
 

 

 

Ripartiamo dalla comunicazione e dall’organizzazione 

Fattore Maria 

 

L’Italia è un Paese meraviglioso, un contenitore di profumi, sapori, paesaggi. 

Chiunque pensando all’Italia non può che portare la mente ad una buona pizza Margherita fumante, 

monumenti che raccontano la storia, scorci di vita quotidiana, persone ed emozioni. 

Il turismo è un settore che muta la propria identità e si adegua alle persone e alla società in continua 

trasformazione, ciò che poteva andare bene 20 anni fa ora non è più sufficiente. 

C’è bisogno di seguire la domanda, nel turismo spesso sono proprio i turisti ad anticipare l’offerta, 

la domanda perciò è costantemente in ritardo rispetto alle esigenze e volontà del turista. 

SPIEGARE QUESTO PUNTO 

Ciò che un tempo poteva accontentare il viaggiatore, come una cena in una villa insolita, una 

passeggiata alla scoperta dei paesaggi locali, ora non basta più. Ogni iniziativa deve essere pensata 

per creare emozioni nel turista, identificandosi con il luogo e creando un legame con la terra che lo 

ospita. 

Vi è un concetto superiore che va al di là del semplice gusto, vista e tatto; i sensi si mescolano per 

creare delle nuove sensazioni, partecipare alla vita del paese in cui ho deciso di trascorrere la mia 

vacanza. 

In una società abituata alla frenesia e allo scorrere del tempo, ora proprio il tempo ha assunto 

maggiore importanza e preziosità; il tempo dedicato alla vacanza deve poter restituirmi benessere 

e qualcosa da portare con me. 

Il trend vuole che ogni vacanza sia stravagante, originale, per poter raccontare agli amici quello che 

si ha fatto ed essere parte di questo stile di vita. 

Il turismo è nato inizialmente come bene di lusso, disponibile per i ceti sociali più abbienti ed istruiti; 

nel tempo l’idea si è evoluta portando il turismo nelle case di tutti, grazie all’avvento di internet da 

cui derivano i portali per il booking delle strutture ricettive, i mezzi di trasporto e tutto ciò che è 

collegato. 

Non starò qui a dilungarmi sull’influenza che ha apportato il world wide web nella quotidianità, e 

anche nel modo di viaggiare, ciò su cui voglio soffermarmi sono gli effetti principali di questo 

strumento sul prodotto turistico. 

Avendo frequentato un istituto tecnico per il turismo, ho potuto constatare in prima persona il 

cambiamento che hanno affrontato le agenzie di viaggio.  

Innanzitutto si è passati da uffici fisici con personale front e back office ad un ricorso alle agenzie 

web con prodotti turistici già completi e acquistabili online. 

Viene quindi perso il contatto umano con l’agente in un luogo fisico dove incontrarsi e raccontare la 

propria idea di vacanza. 



I portali per la prenotazione online offrono la possibilità al cliente di essere autonomo nella scelta e 

nell’organizzazione della propria vacanza, sia per quanto riguarda il trasporto (volo, treno, ..) per la 

ricettività (b&b, hotel, appartamento,...) ed escursioni aggiuntive (visite guidate, degustazioni, ...). 

Il turista ha a disposizione tutto ciò nelle proprie mani, come un cuoco dovrà solamente scegliere e 

combinare i vari ingredienti per formare la propria vacanza. È proprio questa fase che rende la 

vacanza più allettante: la preparazione del viaggio byself. 
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Fonte: Slideshare 



Questi schemi illustrano brevemente la trasformazione che è avvenuta nei decenni. 

Non vi è più una catena lineare che dalle aziende turistiche porta un prodotto finito al cliente, ma 

ogni singola parte del prodotto turistico comunica con il cliente. 

Questa interconnessione fra le varie parti vede la tecnologia come una delle cause principali. 

Si sono create perciò molte possibilità di entrare nel mercato del terziario anche per attività a 

conduzione familiare ubicate in piccole realtà, tutto ciò che occorre è uno spazio in questo mondo 

virtuale, oltre ad una buona e mirata campagna di marketing e adwords per essere nel top dei 

risultati. 

