gli alloggi privati, soprattutto se si tratta 

di vacanze lunghe. Il più alto numero di viaggi pro-capite è detenuto dal Nord-est, (1,9 contro 

una media nazionale di 1,1), seguito dal Nord-Ovest, dal Centro Italia ed infine dal Sud. Le 

altre motivazioni che spingono gli italiani ad intraprendere un viaggio comprendono svago e 

riposo o visita a città d’arte, combinati a shopping, partecipazione ad attività culturali, 

                                                
228 https://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/europa/polonia.pdf  
229 Località della Slesia dove ha luogo l’omonimo santuario, il più importante della Polonia. 
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partecipazione a ricorrenze religiose o a visite a santuari/siti religiosi e cure termali o 

trattamenti di salute.230  

Il Veneto è principalmente meta di vacanze brevi per gli italiani, che scelgono per la presenza 

di importanti città d’arte in cui trascorrere i fine settimana o le festività brevi.231 

Il turista italiano non corrisponde esattamente al profilo ideale su cui puntare per un aumento 

della permanenza media a Padova, quanto piuttosto, lo studio di soluzioni per il fine settimana 

nei periodi di bassa stagione, con proposte di itinerario cittadino che attraversi i maggiori punti 

di interesse artistico e religioso, può contribuire a combattere la stagionalità. 

 

 

5.6 Prospettive di supporto finanziario 

 

La sostenibilità economica è senza dubbio la componente fondamentale per la realizzabilità e 

la continuità del progetto, che necessità di un aiuto da parte delle Istituzioni soprattutto nella 

fase iniziale. Nella fase di avvio delle iniziative l’OGD ed il Comune di Padova dovranno 

assumere un ruolo attivo per la stipula dell’accordo con l’Associazione italiana Via Romea di 

Stade e sarà necessario che il Comune stanzi dei fondi nel capitolo di bilancio del turismo, la 

cui sovvenzione pubblica sarà fondamentale per l’avviamento e la preparazione di un sistema 

che garantisca solide basi per la futura autosufficienza economica e finanziaria dell’attività. 

L’OGD ha tra le proprie prerogative statutarie di poter partecipare a progetti nazionali o 

europei con particolare riferimento agli assi POR-FESR della Regione Veneto. 232 

Il programma FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ha come obiettivo il 

rafforzamento della coesione economica e sociale nell'Unione Europea, mediante la 

correzione degli squilibri tra le regioni e lo stanziamento di fondi suddivisi secondo 11 

obiettivi tematici, in linea con le priorità politiche di Europa 2020. I più rilevanti per il settore 

turistico sono: 

• ricerca e innovazione; 

• tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

• competitività delle piccole e medie imprese; 

                                                
230 Report “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero, anno 2016”, Istat. www.istat.it  
231 Idem 
232 www.regione.veneto.it Programma operativo regionale fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Regione Veneto, approvato con 
Decisione CE C(2015)5903 del 17/8/2015. 
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• tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 

• occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 

 

In ambito di turismo, i fondi possono finanziare ad esempio: 

• iniziative riguardanti lo sviluppo di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto nei 

mercati di nicchia (turismo della terza età, turismo culturale ed ecoturismo, turismo 

gastronomico, turismo sportivo, ecc.) mobilitando risorse locali specifiche e 

contribuendo quindi alla specializzazione regionale intelligente  

• attività fra le industrie turistiche e le industrie creative, al fine di diversificare i prodotti 

turistici regionali e allungare la stagione. 

• misure per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili da 

parte delle PMI turistiche; 

• la tutela, la promozione e lo sviluppo dei beni culturali e ambientali nel turismo, come 

pure dei servizi correlati; 

• infrastrutture turistiche culturali e sostenibili di piccole dimensioni; 

 

Il Piano Operativo Regionale del Veneto FESR 2014-2020 prevede dei sostegni per il settore 

turistico nell’asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, al punto 3.3.4 “Sostegno alla 

competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”. 

