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ABSTRACT 
 

Con il presente lavoro, si intende delineare un percorso che libere associazioni 

di privati, quali le Pro Loco, possono adoperare in modo tale da instaurare un 

"sistema territoriale" che tragga benefici da un turismo di tipo Community 

Based e nello specifico nell'implementazione, nonché gestione, di un modello 

di Albergo Diffuso. Il percorso, che vuole fornire a questo tipo di associazioni 

degli spunti per adempiere alla loro vocazione turistica, sancita anche dalla 

Legge Regionale, terrà conto di nozioni di Destination Marketing e Marketing 

territoriale che, per essere efficienti, dovranno vedere le Pro Loco come 

"facilitatore" nel processo dialettico tra settore pubblico e privato. 
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INTRODUZIONE 

 

Durante il corso dell’anno 2015, l’UNPLI Veneto ha deciso di affidare ai 

volontari del servizio civile nazionale il compito di promuovere il territorio, 

prendendo come punto di riferimento i corsi d’acqua. Essendo stato uno degli 

“eletti” per adempiere a tale compito, assieme al Direttivo della Pro Loco del 

Comune di Morgano, presso la quale ho prestato servizio, siamo convenuti nel 

presentare un libro che facesse conoscere al lettore come si presentava il 

territorio dell’Alto Sile, prima che le massicce opere di bonifica, realizzate a 

partire dal XIX° secolo, prendessero piede. Ovviamente non si è trattato di un 

lavoro disfattista, atto ad elogiare la purezza bucolica del paesaggio 

preesistente, disprezzando o negando l’esistenza delle risorse tuttora insite in 

tale territorio. Lo scopo, implicito, di tali sforzi è la promozione turistica e 

dunque l’atto di “comunicare” le risorse ancora presenti e nonché quello di 

sensibilizzare gli animi circa argomentazioni quali “valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico/culturale” era divenuto per me un imperativo morale, 

ed in qualità di studente universitario di “Sviluppo Interculturale dei Sistemi 

Turistici” ero, tuttavia, già stato  formato in tal senso. 

Devo altresì ammettere, però, che la mia ingenuità non mi aveva in 

precedenza permesso di pormi molti quesiti circa la Pro Loco, gli obiettivi della 

stessa, e, dunque, solo entrando a farvi parte ho potuto capirne  il 

funzionamento, scorgerne le connessioni con le nozioni apprese durante le 

lezioni di Economia del Turismo, o Destination Marketing. Pertanto parleremo, 

nel I Capitolo dell’elaborato, delle associazioni Pro Loco, nonché del loro 

assetto giuridico e delle competenze conferite loro dalla Regione Veneto in 

materia di turismo. 

Successivamente, mirando all’implementazione di un progetto di Albergo 

Diffuso nel territorio comunale di Morgano (frazione di Badoere), che sia per 

l’aggiunta in linea con i capisaldi del Community-based Tourism, parleremo 

delle leve di marketing di cui la figura facilitatrice della Pro Loco di Morgano 

dovrà adoperarsi per la “promozione” dell’iniziativa. 

Infine, con delle interviste somministrate ai Presidenti di altre Pro Loco, 

geograficamente limitrofe a quella morganese, e ai residenti del Comune di 
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Morgano andremo a capire se il territorio dell’Alto Sile, che circonda il piccolo 

comune trevigiano in cui verrà implementato il progetto, sia idoneo e 

predisposto ad accogliere una simile iniziativa turistica che mira all’autenticità 

dell’esperienza e alla fidelizzazione dell’utenza. 
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CAPITOLO I 

LE PRO LOCO 

 

1.1 STORIA 

 

Nel 1881 in Trentino, all’epoca possedimento appartenente all’Impero Austro-

Ungarico, nacque il primo Comitato con caratteristiche simili alle odierne Pro 

Loco. Si trattava, nella fattispecie, di un insieme di persone, fondatrici della 

“Società d’abbellimento”1, le quali si prefiggevano l’intento di migliorare 

l’appeal paesaggistico della località di Pieve Tesino, al fine di favorire la sosta 

dei forestieri. Bisogna tener presente che 40 anni prima, l’imprenditore inglese 

Thomas Cook promosse il primo viaggio organizzato della storia, quindi non 

bisogna sorprendersi se piccole comunità sparse per l’Europa desideravano 

essere visitate, dal momento che proprio in quegli anni il termine “turismo”, che 

un tempo con il Grand Tour rappresentava solamente una prerogativa per 

studiosi rampolli aristocratici, iniziava ad assumere i connotati e la valenza che 

tutt’ora ricopre. 

Successivamente, comitati simili presero piede in tutta Italia, sebbene talvolta, 

tra loro, differissero nella nomenclatura, in quanto, taluni potevano portare 

l’appellativo di “Comitati di cura”, altri invece quello di “Società per il concorso 

dei forestieri”, altri ancora “Pro”. 

Nel primo dopoguerra, queste Associazioni Turistiche Locali, che andavano 

ormai uniformandosi sotto il nome di Pro Loco, riunitesi il 29 giugno 1962 a 

Recoaro, proposero la nascita di un organo centrale che avesse la funzione di 

coordinamento e rappresentanza. Indi per cui, nello stesso anno nacque 

l’UNPLI, ossia, l’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane, il quale, tre anni 

dopo ottenne tramite il Ministero del Turismo e dello Spettacolo la costituzione 

dell’albo nazionale delle Pro Loco.  

                                                
1
 http://www.unplitrentino.it/le-proloco/definizione-pro-loco/storia-delle-pro-loco 
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Questo poi, con la legge costituzionale n° 3/2001, divenne un albo regionale, 

dal momento che la competenza in materia di turismo veniva traslata dal piano 

nazionale a quello regionale.  

 

1.2 LEGGI CHE NE REGOLANO IL 

FUNZIONAMENTO (FORMA GIURIDICA) 

 

Volendo delinearne il profilo, circa la Pro Loco possiamo dire che si tratta di 

un’associazione non riconosciuta, pertanto regolamentata dagli articoli 36-38 

del Codice Civile, per la quale vige il principio di sussidiarietà orizzontale e 

dunque, Stato, Regione, Province o Città Metropolitane devono favorirne 

“l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale”. In aggiunta, la dicitura no profit, ovvero “senza 

scopo di lucro”, allude al fatto che in nessun modo, all’interno di tale “struttura” 

di natura associazionistica deve aver luogo la distribuzione di utili tra i soci 

membri. 

Il contratto che pone in essere l’associazione deriva da un atto di autonomia 

contrattuale2 e viene definito con la nomenclatura di contratto di associazione, 

scindibile in: 

 

❏ contratto plurilaterale con comunione di scopo  

tramite cui due o più parti (in questo caso si tratta di soci/membri) si 

impegnano a fornire prestazioni mirate al conseguimento di uno scopo 

comune, che per le Pro Loco deve essere la “promozione e valorizzazione 

delle peculiarità del territorio di pertinenza”. 

 

❏ contratto organizzativo  

secondo il quale le suddette prestazioni delle parti non vanno a diretto 

vantaggio delle stesse ma sono volta al raggiungimento del precedentemente 

menzionato scopo comune. 

                                                
2
 Giannarelli, Mauro. “Profilo giuridico delle Pro Loco”. In Servizio Civile UNPLI. Unione 

Nazionale Pro Loco d’Italia, 2010. http://www.http://www.serviziocivileunpli.net/. 
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❏ contratto associativo  

dal momento che prevede l’iscrizione di nuovi soci, e quindi di persone che 

non hanno sottoscritto l’atto costitutivo, senza il bisogno di modificare il 

contratto. 