Questo è stato un passo molto importante compiuto negli ultimi decenni, ma la trasformazione è 

sempre in atto. Ma il turismo si trasforma seguendo i gusti dei turisti, come per il settore 

enogastronomico: 

“Che sia l’onda lunga dell’Expo 2015 o l’effetto più recente di FICO, il più grande parco alimentare 

del food Made in Italy appena inaugurato a Bologna, sta di fatto che di cibo vive anche l’economia. 

Secondo dati dell’OMT, (Organizzazione mondiale del turismo), il turismo enogastronomico è un 

segmento in forte ascesa e uno dei più dinamici all’interno del comparto turistico. Per dare un’idea 

dell’importanza del fenomeno basti sapere che solo in Europa ammontano a circa 600 mila i viaggi 

all’insegna dell’enogastronomia e sono 20 milioni quelli che prevedono attività enogastronomiche.” 

http://www.progettoartes.it/anno-del-cibo-italiano-turismo-esperienziale/ 

 

Progetto organizzazione turistica per il prodotto Colli Berici. 

I Colli Berici sono ... nel 

basso vicentino. Non famosi 

come i vicini Colli Euganei, 

negli ultimi anni hanno avuto 

un incremento di visitatori e 

di interessati. 

Il territorio dei Colli Berici è 

vario: pianure con 

coltivazioni, terrazzamenti in 

collina, cime più elevate fino 

a 400 mt di quota, lago, 

piccoli rii. 

Un comprensorio che 

raccoglie diversi tipi di 

territorio, usi e costumi. 

Grazie a questo territorio 

caratteristico gli amanti dello 

sport possono fare 

escursioni nei sentieri, 

pedalate in mtb, ma anche 

road e slow bike, 

arrampicata, volo col 

parapendio, .... 

http://www.progettoartes.it/anno-del-cibo-italiano-turismo-esperienziale/


La gastronomia è anch’essa varia e offre molte specialità, solo per citarne alcuni: il vino Tai Rosso, 

l’olio extravergine di oliva, il tartufo scorzone, la ciliegia di Castegnero, il rampussolo di Villaga, e 

molto altro. 

Questa è l’Italia, in pochi km quadrati è possibile trovare una vastità di materie prime e risorse di 

ottima qualità. 

La cabina di regia per quest’area è nelle mani del Consorzio Vicenza è, a cui si aggiunge il Consorzio 

UNPLI Colli Berici, come punto di appoggio da anni per visite, escursioni e promozione del territorio. 

Non è presente un marchio d’area, quindi il prodotto non è ancora ultimato. 

Fra questi soggetti nel 2016 si è aggiunto l’Ufficio Turistico Barbarano, IAT di territorio a gestione 

comunale riconosciuto dalla Regione Veneto. Esso nasce con l’obiettivo di promuovere l’Area Berica 

ed essere un punto di accoglienza e informazione per i turisti, ma anche per le attività turistiche 

presenti nel territorio. 

La nuova filiera deve avere un’organizzazione che parte dalla realtà turistica e dalle persone che ne 

fanno parte con un coordinatore e un punto di appoggio. 

Il progetto in questione punta ad un approccio di rete, dove tutti gli attori turistici sono coinvolti nella 

creazione del prodotto e nell’offerta diffusa. 

Il prodotto turistico che potrebbe essere più adatto a creare un’organizzazione turistica è il 

cicloturismo. 

Il cicloturismo ogni anno registra un nuovo incremento di appassionati e i numeri del 2015 del Ciset, 

il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, lo confermano. Se rispetto ad altri paesi 

europei, l'Italia è ancora agli esordi per numero di cicloviaggiatori (solo un 3% sul numero di 

viaggiatori italiani, circa 31 milioni, si sposta in bici), la vacanza a due ruote viene scelta da oltre il 

4% dei viaggiatori tedeschi (oltre il 40% porta comunque in viaggio la bici nonostante si sposti con 

altri mezzi). Le principali destinazioni turistiche dei cicloviaggiatori europei sono, ovviamente, quelle 

che forniscono un maggior numero di servizi, inclusi tracciati protetti o in sede propria: Austria, 

Danimarca e Francia. L'Italia compare all'8° posto della classifica grazie, in particolar modo, alle 

piste ciclabili del Trentino e dell'Alto Adige, alla Toscana, al Lago di Garda e al lungo Po di Ferrara 

e provincia. Sempre più giovanissimi scelgono di sperimentare un viaggio in bicicletta anche se, 

rispetto ad altre fasce d'età come quella tra i 35 e i 50 anni (35%) e quella tra i 50 e 60 anni (40%), 

la percentuale è ancora bassa. 