Le azioni di sostegno sono rivolte alle iniziative di qualificazione dell’offerta turistica, 

dell’innovazione di prodotto o servizio e dell’innovazione organizzativa, attraverso: 

• Attivazione di imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, con 

particolare riferimento alle imprese altamente innovative, che possono contribuire a 

creare quel valore aggiunto necessario alla rigenerazione dell’offerta turistica regionale, 

integrandosi con altre filiere (es. filiera agroalimentare, artigianato, intermodalità 

trasporti,etc.), sviluppando nuovi prodotti e nuovi servizi collegati ai segmenti turistici 

emergenti o in via di consolidamento e valorizzando particolari attrattori culturali e 

naturali del territorio.  

• Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto che favoriscano il 

riposizionamento delle imprese e delle destinazioni turistiche venete, nonché lo sviluppo 

di nuovi prodotti e nuovi servizi, partendo dalla base di precise analisi di mercato e 

specifiche esigenze del segmento a cui si rivolgono. In particolare, saranno concessi 
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contributi per sostenere l’ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazioni 

di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, etc) e le 

attività relative alla sua costituzione. 

• Investimenti materiali per le imprese per sostenere lo sviluppo sostenibile del sistema 

turistico, per l’innovazione e la differenziazione del prodotto in funzione della domanda, 

riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse, ammodernamento 

tecnologico, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche. Tali 

investimenti puntano a rinnovare l’offerta attuale, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti 

turistici e la differenziazione dei prodotti esistenti, ad allungare la tradizionale stagione 

turistica, valorizzando specifiche risorse locali e destinazioni per intercettare nuove 

tipologie e flussi di turisti, per rispondere così alle nuove aspettative ed esigenze del 

mercato. 

 

Il FESR finanzia anche la "Cooperazione territoriale europea" (CTE) in cui rientrano i 

programmi di cooperazione transfrontaliera (noti come Interreg A), i programmi di 

cooperazione transnazionale (noti come Interreg B, fra regioni di diversi Stati membri 

dell'UE) cooperazione interregionale (noti come Interreg C, che operano a livello 

paneuropeo). La CTE può inoltre contribuire alle "strategie macroregionali". 

 

 
Figura 18: Fonte www.ec.europa.eu  
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La Commissione Europea ha elaborato tali iniziative al fine di promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, incentivando il superamento dei confini nazionali per lo sviluppo equilibrato 

e l'integrazione del territorio europeo, affinché questi non rappresentino in sostanza una 

barriera economica, culturale e sociale. 

La Regione Veneto partecipa a tali programmi con: 

• Interreg Italia-Croazia, Italia-Austria e Italia-Slovenia nella Cooperazione 

transfrontaliera (Interreg A), ove tuttavia la Provincia di Padova è territorio eleggibile 

solo nell’Italia-Croazia 

• Interreg Central Europe, Alpine Space, Adriatic-Ionian Region e Mediterranean 

Region nella Cooperazione transnazionale (Interreg B) 

• Interreg Europe per la cooperazione interregionale (Interreg C) 

 

Esiste inoltre il "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (FEASR) che contribuisce 

allo sviluppo economico nelle zone rurali, i cui fondi possono essere erogati:  

• a favore della diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole; 

• per lo sviluppo di PMI non agricole in zone rurali e il loro coinvolgimento in attività 

di turismo sostenibile e responsabile; 

• per il ripristino o la riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico di villaggi 

e paesaggi rurali 

La Regione Veneto con DGR n.1938 del 29 novembre 2016 ha approvato il Progetto 

Interregionale “Turismo Green e Blue -  esperienze di cammini e percorsi ciclabili 

stanziando sovvenzioni per la valorizzazione e promozione dei cammini di fede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

Conclusioni 

 

Il turismo è un settore fondamentale per l’economia dell’Europa (terzo per indotto) e del 