 

L’iter burocratico3 che l’UNPLI, ossia l’unione nazionale delle Pro Loco italiane, 

consiglia per la formazione, nonché costituzione di un ente simile, è 

innanzitutto quello di creare un comitato di 5-10 persone, tutte accomunate 

dall’intento di promuovere, per l’appunto, le peculiarità del territorio. Una volta 

pubblicizzata l’intenzione, sarà possibile avviare il tesseramento, libero a tutti, 

e stendere lo statuto che regolamenti la vita/attività dell’ente stesso. Raggiunto 

un numero ragionevole di soci, 30-50, sarà possibile indire un’assemblea 

costituente dove verrà discusso ed approvato lo statuto. 

Successivamente, il comitato direttivo assegnerà, al suo interno, le cariche ai 

suoi componenti. Infine, verrà vagliata la possibilità d’iscrizione all’Albo 

Regionale di costituzione tramite atto notarile.  

A tal proposito, la Regione Veneto, nella legge n° 34 del 22 ottobre 2014, 

sancisce il fatto che, al fine di poter essere iscritta all’Albo Regionale, una Pro 

Loco deve aver svolto attività di valorizzazione turistica della località di 

competenza, nonché attività mirate alla salvaguardia del patrimonio materiale 

ed immateriale della stessa da almeno un anno4.  

La Regione Veneto5, come, per l’appunto, esplicato nell’articolo 2.1, riconosce 

in qualità di attività pertinenti a tali associazioni: 

 

❏ la valorizzazione turistica 

❏ iniziative per la valorizzazione culturale 

❏ salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, eno-

gastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località6. 

 

 

                                                
3
 http://www.unpliveneto.it/costituire-una-pro-loco/#1459781131484-0564333a-b09e 

4
 Regione Piemonte. 1994. Pro Loco e Cultura, ruolo dell'associazionismo locale e 

salvaguardia dei beni culturali - Atti del Convegno di Arona 26-27 novembre 1994. Torino: 
UNPLI Regionale del Piemonte. 
5
 Legge Regione Veneto n° 34/2014, articoli 2 - 5. 

6
 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=28430 

http://www.unpliveneto.it/costituire-una-pro-loco/#1459781131484-0564333a-b09e
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=284309
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1.3 STRUTTURA DELL’UNPLI  

 

L’UNPLI nazionale, che come visto in precedenza, è nato per soddisfare 

l’esigenza di rappresentanza, a livello nazionale, delle singole Pro Loco, ed è 

suddiviso in arterie periferiche, dette Comitati regionali, che, approvandone in 

toto lo statuto, collaborano con l’Unpli, istituzioni, altri comitati regionali in 

campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e 

sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili. 

Questi comitati regionali (es: Unpli Veneto, Unpli Sicilia..) sono a loro volta 

suddivisi in comitati provinciali, che hanno, di fronte al comitato regionale, 

compito di rappresentanza dei vari consorzi. I consorzi, invece, sono piccole 

arterie del comitato provinciale, sorte con l’intento di far cooperare due o più 

Pro Loco, insite in comuni limitrofi o accomunate per il fatto che insistono sullo 

stesso territorio). Ovviamente, tenendo ben presente quali siano gli obiettivi 

generici delle Pro Loco sparse in tutto il territorio nazionale (promozione 

turistica del territorio, conferire informazioni circa possibilità di 

alloggio/pernottamento ed itinerari, ravvivare la località/territorio di pertinenza 

tramite feste folcloristiche che possano potenzialmente captare visitatori “non 

locali”) risulta chiaro che l’unione di più Pro Loco (10-12 a livello ottimale) in un 

consorzio offre dei vantaggi, come: 
 

❏ Eventi/sagre con più personale/manodopera e maggior (potenziale) 

bacino di utenza, in quanto non sarebbe solo un ufficio singolo a farsi 

carico della promozione e della pubblicità dell’evento stesso ma 

sarebbero più uffici, anche geograficamente dislocati, a mirare al 

raggiungimento di un singolo obiettivo. 

 

❏ Ammortamento delle spese organizzative, SIAE etc. 

  

❏ possibilità di avere più iniziative nel calendario annuale  

 

❏ più credibilità e considerazione, qualora fosse necessario interfacciarsi 

ad enti pubblici di rilievo 
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❏ ottimizzazione della gestione, nonché promozione, del territorio di 

appartenenza che accomuna tutte le Pro Loco aderenti al consorzio 

 

❏ maggior possibilità di riuscire a creare un brand territoriale. 

 

In aggiunta, merita particolare attenzione la volontà intrinseca dei volontari 

membri di questa forma di associazionismo che spinge loro ad unire le forze in 

consorzi composti, dunque, da Pro Loco accomunate da diversi fattori, uno tra 

tutti la condivisione dello stesso territorio, dal momento che rappresentano le 

premesse per la costituzione di un autentico community based tourism. 

Con questa perifrasi si allude ad una tipologia di turismo in cui l’accoglienza 

diventa sinonimo di ospitalità. Infatti all’esperienza turistica nella DMO viene 

conferito un eccelso grado di autenticità, dovuto al rapporto dialettico e alla 

costante interazione tra turista e residente e che fa percepire l’esperienza 

come un qualcosa di  “irriproducibile” altrove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 

CAPITOLO II 

DESTINATION MARKETING 

 

Ovviamente, al fine di una buona riuscita dell’implementazione di un progetto 

finalizzato al community-based tourism, sono necessarie delle strategie, 

nonché delle azioni di marketing, e dal momento che si parla di Pro Loco 

operanti in determinati/specifici territori, sarà di conseguenza opportuno 

parlare di Destination marketing. 

Con tale dicitura, si allude ad azioni finalizzate a diffondere l’immagine della 

destinazione, incrementarne la notorietà, consentendo alla stessa di esser 

percepita come un “unicum motivazionale”7, per le sue capacità di rispondere 

a determinati bisogni inerenti alla domanda turistica.   

Utilizzando la perifrasi “unicum motivazionale” non intendiamo alludere al fatto 

che l’offerta finale sia unica, andando così ad intaccare le singole autonomie 

imprenditoriali. Piuttosto, si vorrebbe far sì che le metodologie e strategie 

vincenti apprese e consolidate negli anni di esperienza, da parte degli 

operatori di settore, venissero condivise e messe a sistema con quelle degli 

altri stakeholders, superando la dicotomia vigente tra cooperazione e 

competizione.  

 

Oltre al fatto che una simile modello di governance coesa risulta essere una 

cosa difficile da concretizzare, c’è da dire che in un passato prossimo il 

destination marketing “godeva” di un limitante approccio tradizionale,  che 

vedeva le organizzazioni turistiche concentrarsi essenzialmente sulla 

promozione e sull’accoglienza. 

Dall’altra parte invece stavano enti istituzionali, come ad esempio la Regione, 

che legiferando in materia di turismo cercavano di instaurare un setting di 

condizioni favorevoli allo sviluppo turistico, ma senza poi, di fatto, fornire agli 

imprenditori di settore delle linee guida. Veniva dunque concessa loro piena 

autonomia circa le modalità di implementazione di simili opportunità. 

                                                
7
 Franch, Mariangela. 2010. Marketing delle destinazioni turistiche, Milano: McGraw-Hill. 
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In un simile scenario8, pertanto, sarebbe completamente inopportuno parlare 

di: 

 

❏ prodotto unitario 

  

(relativamente ad una singola destinazione) poiché esistono, nella stessa, 

diverse offerte frazionate e scisse. 

Esistono anche, all’interno della stessa, più mercati di riferimento e 

logicamente ciò impedisce alla località di emergere come unicum 

 

❏ politica di prezzo 

 

poiché ogni operatore agisce in piena autonomia decisionale. 