Fonte: https://www.lifeintravel.it/cicloturismo-e-vacanze-in-bici-trend-in-crescita.html 

Il cicloturismo genera in Europa un indotto economico di 44 miliardi, con 2 milioni di viaggi e 20 

milioni di pernottamenti, secondo le rilevazioni dell'Enit. In Italia ha un valore potenziale di 3,2 miliardi 

,e sta crescendo ad un ritmo costante. 

Con 2..728.600 esemplari prodotti nel 2014, in crescita del 2,1% sull'anno precedente, l'Italia si 

conferma primo produttore di biciclette in Europa (fonte Ancma). L'obiettivo è diventare anche un 

Paese a misura di bici, ma servono infrastrutture adeguate. In Emilia Romagna, dove dieci club di 

prodotto bike si sono uniti in consorzio fondando Terrabici, si segnala un trend positivo di arrivi nei 

mesi primaverili. In un anno la regione accoglie 1,4 milioni di presenze e 300mila arrivi (85% 

stranieri).  

Fonte:http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-07-31/il-ciclo-turismo-marcia-pieni-

giri-063802.shtml?uuid=ACjQfia 

 

https://www.lifeintravel.it/cicloturismo-e-vacanze-in-bici-trend-in-crescita.html
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-07-31/il-ciclo-turismo-marcia-pieni-giri-063802.shtml?uuid=ACjQfia
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-07-31/il-ciclo-turismo-marcia-pieni-giri-063802.shtml?uuid=ACjQfia


Il cicloturismo è un prodotto complesso, difficile da realizzare perché include molti servizi. Ed è 

proprio in questo settore che diventa fondamentale un approccio di rete fra le aziende turistiche. 

Le aziende turistiche, mi riferisco a strutture ricettive, ristoratori, produttori locali, sono anch’essi 

parte integrante del territorio, ci vivono, lo lavorano e come cosa fondamentale lo conoscono meglio 

di chiunque altro. 

Proprio per questo motivo ritengo obbligatorio inserire questi attori nei tavoli di organizzazione e 

progettazione turistica, e non a carte fatte calando dall’alto progetti già confezionati con l’approccio 

gerarchico top down, ma con un modello bottom up.  

Essi sono costantemente inseriti nella domanda e hanno sotto mano ciò che il turismo richiede ad 

un territorio. 

 

Cicloturismo nei Colli Berici 

 

Il sistema ciclabile dei Colli Berici è così composto: 

 la Riviera Berica: ciclopedonale di 32 km che collega Noventa Vicentina a Vicenza. 

Il percorso si estende su pista ciclabile totalmente asfaltata e protetta, tranne un 

attraversamento sulla statale; 

 Altavia dei Berici: percorso ad anello nei sentieri ad alta quota dei Colli Berici per mtb; 

Si aggiungono poi vari itinerari: Girabasse, I Paesaggi del Palladio… 

Al fine di potenziare questi flussi turistici il Dipartimento Turismo della Regione Veneto ha promosso 

una molteplicità di iniziativa volte alla definizione di nuovi prodotti turistici in bicicletta e alla 

pubblicazione di materiali (road-book, schede turistiche, brochure turistica, sito internet con tracce 

georeferenziate, campagna fotografica e video). Questo progetto ha avviato un processo di 

definizione di percorsi cicloturistici che rientrano all’interno della Rete Escursionistica Veneta (REV) 

e che ha visto il coinvolgimento del personale tecnico delle sette Province venete e delle ex aziende 

speciali provinciali per il turismo.  Fonte: REPORT CICLOTURISMO del Veneto 



Il cicloturista è una risorsa importante per la località in cui decide di soggiornare, può sostare per 

pausa pranzo o in un bar e per la notte. 