Veneto (prima destinazione in Italia), grazie soprattutto alla sua continua crescita e capacità 

di resilienza. In particolare, il turismo culturale, che oggi rappresenta circa il 40% del turismo 

europeo, è quello che ha registrato la crescita più significativa nelle ultime decadi ed un 

elevato tasso di resilienza. La resilienza del turismo culturale è dovuta anche alla molteplicità 

di motivazioni di viaggio che esso racchiude e alle numerose nicchie generatesi in questo 

settore, tra le quali, le più importanti sono il turismo creativo, il turismo religioso, il turismo 

spirituale, il turismo wellness e il turismo enogastronomico.233 

I pellegrinaggi sono aumentati significativamente negli ultimi anni e ancor più il turismo 

spirituale, indicato dall’UNWTO come il segmento con il tasso di crescita più rapido. La crisi 

culturale, spirituale ed identitaria che sta investendo l’Occidente nell’era contemporanea e di 

post-sviluppo, ha spinto l’uomo alla ricerca della propria spiritualità o alla scoperta di forme 

di spiritualità altrui per ritrovare sé stesso ed il proprio benessere interiore. La visita dei luoghi 

della fede e ricchi di spiritualità sta quindi diventando un’esigenza non solo dei fedeli ma 

anche dei non credenti, che però riconoscono a tali luoghi delle forti caratteristiche mistiche 

in cui intraprendere il proprio percorso interiore. Tale percorso include anche il contatto con 

la bellezza intesa nel suo significato più ampio, poiché la contemplazione della bellezza di un 

paesaggio naturale o di un’opera d’arte o di vivere un’esperienza con una cultura differente, 

conferiscono emozioni che aiutano a riempire il vuoto creatosi all’interno dell’individuo. Si 

può dire dunque che il turismo contribuisca in parte alla conservazione dei siti e del patrimonio 

religiosi, che con il processo di secolarizzazione della società hanno perso importanza, e 

costituiscono per i turisti un'esperienza ricca ed unica che può avvenire solo nel pieno rispetto 

delle comunità ospitanti.234 

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa sono nati con lo scopo di valorizzare l’identità 

europea basata sulla diversità culturale delle singole realtà che la caratterizzano e per favorire 

l’arricchimento e la comprensione reciproca mediante la conoscenza delle singole. Gli 

Itinerari preservano e promuovono inoltre il patrimonio culturale e naturale europeo per 

favorire l’abbattimento delle frontiere culturali e linguistiche, promuovendo il dialogo 

                                                
233 Consiglio d’Europa, Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness, 2010. Il Consiglio d’Europa ha finanziato 
la realizzazione di uno studio sugli impatti degli Itinerari Culturali sulle piccole e medie imprese dei territori coinvolti, riscontrando un incremento 
di imprese e progetti innovativi, grazie allo scambio di idee e know-how tra partner. http://culture-routes.net/sites/default/files/files/StudyCR_en.pdf  
234 https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284412792  
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interculturale, e per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, puntando e 

supportando il turismo come leva di sviluppo culturale, economico e sociale per la 

popolazione europea.  

Far parte di un Itinerario del Consiglio d’Europa può quindi dare un nuovo impulso 

all’economia dei territori che esso percorre, creando una rete di collaborazione tra Istituzioni, 

Enti locali, PMI e tutti gli attori della filiera turistica dei paesi aderenti all’iniziativa e 

stimolando lo scambio di nuove idee per l’innovazione delle singole realtà turistiche.235 I 

territori attraversati dai maggiori Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa hanno riscontrato 

un aumento dei visitatori e dell’indotto economico, soprattutto nei comuni a bassa vocazione 

turistica, proprio grazie ai flussi che essi generano.236 

Come ho voluto dimostrare con questo elaborato, la Via Romea di Stade, che attraversa la 

città di Padova e alla cui candidatura ad “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” stanno 

lavorando l’Associazione tedesca Via Romea Germanica, Associazione Jerusalem Way e 

Associazione italiana Via Romea Germanica, può dunque costituire un’opportunità di 

sviluppo economico-turistico per il capoluogo patavino ed i comuni limitrofi, oltre che per gli 

altri comuni veneti attraversati dall’itinerario. Padova in particolare, si trova anche in linea 

con le vicende biografiche di Alberto di Stade, che trovano affinità con la vita del già 

menzionato Ludovico il Barbo, entrambi benedettini e promotori di riforme, rispettivamente 

del XIII e XV secolo, volte ad un ritorno alla spiritualità originaria della Regola benedettina, 

più distaccata dalla fuggevolezza e dalla corruzione della realtà terrena e più concentrata nella 

personale ricerca interiore di Dio. Questi sono temi tutt’ora attuali, anche se parzialmente 

rivisitati e che costituiscono la base del movente del turismo religioso e spirituale.  