A tal proposito citiamo l’art. 34. della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 

(BUR n. 51/2013 ) in cui si parla di prezzo, inerentemente alle strutture 

ricettive, ma anziché promuovere, o perlomeno alludere, ad una qualche forma 

di coordinamento, come tra l’altro menzionato all’art. 12 della stessa legge, ci 

si limita esclusivamente ad enumerare delle discipline e dei comportamenti da 

adottare, come ad esempio, quello di esporre il prezzo in ogni camera, 

riportandolo in un modulo fornito dalla Provincia. 

 

Il nuovo approccio vorrebbe invece delineare il destination marketing in qualità 

di insieme di attività ed azioni, compiute dai settori pubblico e privato, mirate a 

degli scopi comuni, che provvederemo ad enumerare nella successiva 
                                                
8
 Paniccia, Patrizia Silvestrelli and Marco Valeri. 2010. Economia e management delle attività 

turistiche e culturali : destinazione, impresa, esperienza. Torino: Giappichelli Editore.  
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sessione denominata “obiettivi”. Comunque, ribadiamo ulteriormente che, in 

quest’ottica, non si intende privare l’imprenditore o qualsiasi altro “portatore di 

interesse” della propria indipendenza, ma gli si chiede piuttosto di condividere 

con gli altri le strategie vincenti, consolidate nel corso degli anni di esperienza, 

e di metterle a sistema con quelle degli altri, in modo tale da evitare la 

coesistenza di offerte frammentate9, frutto delle singole scelte di ogni 

imprenditore. 

 

2.1 OBIETTIVI 

 

In relazione alle criticità elencate in precedenza, e al fine di smantellarle, il 

destination marketing vorrebbe innanzitutto trasformare le risorse in prodotti 

turistici tematici rivolti a famiglie motivazionali. Si intravede quindi il proposito 

di porsi un target specifico, servendosi di strategie di comunicazione e 

promozione condivise, quindi integrate. Indubbiamente, non si tratta di 

intenzioni fine a sé stesse, in quanto, ad esse sottostà lo scopo di: 

 

❏ aumentare le presenze e gli arrivi, ambendo alla fidelizzazione 

❏ tramutare l’escursionismo in vero e proprio turismo 

❏ aumentare la spesa turistica 

 

Questi fini, di matrice prettamente economica, però, vanno coniugati con l’audit 

dei cittadini, i quali devono essere innanzitutto informati, nonché coinvolti nei 

processi di rivalutazione del proposition value10 della loro zona 

d’appartenenza. Spesso e volentieri infatti, in ambito turistico sono state prese 

decisioni che ponderavano specialmente le ragioni  ed opinioni dei maggiori 

stakeholders ( quindi, trascurando quelle del “semplice” cittadino) che 

potessero garantire, non solo a livello finanziario, lo “sviluppo” (anche se, 

forse, sarebbe più coerente parlare di “crescita”) della località interessata. Con 

                                                
9
 Corvi, Elisabetta. 2012. La comunicazione integrata di marketing. Teorie, strategie e politiche 

operative. Milano: Egea Edizioni. 
 
10

 Bonetti, Raffaele Cercola Francesco Izzo and Barbara Masiello. 2010. Eventi e strategie di 
marketing territoriale. Gli attori, i processi e la creazione di valore. Milano: Franco Angeli 
editore. 
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l’andare del tempo però questo comportamento, anziché essere premiato, 

rivelandosi efficiente e strategico, è stato, talvolta, insignito dal fallimento, in 

quanto tali premesse, che tendono a scaturire l’ostilità dei residenti, avviano la 

località verso gli ultimi stadi del suo ciclo di vita. Dalle suddette considerazioni 

si evince il fatto che la popolazione residente debba, per forza di cose, essere 

interpellata nelle varie fasi che costituiscono i processi di  pianificazione 

turistica11. Ricordiamoci inoltre che la nostra analisi è prettamente incentrata 

sul Community Based Tourism, e come è possibile dedurre dalla perifrasi 

stessa, la partecipazione della comunità locale è condizione necessaria 

all’attestarsi di quel surplus esperenziale che rende unica ed irripetibile 

l’esperienza turistica. 

 

2.2 PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

 

Nelle asserzioni precedenti, abbiamo, talvolta, menzionato i termini 

“promozione” o “comunicazione” che rappresentano dei pilastri lessicologici del 

marketing, e ricorrendo spesso anche all’interno del nostro elaborato, 

provvederemo di seguito a fornirne un’esplicazione. 

Innanzitutto, la valenza del termine “promozione” non è sempre univoca e 

bisogna, di conseguenza, distinguere il suo impiego nel marketing tradizionale 

da quello relativo, invece, al marketing della destinazione. Nel marketing 

tradizionale “promozione” non è altro che un sinonimo della locuzione 

“temporanea offerta di un vantaggio supplementare”12. Semplificando, diremo 

che con la suddetta parola si indica un temporaneo e vantaggioso 

abbassamento del prezzo di vendita del prodotto, al fine di agevolare il 

potenziale consumatore ad assumere il comportamento desiderato: l’acquisto. 

Però, nel destination marketing, il suo significato intrinseco assume un valore 

differente, dal momento che diviene sinonimo della parola “comunicazione”. Al 

fine di chiarirne le cause, potremmo asserire che l’attrazione di una località 

non risiede solo nel fatto di possedere beni turistici primari, quali chiese, 

antichi palazzi o monumenti di particolare interesse storico/culturale o 

                                                
11

 Regina, Scheivens. Ecotourism and the empowerment of local communities, in Tourism 
management 20, S.l., 1999, 245-249. 
12

 Franch, Mariangela. 2010. Marketing delle destinazioni turistiche, Milano: McGraw-Hill. 
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architettonico, perché essi, essendo inanimati, non si narrano da soli. Pertanto, 

ne deriva che i luoghi devono, al fine di acquisire realmente dei connotati di 

attrattività, essere comunicati, e quindi promossi, esaltandone le peculiarità in 

maniera convincente e persuasiva. Inoltre, la promozione13  non va confusa 

con la commercializzazione, prevalentemente perché: 

 

❏ la promozione viene, di norma, intrapresa e finanziata dal settore 

pubblico 

❏ offre una panoramica generale circa l’offerta della destinazione 

❏ promuove, indistintamente e in maniera incondizionata, tutte le tipologie 

servizi fruibili sul territorio 

 

mentre la commercializzazione, al contrario, 

 

❏ rappresenta, solitamente, una prerogativa del settore privato 

❏ promuove la sua personale offerta, ed eventualmente, quella relativa ad 

altre attività associate 

❏ cela sempre uno scopo inerente al profitto 

 

 

Al fine di ovviare a tale contrapposizione, si potrebbe optare per il Brand 

Management14, cioè la creazione di un marchio forte15 che sappia, in prima 

istanza sintetizzare e raggruppare tutte le offerte e servizi relativi sia alla 

promozione che quelli relativi alla commercializzazione, e che possa scolpire 

un’immagine incisiva  del territorio, conferendogli allo stesso tempo “carattere”. 

Ovviamente il marchio deve essere in grado di evocare un certo valore 

simbolico, nonché scaturire una reazione positiva nella mente dell’osservatore 

(potenziale consumatore), ma a prescindere da ciò, si deve motivare gli 

stakeholders all’utilizzo del marchio stesso, sanzionando, poi, quelli che ne 

                                                
13

 Osservatorio Turistico Regionale Emilia-Romagna. 2010. Governance e Marketing 
territoriale nel turismo. Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore. 
14

 Anholt, Simon. 2007. The new brand management for nations, cities and regions. New York: 
Palgrave Macmillan. 
15

 Morgan N., Pritchard A., Pride R. (2011). Destination Brands. Managing Place Reputation, 
3rd ed., Oxford: Butterworth-Heinemann. 
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fanno un uso scorretto, assicurarsi che un rilevante numero di attori privati sia 

interessato ad utilizzarlo e a giustapporlo al loro marchio privato. 