L’indotto economico che apporta crea beneficio per tutta la comunità, dando lavoro alle realtà locali. 

Propongo un esempio di un’escursione di 3 giorni, in cui il cicloturista avrà bisogno dei seguenti 

servizi: 

 Struttura ricettiva in cui trascorrere le notti; 

 Locale in cui pranzare; 

 Eventuali soste caffè; 

 Officine meccaniche; 

 Ufficio informazioni; 

 Fontanelle d’acqua; 

 Bagni pubblici/spogliatoi. 

 

Questi sono i principali servizi da offrire ad un ciclista, ma l’idea di base, ossia che i produttori locali 

siano integrati e in costante comunicazione, deve essere il comune denominatore di tutti i flussi 

turistici. 

Ritengo che l’ufficio turistico di territorio possa essere un punto importante per questo progetto, 

seguendo il concetto di sussidiarietà delle pubbliche amministrazioni, esso si presenta come 

l’istituzione più vicina al cittadino e quindi al turista. Come ho già detto, lo IAT deve essere un punto 

di riferimento non sono per il turista ma per gli attori turistici stessi, in modo tale da trasmettere le 

informazioni con diffusione capillare e che tutti possano fruirne. 

La tecnologia è protagonista in questo progetto per entrare nel mondo del digital tourism. 

Esiste già da tempo nella Regione Veneto una piattaforma piattaforma digitale per la gestione 

integrata delle destinazioni turistiche che dovrebbe mettere in rete le destinazioni, le OGD (che nel 

resto del mondo si chiamano DMO) e gli operatori turistici della regione, con una completa 

riorganizzazione turistica della regione. 

Essa prende il nome di IDMS (Internet Destination Management System) Deskline. 

Attraverso questa piattaforma è possibile la comunicazione costante di eventi, escursioni, 

degustazioni, prenotazioni di strutture e molto altro. 

Ad esempio se un turista chiederà all’operatore dello IAT di Vicenza quali eventi sono previsti per 

quel giorno a Padova, l’operatore non dovrà fare altro che entrare nel programma ed esportare la 

lista degli eventi selezionando la città e la data. 

Tutto questo facilita il lavoro all’operatore dello IAT e al turista, in quanto l’IDMS può essere 

facilmente esportato in pagina web da inserire nel sito turistico. 

Ritengo questo sia uno strumento validissimo per le richieste attuali. 

Do per scontato le competenze che deve avere chi lavora in uno IAT o consorzio: conoscenze 

linguistiche (inglese fondamentale più un’altra lingua), informatiche e turistiche. 

Per completare il cerchio ogni operatore IAT dovrebbe inviare e rendere fruibile agli operatori del 

territorio (in particolar modo alle strutture ricettive) la lista con gli eventi locali. 

Questa strategia potrà aiutare ad organizzare la destinazione dove la comunicazione rimane il punto 

cardine per lavorare in squadra concentrandone le energie per un unico scopo.  

Non dimentichiamo però che occorre un supervisore che gestisca la situazione per evitare conflitti e 

confusione fra i diversi protagonisti. 



Ogni destinazione deve avere un “Direttore d’orchestra” conosciuto e nominato dai produttori locali, 

con competenze del luogo e a livello di marketing e strategia, che ricopra un ruolo di riferimento e di 

controllo dei meccanismi comunicativi e organizzativi.  

Egli deve essere in costante comunicazione, proponendo tavoli di confronto e di supervisione con 

cadenza regolare. 

Credo che all’Italia basti solamente questo, una buona comunicazione fra produttori, un’offerta 

organizzata dei servizi e una cabina di regia. 

Tutto il resto è già presente: buona qualità dei prodotti, una storia affascinante, paesaggi mozzafiato, 

arte in ogni via. 

È proprio questo che ci distinguerà dalle mete estere, copiando l’organizzazione ai nostri prodotti 

preziosi, per rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. 

 

 

 