Da quanto evidenziato nella tesi emerge che l’elezione dell’Abbazia di Santa Giustina quale 

fulcro della tappa padovana di un itinerario europeo permetterebbe all’Abbazia e al Progetto 

di acquisire un significato, un’importanza ed una visibilità all’interno di un sistema ben 

definito e di respiro internazionale; il progetto di valorizzazione del patrimonio benedettino 

padovano non godrebbe della stessa risonanza/importanza se fosse relegato al solo ambito 

locale. La Via Romea di Stade si presenta quindi come un’occasione di 

“internazionalizzazione” per la promozione della destinazione turistica Padova e per il 

Progetto/Abbazia. L’adesione alla Via Romea Germanica di Stade risulta pertanto 

                                                
235 Consiglio d’Europa, Impact of European..op. cit. 
236 La creazione della Via Francigena ha rappresentato il volano economico di molti comuni, soprattutto rurali, che prima erano marginali rispetto 
alle maggiori destinazioni turistiche toscane ed in generale, la Via Francigena ha contribuito alla crescita dei flussi turistici in Toscana. Oggi, circa 
il 13% del turismo toscano è legato all’Itinerario del Consiglio d’Europa. I dati sono riportati in “Informazioni statistiche” della Regione Toscana al 
sito www.regione.toscana.it. 



 126 

determinante per il marketing dell’itinerario benedettino e di riflesso, anche per la promozione 

della città di Padova e del suo patrimonio culturale e religioso.  

In sostanza, la combinazione di un itinerario locale e di un itinerario europeo permette di 

mettere a valore e a sistema delle attrattive che prese singolarmente avrebbero un significato 

limitato e godrebbero di scarso successo, dando così forma ad un itinerario “reticolare”, 

ovvero ad un itinerario nell’itinerario. La creazione di una successiva diramazione locale, da 

avviare dall’Abbazia di Santa Giustina, che tocchi i luoghi salienti del patrimonio storico 

benedettino di Santa Giustina nella provincia di Padova, ha come intento la differenziazione 

e l’ampliamento dell’offerta turistica culturale e religiosa attuale (quest’ultima verte quasi 

esclusivamente sul monoprodotto Sant’Antonio), mediante la valorizzazione di siti meno noti 

(Santa Giustina, Praglia e Correzzola) e la creazione di sinergie con gli altri attori dello stesso 

segmento e i comuni della provincia interessati. La Via Romea di Stade funge da collegamento 

diretto tra Padova/itinerario locale e i paesi di lingua germanica, mercato di riferimento per il 

Veneto e la provincia di Padova, verso i quali c’è la volontà da parte della Regione Veneto di 

fidelizzare la clientela nel territorio regionale. I tedeschi, come si è visto, ricercano precise 

soluzioni per le proprie vacanze, che rispecchino i canoni della sostenibilità ambientale, che 

permettano di fare attività all’aperto e coniughino percorsi culturali con l’enogastronomia e, 

ultimamente, ricercano anche esperienze legate alla religiosità, come ricorrenze e feste 

religiose locali, cammini e visite nei luoghi religiosi.  

In generale ho cercato di evidenziare come la valorizzazione della nicchia del turismo 

religioso e spirituale a Padova possa ampliare il mercato di provenienza della città, 

diffondendo anche la conoscenza della Basilica di Santa Giustina, custode dei corpi di San 

Luca Evangelista e altri santi, come meta di turismo religioso oltre alla Basilica di 

Sant’Antonio, rendendo Padova la più importante destinazione per tale segmento a livello 

regionale, nonché tappa fondamentale all’interno della Via Romea di Stade. La presenza del 

corpo di San Luca a Santa Giustina può inoltre costituire un fattore di attrattiva significativa 

per i popoli ortodossi, i quali hanno una forte devozione per i santi delle origini della cristianità 

e al momento sono i maggiori visitatori della Basilica di Santa Giustina e dell’Arca di San 

Luca.237 Essi possono rappresentare un target importante per attuare delle strategie di 

destagionalizzazione della destinazione (San Luca ad esempio è celebrato il 18 ottobre, 

periodo di bassa stagione), mediante l’attivazione di pellegrinaggi, soprattutto in bassa 

stagione, quando i prezzi sono più accessibili. 