 

L’utilizzo di un marchio costituisce una scelta strategica nella comunicazione 

della destinazione. Infatti, oltre che a conferire identità  al territorio nelle 

diverse azioni comunicative,  il brand può essere affiancato a quello d`impresa 

e pertanto adottato da attori locali che, pur non operando nel settore turistico, 

appartengono ad un settore comunque coerente con l’identità stessa del 

territorio. 

 

E’, per questo, possibile evincere che la creazione del marchio debba 

precedere l’azione di promozione: sarà infatti più semplice promuovere e 

comunicare un prodotto che appare, in maniera univoca, come il risultato della 

somma di vari input pluridirezionali.  

 

Giunti ora al termine delle considerazione fatte circa i concetti di promozione e 

commercializzazione, parliamo di come far convergere le attività ed intenzioni 

che sottostanno all’una e all’altra attraverso la promo-commercializzazione. 

 

2.3  PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 

 

Promo-commercializzare16 significa permettere al cliente/turista di informarsi 

circa la destinazione e poter prenotare la vacanza nella stessa all’interno dello 

stesso medium17.  

Per rendere più chiaro il tutto, basti pensare ad un portale online che oltre a 

menzionare nozioni storico-geografiche, relative ad un complesso territoriale o 

ad un comune,  consenta all’utente di visualizzare le diverse tipologie di servizi 

presenti, compreso l’alloggio, e di selezionare, nonché prenotare, quelli che 

più gli si confacciano. A titolo esemplificativo, anziché entrare nel dettaglio di 

specifici sistemi territoriali che siano, per l’appunto, dotati di efficaci canali web 

che permettono questa sorta di interazione tra i potenziali fruitori e la 

                                                
16

 Adornato, Francesco. 2006. Sviluppo Integrato e risorse del territorio. Milano: Franco Angeli 
editore. 
17

 Franch, Mariangela. 2010. Marketing delle destinazioni turistiche, Milano: McGraw-Hill. 
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destinazione, vorrei piuttosto soffermarmi in maniera concisa sul confronto tra 

il nostro portale turistico nazionale  www.italia.it e quello elvetico 

www.myswitzerland.com. 

Come punto di partenza, finalizzato al confronto, utilizzeremo il servizio di 

www.alexa.com, che ci mostra quanto viene consultata, in termini numerici, 

una pagina web, sia su scala nazionale che globale. A fronte della ricerca, 

emerge che a livello mondiale il sito elvetico si stanzia alla posizione n° 15813 

, mentre quello italiano solo alla n° 72195. Inoltre, anche sul piano nazionale, 

quello svizzero risulta essere più visualizzato, piazzandosi come il 133° sito 

più consultato all'interno della stessa Svizzera, mentre a www.italia.it gli italiani 

preferiscono altri 4743 siti. Quest’ultima divergenza potrebbe solo suggerire 

che il turismo domestico è minore in casa nostra, e per l'appunto, consultando 

l’ISTAT, si viene a conoscenza del fatto che, sebbene i viaggi entro i confini 

nazionali italiani rappresentino più dei ¾ dei viaggi totali, essi attestano un calo 

del 15,2%, a favore invece di quelli esteri, che aumentano del 19,7%.  

Inserendo locuzioni come “turismo italiano”, "italian tourism”, “Italy”, oppure 

“tourism in Switzerland”, “Svizzera”, sia sul motore di ricerca google che su 

bing, i due siti presi in esame non differiscono molto, in quanto appaiono 

entrambi tra le prime voci, ma una volta aperti si possono notare diversità 

abissali. Certamente al primo impatto www.myswitzerland.com appare più 

efficiente del nostro, dal momento che offre la possibilità di immettere il nome 

di una destinazione e di prenotare alloggio, biglietto ferroviario e biglietto 

aereo, e quindi si può veramente, in questo caso, parlare di promo-

commercializzazione. Lo stesso, purtroppo, non si può dire in merito al sito 

italiano, dal momento che in esso la medesima opzione non compare 

nemmeno alla voce “idee di viaggio”. Il portale italiano risulta essere una 

buona cartolina da visita per le nostre regioni poiché enumera molteplici siti 

d’interesse storico-artistico o ancora siti tutelati dall’UNESCO, ma una volta 

scelta la destinazione, al povero turista toccherà fare il self-made man e 

cercare un altro sito che gli permetta di avere un altro tipo di contatto con la 

destinazione. Da notare però che www.italia.it , viste le caratteristiche che lo 

delineano, va essenzialmente considerato in qualità di spazio destinato 

all’azione che prima abbiamo citato come “promozione”, ma lo step 

http://www.italia.it/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.italia.it/


 

 

 16 

successivo, ovvero quello di saperla conciliare con la commercializzazione, è 

riscontrabile solo nel sito svizzero. 
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CAPITOLO III 

COMMUNITY-BASED TOURISM E 

ALBERGO DIFFUSO 

 
3.1 PREMESSE 
 

Il capitolo precedente era, secondo i nostri intenti, finalizzato a cogliere 

l’essenza di come una destinazione (concetto da intendersi non solo a livello 

geografico ma anche antropologico come mix di soggetti residenti, operanti in 

contesti istituzionali etc.) debba muoversi in modo tale da trovare uno sbocco 

nel mercato turistico. Il territorio da noi preso in esame riguarda l’Alto Sile, 

nonché i comuni trevigiani di Vedelago, dove sono insiti i fontanili che 

originano il corso fluviale, Morgano e Quinto di Treviso, a cui si aggiunge la 

parte settentrionale del Comune di Piombino Dese (PD). Nello specifico, l’idea 

prefissata sarebbe quella di istituire, all’interno del Comune di Morgano che, 

oltre a fungere da nodo focale tra i diversi comuni menzionati, possiede un 

prodotto turistico primario degno di merito, costituito prevalentemente dalla 

Rotonda di Badoere, un Albergo Diffuso, creato nei pressi del borgo che 

circonda questo monumento. Lo si farà previa un censimento delle seconde 

case, che poi, in base alla disponibilità accordata con i possidenti, verranno 

messe a disposizione di fruitori interessati ad un turismo basato sulla 

condivisione e nell’immersione nelle tradizioni e cultura locali. Inoltre, dal 

momento che l’implementazione di un simile ed ambizioso progetto ha sovente 

riscontrato, in Regioni come il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna che già 

l’hanno sperimentato in passato, numerose difficoltà nel rendere imprenditori i 

cittadini (che per l’appunto nel nostro caso sarebbero i possessori delle case 

che verranno adibite ad uso alberghiero) si è pensato di affidarne la  gestione 

alla Pro Loco che, a livello giuridico, è un ente privato, però a vocazione 

turistica e che si prodiga per la promozione del territorio in cui è insita, 

organizzando eventi culturali e feste improntate sulla tradizione e sul folklore 

locale, interfacciandosi sempre con enti istituzionali quali Comuni e Regioni, al 
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fine di ottenere permessi e patrocini. 

Dunque, se da un lato si è pensato alla Pro loco come ente designato alla 

promozione ed alla pragmatica implementazione di un progetto di Albergo 

Diffuso per la sua già menzionata vocazione turistica, sancita tra l’altro dalla 

Legge Regionale 34/2014, va poi aggiunto che questa sua natura “privata” in 

costante relazione con le pubbliche istituzioni la inserisce automaticamente in 

una posizione privilegiata che aiuterebbe a prevenire eventuali conflitti che 

potrebbero generarsi tra diversi stakeholders (cittadini Vs autorità). 

Certamente in una fase perlomeno iniziale non sarà comunque facile evitare 

che sorgano dei conflitti tra diversi portatori d’interesse operanti all’interno di 

questo stesso contesto, e tanto meno sarà possibile implementare sin da 

subito tutti gli steps inerenti al Destination Marketing, però siamo convinti che il 

fatto di offrire una possibilità di soggiorno che sia autenticamente intrisa di 

condivisione di spazi e di momenti in compagnia dei residenti sia un surplus 

che, anche in termini di marketing, aiuta la destinazione ad emergere come un 

unicum motivazionale. 

3.2 COMMUNITY BASED TOURISM E ALBERGO 

DIFFUSO 

 

Dal momento che abbiamo numerose volte asserito che il nostro lavoro 

concernerà il 18Community Based Tourism, nella sua declinazione pragmatica 

di “ospitalità diffusa”, sarà ora necessario fornire una definizione in merito. 

Il turismo comunitario, più comunemente conosciuto tramite l’anglicismo 

Communty Based Tourism19, consiste in una forma di turismo inclusiva nei 

confronti della comunità che risiede nella destinazione, prefiggendosi quindi di 

coinvolgere i residenti nei processi decisionali e gestionali, in modo che l’intera 

                                                
18

 Russell P. 2000. “Community-based tourism”, in Travel & Tourism Analyst n. 5, 89-116. 
London: Travel & Tourism Intelligence.  
19

 Davolio, Maurizio. “Turismo di comunità”. In AITR. Associazione Italiana Turismo 
Responsabile.  
www.aitr.org/turismo-di-comunita/  

 

http://www.aitr.org/turismo-di-comunita/
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popolazione indigena possa trarre dal turismo benefici, anche di natura 

economica.  

 

All community tourism projects should give local people a fair share of the 

benefits/profits and a say in deciding how incoming tourism is managed.20
 

 

In modo da esplicare in maniera esaustiva l’essenza e i principi del CBT, è 

necessario in prima istanza avventurarsi brevemente in considerazioni circa il 

turismo. A livello ideale, esso si rivela essere un mezzo che permette alle 

comunità ospitanti e ai visitatori l'opportunità di condividere differenti punti di 

vista, cultura etc. 

Tuttavia, è triste constatare che a distanza di cinquant’anni dall’emergere 

dell’industria turistica, le comunità abbiano, di fatto, riscosso pochi benefici. 

Hanno, piuttosto, sofferto degli impatti negativi che hanno condotto al 

danneggiamento delle risorse naturali e, in taluni casi, alla “contaminazione 

culturale”. 

Ad ogni modo, il Community-Based Tourism non vuole trovare le chiavi per 

risolvere il quesito “come possono le comunità trarre beneficio dal turismo?”, 

ma si interroga  piuttosto su periodi quali “ in quale modo il turismo può 

contribuire positivamente nel processo di Community development?  

Se ne deduce, perciò, che esso non ambisca alla massimizzazione dei profitti 

degli investitori ma che si interessi invece, sensibilmente, agli impatti che il 

turismo ha sulle comunità e sulle risorse naturali. 

Potremmo pertanto delinearlo come una strategia di sviluppo che  

 

● fa leva sul turismo (non di massa) per rinforzare le capacità 

organizzative di una comunità 

● gestisce le risorse turistiche con l’ausilio della comunità stessa 

 

“Community participation is central, ranging from cooperative or individually 

owned business to joint ventures between the community and the private 

sector”21
 

                                                
20

 http://www.aitr.org/turismo-di-comunita/ 

 

http://www.aitr.org/turismo-di-comunita/
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“E’ un turismo che prende in considerazione la sostenibilità ambientale, sociale 

e culturale. E’ gestito dalla comunità, per la comunità, ma si prefigge anche 

l’intento di consentire ai visitatori di accrescere la loro consapevolezza circa gli 

stili di vita locali”. 

(Rest, 1997)22
 

 

Circa i benefici economici, si parla sovente, negli articoli accademici, di fair 

share alludendo quindi al fatto che i profitti devono essere spartiti equamente 

tra gli stakeholders. Un altro pilastro del CBT è costituito dal concetto di 

sostenibilità: finora abbiamo esclusivamente accennato alla sostenibilità 

economica però è chiaro che all’interno del settore turistico, in modo da 

garantire la fruizione di risorse turistiche primarie anche alle generazioni future, 

la sostenibilità deve essere anche ambientale. Traslando momentaneamente il 

discorso dalla sfera economica a quella ambientale per poi approdare a quella 

antropologico-culturale diremo che il CBT, qualora voluto in maniera collettiva 

da parte dei residenti, dovrà essere rispettoso nei confronti delle tradizioni e 

stili di vita locali, non banalizzandoli ma piuttosto preservandoli, mantenendo 

contenuti i flussi turistici (no turismo di massa) e mantenendone integra 

l’autenticità. 

Prima di passare a parlare dell’Albergo diffuso e di quanto i principi di 

quest’ultimo siano in linea con quelli del CBT, riassumeremo in maniera 

schematica quel che abbiamo sinora sostenuto, alludendo ai principles23 

inerenti, per l’appunto, al turismo di comunità. In modo che esso possa fare 

leva sul turismo, puntando al Community Based Development dovrà 

innanzitutto 

 

❏ riconoscere, supportare e promuovere la responsabilità della comunità 

in materia di turismo 

❏ Promuovere l’orgoglio comunitario 

                                                                                                                                        
21

 Garcia Lucchetti, Veronica. 2013. “Community Based tourism: critical success factors”. ITC 
(27): 5 -6 
22

 Dann, Susan. 2007. “Toward Empowerment:  Women and Community-Based Tourism in 
Thailand”. Master Thesis, University of Oregon.  
23

 Van Breugel,Liedewij. 2013. “Community-based tourism: Local participation and perceived 
impacts”. Master Thesis, Radboud University Nijmegen. 
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❏ Migliorare lo standard of living 

❏ Assicurarsi che si attesti la sostenibilità ambientale 

❏ Preservare le caratteristiche di unicità, siano esse relative ai luoghi o 

alla cultura locale 

❏ favorire gli scambi interculturali tra residenti e visitatori 

❏ rispettare le differenti culture 

❏ distribuire equamente i benefits tra i membri della comunità 

 

In linea con questi principi enumerati e con quelli inerenti al Community Based 

Natural Resource Management che, per l’appunto, parla di una co-gestione, 

nonché di una condivisione di responsabilità tra stakeholders pubblici e privati 

nella gestione delle risorse naturali, nel 1982 in Carnia nacque il progetto di 

ospitalità diffusa che porta il nome di Albergo Diffuso. Il suddetto territorio  

friulano era stato, quattro anni prima, profondamente lacerato dal terremoto  

che colpì anche altre parti della Regione e le popolazioni locali, con l’intento di 

reagire e di placare lo spopolamento dei borghi che si stava attestando, 

appellarono in causa il docente di Marketing del Turismo Giancarlo Dall’Ara, il 

quale capì che la Carnia, incontaminata dall’industrializzazione e ricca di 

tradizioni, poteva rivelarsi come habitat ideale per l’implementazione pratica 

dell’albergo diffuso. Concretamente, l’idea del professor Dall’Ara era quella di 

adibire ad uso turistico-alberghiero le abitazioni rimaste recentemente 

disabitate, andando a captare una fetta (nicchia) del turismo montano non 

solamente interessata al prodotto turistico primario e\o ai servizi extra che 

costituiscono invece quello secondario (es: impianti sciistici) ma anche alla 

cultura, allo stile di vita dei residenti e all’interazione con gli stessi. L’AD risulta 

pertanto essere un modello originale di sviluppo sostenibile, finalizzato alla 

valorizzazione delle risorse locali, delle tradizioni, dell’artigianato e 

dell’imprenditoria locale, che di conseguenza, oltre a non incidere 

negativamente sull’ambiente, dal momento che non si costruiscono edifici ex-

novo, non va nemmeno a minare o contaminare l’identità locale. 