                                                
237 Non ci sono dati scritti a riguardo. Le informazioni derivano da un colloquio con Don Francesco Trolese, ex abate di Santa Giustina e ora 
Direttore della Biblioteca Statale di Santa Giustina. 
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In conclusione, il presente progetto sostiene che la destinazione turistica della città di Padova 

possa trovare adeguata valorizzazione nell’adesione ad un itinerario di turismo religioso 

europeo, in cui l’Abbazia di Santa Giustina può costituire il fulcro della tappa patavina, in 

quanto essa ospita le spoglie dell’Evangelista Luca, Santa Giustina e altri santi della cristianità 

originale. L’Abbazia è inoltre scrigno di arte e architettura rinascimentale e costituisce punto 

di partenza per un itinerario ciclabile locale verso il territorio padovano storicamente 

disegnato dai benedettini. Il turismo può quindi rappresentare una risorsa per la valorizzazione 

e la conservazione del patrimonio culturale e religioso benedettino padovano, oltre che fonte 

di sostentamento per le comunità e le attività benedettine legate al Centro di Restauro del 

Libro Antico, al Laboratorio delle icone, alle biblioteche e alla produzione erboristica, 

enogastronomica e di artigianato a cura della stessa comunità monastica, mediante la 

commercializzazione di quest’ultime.238 In particolare, il coinvolgimento dei turisti nella 

conoscenza del mondo benedettino e delle attività che vengono svolte all’interno delle 

Abbazie di Santa Giustina e Praglia può dar vita a forme di turismo esperienziale e creativo, i 

cui elementi distintivi sono l’autenticità, legata alla presenza della comunità monastica e le 

due Abbazie benedettine che acquisiscono il ruolo di vere e proprie imprese culturali e 

creative, in quanto fornitrici di esperienze creative e produttrici di opere creative originali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 238 UNWTO, International Conference on Religious Heritage and Tourism, 27-28 novembre 2014, Elche, Spagna. In questa conferenza si è discusso 
di come il turismo possa essere uno strumento utile per preservare il patrimonio religioso, che con il processo di secolarizzazione della società rischia 
di essere abbandonato o perso. http://media.unwto.org/press-release/2014-12-10/tourism-can-protect-and-promote-religious-heritage  
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Via Romea germanica

Itinerario percorso da Alberto 
di Stade per raggiungere 
Roma

Via Romea di Stade (Germania e
Austria)

Tutti gli elementi

Via Romea di Stade (Italia)

Tutti gli elementi



Siti benedettini e piste ciclabili

Percorsi ciclabili lungo la Via Romea germanica e i luoghi dell'Abbazia di Santa Giustina nel 

padovano.

Monasteri benedettini attivi

Abbazia di Praglia

Abbazia di Santa Giustina

Siti d'interesse benedettini

abbazia di Santo Stefano

Abbazia Di Santa Maria Delle

Carceri

Ruderi del Monastero degli

Olivetani

Certosa di Vigodarzere

Corte Benedettina di Legnaro

Le Corti Benedettine Di

Correzzola

Le gastaldie della Corte di

Correzzola

Possedimenti della Corte di

Legnaro

Eremo del Monte Rua

Monastero S. Daniele



Via Romea di Stade (Italia)

Tutti gli elementi

Ciclabile Padova. Anello fluviale

esterno.

Tutti gli elementi

Ciclopista del Brenta

Tutti gli elementi

Ciclovia Padova - Monselice +

Cammino S. Antonio

Cammino di Sant'Antonio

Santuario del Noce (Santuari

Antoniani)

Anello ciclabile dei Colli Euganei

Tutti gli elementi

Via del sale e dello zucchero

Tutti gli elementi
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