In dettaglio, si tratta di un albergo orizzontale24, situato in un centro storico di 

rilievo, con camere e servizi dislocati in differenti edifici, che però non devono 

                                                
24

 http://www.albergodiffuso.com/l_idea.html 
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distare più di 200 metri l’uno dall’altro. Inoltre, vi si attesta la presenza di un 

edificio a sé stante dove viene svolta l’attività di gestione ed un altro dove vi 

sarà uno spazio comune destinato alla condivisione e all’interazione tra fruitori 

ed abitanti locali (potenzialmente, un’area ristoro in cui dovranno essere serviti 

per lo più prodotti tipici locali, in modo tale da incentivare e supportare il 

settore agroalimentare del territorio circostante). Per quest’ultima ragione 

menzionata, l’AD può essere interpretato anche come “presidio sociale” dal 

momento che stimola iniziative imprenditoriali e considera i produttori locali 

come componente chiave dell’offerta. 

C’è da dire comunque che, storicamente parlando, in Carnia la 

concretizzazione del progetto non è stata facile: a fronte di riunioni con il 

facilitatore Dall’Ara e con le amministrazioni comunali e Regionali, i possidenti 

di seconde case preferirono comunque, per un determinato lasso di tempo, 

continuare ad affittare le proprie abitazioni secondo metodi tradizionali, senza 

“rischiare” di avventurarsi in percorsi talvolta giudicati troppo innovativi. Queste 

constatazioni ci permettono pertanto di introdurre da un lato il discorso sul 

coinvolgimento della comunità locale e ,dall’altro, i punti di forza e di debolezza 

dell’esempio carnico di ospitalità diffusa. 

 

3.3  COME COINVOLGERE LA COMUNITÀ       

 

In merito al coinvolgimento dei vari stakeholders, lo studioso Arnstein 

introduce la “scala di partecipazione dei cittadini di una località”, sottolineando 

inoltre che il coinvolgimento deve essere, come già anticipato, accompagnato 

da una ri-distribuzione di potere. La scala contempla tre livelli di evoluzione 

circa la partecipazione25 stessa:  

 

❖ non-participation 

❖ degrees of tokenism 

❖ degrees of citizen power 

  

                                                
25

 Etsuko Okazaki. 2008. “A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use”. 
Journal of Sustainable Tourism, 16:5, 511 -518. 
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Le premesse per una buona riuscita di un progetto di AD, che veda partecipi i 

cittadini della destinazione, dovranno innanzitutto mirare al raggiungimento del 

terzo stadio sopraelencato e dovranno in aggiunta evitare che si attestino casi 

di “manipulation”, in cui le amministrazioni, detentrici del potere, utilizzano la 

partecipazione come se si trattasse di public relations e casi di “therapy”, in cui 

le attitudini della comunità vengono plasmate conformemente alle direttive 

imposte, in maniera top down, dall’elite a cui spettano le decisioni. Al fine di 

arginare tali inconvenienti, sarà pertanto necessario  

 

❏ informare i cittadini circa i loro diritti e responsabilità 

❏ incoraggiarli ad esprimere il loro parere, sia esso favorevole o meno 

(consulting) 

❏ lasciare maggiore spazio all’influenza decisionale esercitata dai cittadini 

(placation) 

❏ negoziare, in caso vi siano divergenze tra l’opinione pubblica e 

l’opinione delle amministrazioni (partnership) 

 

arrivando così a coinvolgere a tutti gli effetti i cittadini nel processo decisionale, 

permettendo loro di avere pieno controllo e potere nella gestione del settore 

turistico ( delegated power and citizen control). Tutto ciò dovrà attestarsi previe 

svariate sedute di problem-setting, direction-setting e structuring26. 

Innanzitutto, in una prima fase, denominata antecedents, vanno delineati i 

problemi esistenti prima dell’implementazione del progetto. Successivamente, 

tramite il problem-setting, si enumerano le problematiche reali, come possono 

essere la chiusura mentale dei residenti e la carenza e/o inadeguatezza delle 

strutture ricettive. Lo step successivo, direction-setting, dovrà definire come 

agire, formando e sensibilizzando i residenti nell’attività turistica. Dopodiché, 

nella fase di structuring, si assegnano ruoli e compiti alle istituzioni, agli 

stakeholders e alle comunità ed infine, con la fase di outcomes, vengono 

analizzati e valutati i vari goals ottenuti tramite il suddetto processo di 

collaborazione. 
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Fonte: Etsuko Okasaki. 2008. “A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use”. Journal of Sustainable 

Tourism, 16:5, 511 -518. Modello basato sulla scala di Arnstein (1969) e successive modifiche apportate da Selin and 

Chavez (1995) 

 

Osservando il modello di Arnstein27, a sua volta modificato con opportune 

modifiche dagli studiosi Selin, Chavez, De Araujo e Bramwell, è possibile 

notare la presenza di una curva che rappresenta il concetto di ciclo di vita della 

destinazione, introdotto da Richard Butler nel 1980. La forma di questa curva 

dipenderà da fattori sia interni che esterni, quali le condizioni economiche, 

socio-culturali, politiche della comunità, dal livello di supporto fornito dai 

residenti e dal contributo dei facilitatori. Una volta che la comunità raggiunge lo 

stadio di partnership sull’asse verticale, la pendenza sarà rivolta verso l’alto nel 

caso in cui gli stakeholders ritengano che il livello di partecipazione della 

comunità e la ridistribuzione di potere possano migliorare; sarà invece 

costante se gli stakeholders si ritengono soddisfatti del livello ottenuto; sarà 

infine rivolta verso il basso nella casistica in cui si siano attestati dei conflitti 

interni. 

Nell’esempio della Carnia, i successi raggiunti sono stati molteplici. In primis, 

l’AD ha rappresentato un modello adottato in tutto il mondo, contribuendo 

                                                
27
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pertanto allo sviluppo turistico di aree in cui le risorse erano sottoutilizzate. 

Inoltre, si è giunti alla diversificazione dell’offerta e i maggiori risultati si sono 

ottenuti nel Comune di Sauris, grazie anche al forte impatto ricevuto dal 

turismo agroalimentare. Tralasciando però tali esiti positivi possiamo 

ugualmente scorgere delle criticità circa la gestione che dovrebbe essere 

maggiormente unitaria, dal momento che alcuni stakeholders denotano un 

carente spirito imprenditoriale, e riteniamo pertanto che il grafico del ciclo di 

vita, con destinazione la Carnia, sia caratterizzato da una curva con pendenza 

verso l’alto, in quanto, ancora in fase di crescita. 

 

3.4 SUSTAINABLE COMMUNITY TOURISM 

DEVELOPMENT E ALBERGO DIFFUSO 

 

In questo paragrafo del lavoro confronteremo l’iniziativa relativa all’albergo 

diffuso con il concetto di Sustainable community tourism development 28, 

facendo specifici riferimenti alle teorie di Marion Joppe. 

Innanzitutto cominciamo asserendo che l’albergo diffuso rappresenta un 

modello di sviluppo del territorio che non comporta alcun impatto ambientale. 

Questo perché le strutture indirizzate alla ricezione non sono degli alberghi veri 

e propri, costruiti ex-novo, ma piuttosto vecchie abitazioni restaurate, 

rimodernate ed adibite a tale uso. Ne consegue che l’albergo diffuso si 

differenzia dalle strategie di re-brandig di un luogo, le quali mirano a costruire 

strutture monumentali in uno specifico sito (si pensi ad esempio al waterfront di 

Toronto) e che vengono implementate dai governi locali attingendo da fondi 

pubblici, venendo poi spacciate come tattiche turistiche volte a captare un 

maggior bacino di visitatori, quando invece non si tratta che di autocratiche 

decisioni di urban planning. Sebbene dagli anni ’90 sia evidente che al fine di 

avere un turismo sostenibile vi sia bisogno di un approccio di matrice 

comunitaria (CBT), nonché di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali 

che concernono il turismo, creando così una governance, è altrettanto chiaro 
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che sviluppo turistico sia per certi versi, e in determinati contesti, sinonimo di 

sviluppo economico e perciò i governi locali cercano forsennatamente di 

mantenere il turismo materia di loro competenza, inducendo le decisioni in 

merito a rimanere essenzialmente di tipo top-down. L’albergo diffuso invece 

non nasce da una dispotica iniziativa avanzata da un governo locale, ma 

piuttosto da un sentire comune, mirato a rilanciare il turismo Friulano nella fase 

successiva al terremoto del 1976, restaurando abitazioni in disuso che da esso 

erano state danneggiate, trasformandole in poli ricettivi. Ed è proprio questo 

fattore che costituisce un disruptive change, favorevole a processi di 

partecipazione della comunità detentrice del prodotto turistico, ad instaurare un 

rapporto più ristretto tra abitante e turista, a fornire esperienze turistiche 

autentiche, nonché a generare la nascita del cosiddetto Community-Based 

Tourism. 

All’interno dell’articolo da noi preso in esame, stilato da Marion Joppe, nel 

cercare di andare a fondo nella semantica del termine “comunità” si allude al 

fatto che essa può essere frazionata da diverse amministrazioni territoriali o 

municipalità e che per tal ragione, talvolta, si creano dei conflitti di interesse. 

Infatti comunità non coincide per forza con obiettivo comune29. Avendo fatto la 

suddetta premessa, e volendo instaurare un parallelismo con l’albergo diffuso, 

potremmo menzionare le difficoltà riscontrate in Carnia relative ai tentativi di 

trasformare i cittadini in imprenditori, oppure citare la chiusura di parte della 

popolazione, poco incline all’accoglienza turistica. Ciò ci permette inoltre di 

ricollegarci alle parole del teorico Taylor, al quale la partecipazione della 

popolazione in processi decisionali di materia turistica sembra mera utopia, 

perché convinto che manchi esperienza ed istruzione. Noi però non 

appoggiamo in toto tale visione, in quanto, come già esplicato più volte in 

precedenza, l’albergo diffuso ha avuto origine da un’iniziativa del professor 

Dall’Ara, la quale inizialmente riscontrava solo diffidenza, ma allo stato attuale 

delle cose, non si può far a meno di notare che i cittadini hanno colto lo spirito 

di co-gestione e cooperazione, che deve essere applicato e riversato su di un 

simile progetto, al fine di allontanarsi dal turismo di massa, offrendo al turista 

esperienze autentiche tramite l’immersione nello stile di vita del borgo. 
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Ricordiamo infatti che l’immagine di una località non è solamente data dalle 

risorse turistiche primarie ma anche dalle persone che ci vivono. Di 

conseguenza la giusta fruizione alle risorse risulta ottimale se, come esplica 

Murphy, alla base vi sta la cooperazione della comunità. Ed ovviamente in 

Carnia, sempre facendo allusione alla tematica dell’albergo diffuso, è possibile 

riscontrare questo tipo di cooperazione. Basti infatti pensare che le diverse 

case sparse in questi borghi suggestivi e caratteristici non appartengono alla 

società o alla cooperativa che detiene la gestione dell’albergo diffuso, ma 

piuttosto a privati che si impegnano a vincolare, per la durata di 10 anni, 

questo loro bene immobile ad uso turistico. Ed oltre a cooperazione, si 

potrebbe parlare persino di empowerment della popolazione, in quanto, come 

già ribadito in precedenza, l’idea è partita dal basso, da un comune sentire, poi 

messo a punto dal professor Giancarlo Dall’Ara. Relativamente a questa presa 

di potere da parte della comunità, potremmo aggiungere il fatto che la 

sequenza inerente ai gradi di potere del cittadino, teorizzata da Arnestein30, è 

stata rispettata, dal momento che è stata instaurata una partnership tra i 

privati, proprietari degli immobili, e le cooperative che gestiscono l’albergo, 

nonché, è stata attuata una delegazione di poteri (dicitura che rientra sempre 

all’interno delle teorie di Arnestein). A tal proposito, il professor Dall’Ara ha 

esplicato, nel corso della conferenza sull’ospitalità diffusa tenutasi a Sorso, in 

Sardegna, il 17 maggio 2013, che il concetto di pacchetto turistico, ideato 

attorno al 1850 da Thomas Cook, dovesse essere superato, in quanto il turista 

contemporaneo, essendo sempre più alla ricerca del fattore autenticità, non 

compra più un insieme di servizi aggregati da parte di un tour operator ma 

acquista invece “territorio ed esperienza”. Ragion per cui l’albergo diffuso è 

parso subito un idoneo fattore trainante al fine di promuovere un territorio a 

scarsa fruizione turistica ma ricco di risorse, che può in aggiunta offrire uno 

stile di vita unico ed irriproducibile, se traslato di contesto. Con l’intento di 

rendere appetibile questo nuovo pacchetto, composto da territorio ed 

esperienza, si è creata una rete tra possessori di immobili da destinare ad uso 

turistico, tra le cooperative che detengono la gestione dell’albergo stesso ed 

altre tipologie di stakeholders, quali ristoratori ed organizzatori d’eventi 
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(ognuno dei quali però, mantiene la propria autonomia economica). 

A fronte dei discorsi sinora avanzati, è possibile parlare di public involvement, 

che non è da considerarsi come tokenism, ossia una simbolica concessione in 

merito a questioni il cui potere decisionale spetta alle amministrazioni 

governative, ma che va invece interpretato in qualità di community economic 

developoment, il quale, affiancato dalla precedentemente menzionata 

cooperazione della comunità può rivelarsi, come sostiene sempre il teorico 

Murphy, una forza motrice in grado di garantire reddito. 

Come constatato da Greenwood 31, in molte località, come ad esempio 

Fuenterrabia in Spagna, i costi del turismo sono perlopiù gravati e gravano 

tuttora sui cittadini, mentre governi ed investitori interessati ricavano da esso 

profitti. Il network generato per il funzionamento dell’albergo diffuso però, 

essendo stato scaturito da un processo endogeno di tipo bottom-up, ostacola il 

verificarsi di tali forme di manipolazione ed impedisce inoltre che agenti esterni 

traggano benefici dalla fruizione turistica, perciò è possibile osservare 

nuovamente quanto questa forma innovativa di citizen control, per quanto 

presenti ancora delle difficoltà, sia in linea con i concetti inerenti al CBT. 

3.5 ALBERGO DIFFUSO IN CARNIA (PUNTI DI    

FORZA E DI DEBOLEZZA) 

 

Ora, al fine di poter analizzare in maniera appropriata l’AD è necessario 

considerare i punti di forza e quelli di debolezza che si vengono a creare 

successivamente all’implementazione di questa tipologia di turismo. Al fine di 

conoscere meglio il contesto e capirne anche le difficoltà pratiche di 

realizzazione, abbiamo intervistato telefonicamente il Dott. Dall’Ara, ideatore 

del modello.  

Di seguito, prenderemo in esame la situazione Carnica, in base al distinguo di 

quattro macroaree  

 

● economica 
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● psicologica  

● sociale 

● politica 

 

3.5.1  Economic empowerment 

 

Grazie all'albergo diffuso è stata creata un'attività ricettiva all'interno dei 

comuni che ospitano le strutture. I benefici economici sono quelli che si 

vengono a creare conseguentemente alle attività legate all'industria turistica, 

quindi reddito e occupazione. Benefici che vanno a colpire una parte della 

popolazione residente che non aveva mai fatto fronte a questo tipo di attività. 

Un ulteriore beneficio economico è stato ottenuto dai proprietari delle strutture 

trasformate  in albergo diffuso, che hanno ottenuto i finanziamenti dell'Unione 

Europea per ristrutturare gli immobili destinandoli ad uso turistico per almeno 

10 anni, decorso questo termine i soggetti potranno usufruirne anche con 

diversa destinazione. 

 

 

3.5.2  Economic disempowerment 

 

Non tutta la popolazione locale ha recepito il potenziale turistico che si può 

ricavare grazie a questa attività di Community-Based Tourism. In questo modo 

vengono a mancare alcuni dei servizi primari essenziali (come ad esempio i 

mezzi di trasporto per collegare le strutture dell'albergo diffuso) che 

produrrebbero maggiori vantaggi a livello economico. Poche sono inoltre le 

attività commerciali che si sono legate all'attività ricettiva. A Sauris vi sono 

degli esempi positivi di collaborazione tra i portatori di interesse locali, mentre 

altri centri urbani presentano una totale assenza di legame tra le attività 

imprenditoriali, escludendo così una rilevante parte della popolazione locale 

dai possibili benefici. 
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3.5.3 Psychological empowerment 

 

La Carnia è un territorio che ha sempre mostrato un forte legame con il 

territorio, specie per una regione come il Friuli Venezia-Giulia nel quale 

convivono varie etnie, dalle austro-ungariche alle slave. Questo legame ha 

fatto sì che si mantenessero vive molte tradizioni, usi e costumi, nonché la 

gastronomia e l'artigianato. L'architettura dei vari borghi si ripete in maniera 

analoga e diventa uno dei punti di forza dell'intera vallata e meta prediletta per 

i turisti che cercano di scappare dal turismo di massa. 

La popolazione locale quindi è stimolata a preservare l'ambiente in cui vivono 

e a migliorarlo quando vi è la possibilità. Rispetto ad altri poli turistici della 

regione vi è stata la tendenza di non costruire nuove strutture e sono stati posti 

maggiori vincoli alle concessioni edilizie rispetto ad altre zone montane 

limitrofe. Questo per tutelare e mantenere le caratteristiche che rendono 

particolare il borgo e conservare quindi la sua autenticità. 

  

3.5.4 Psychological disempowerment 

 

L'analisi ha dimostrato che la debolezza delle sinergie legate all'offerta 

dell'albergo diffuso e Community-Based Tourism della Carnia provoca un 

senso di frustrazione per gli stakeholders e per i locali che sono rimasti esclusi 

dal progetto. Questi soggetti non hanno trovato la chiave giusta per potersi 

legare ad un progetto che si differenziasse dal normale sistema alberghiero, 

nonostante il legame e l'attaccamento al territorio. 

  

3.5.5 Social empowerment 32
 

 

Il progetto legato all'albergo diffuso ha generato una maggiore forma di 

consapevolezza all'interno della popolazione locale. Proprio grazie ad esso si 

è iniziato a parlare del territorio circostante alle strutture e ai borghi anche 

all'estero, aprendosi così un nuovo mercato turistico negli Stati nord europei, 
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coloro che maggiormente vanno alla ricerca di esperienze di Community-

Based Tourism. 

Si è potuto notare di come lo stile di vita offerto dalla Carnia sia una 

componente di rilievo del prodotto turistico offerto dalla vallata. Nasce quindi 

spontaneamente l'interesse dei residenti a trasmettere e conservare queste 

particolarità al fine di poterle trasmetterle alle generazioni future. 

Inoltre, anche se non condivisa da tutti, si è assistito ad un'apertura mentale 

degli abitanti della Carnia nei confronti dei turisti, non più visti solo come degli 

estranei. 

 

3.5.6 Social disempowerment 33 

 

La comunità locale si trova ad affrontare un fenomeno che colpisce molte zone 

montane in Italia, quello dello spopolamento. Il tema dell'abitare in montagna 

spesso delinea una difficoltà per la popolazione della Carnia, specie per coloro 

che non sono riusciti ad integrarsi con il progetto dell'albergo diffuso, che 

diventa costretta a spostarsi verso centri più urbanizzati (specialmente verso 

Tolmezzo ed Amaro che rappresentano i poli più industrializzati) con lo scopo 

di avvicinarsi a servizi pubblici o privati e cercando maggiori possibilità a livello 

professionale. 

Un'ulteriore difficoltà a livello sociale è presente per quella parte di residenti 

che ancora non hanno recepito l'apertura mentale nei confronti del turista e 

dagli stakeholders che non hanno investito nella formazione del capitale 

umano, limitando così i benefici del Community-Based Tourism generato 

dall'albergo diffuso. 
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3.5.7 Political empowerment 34 

 

Le forme di ecoturismo presenti sono sempre state riconosciute come punti di 

forza da parte delle associazioni presenti sul territorio, specie grazie alle 

risorse messe a disposizione in passato dalla Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia e dall'attività della Comunità Montana. Esse infatti si occupano 

di mantenere il senso di civiltà che ruota attorno al prodotto primario 

naturalistico presente in Carnia. La popolazione locale può godere di 

determinati servizi pubblici (trasporti, punti d'informazione, rete internet) che 

sono stati sviluppati in un'ottica turistica. 

Alcuni risultati positivi sono stati raggiunti dalle varie associazioni territoriali 

(soprattutto tra imprenditori) che si sono poste come obiettivo la collaborazione 

attiva tra gli stakeholders evitando di appoggiarsi solo all'intervento della 

pubblica amministrazione, stimolando così anche la maggiore partecipazione 

della collettività. 

  

3.5.8 Political disempowerment 

 

Negli ultimi anni la Comunità Montana è l'ente che ha presentato maggiori 

difficoltà nella gestione del territorio a causa dei tagli dei fondi a livello 

nazionale e regionale. Si aggiunge a ciò la complessità nel mantenere un 

livello qualitativamente e quantitativamente alto dei servizi pubblici offerti alla 

popolazione locale e intuitivamente anche ai turisti. 

Le conseguenze sono delle ulteriori forme di chiusura da parte dei residenti 

che non vorrebbero vedere parte della spesa pubblica  destinata all'industria 

turistica invece che ai servizi destinati a loro. 
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3.6 FATTORI DI SUCCESSO DEL CBT APPLICATI 

ALL’ALBERGO DIFFUSO 

 

Nello studio condotto da Rosa Santilli35 in merito alle iniziative CBT ben 

funzionanti, sono stati evidenziati nove cluster che esperti del settore e 

manager di località con attività di turismo community-based ritengono essere i 

fattori principali perché un modello CBT possa essere ritenuto di successo. Ad 

ognuno di essi contribuiscono varie “sottocategorie”, riportate in figura 

sottostante. I nove cluster verranno brevemente analizzati in rapporto al caso 

qui in esame, seguendo l'ordine di importanza decrescente identificato dagli 

esperti nell'indagine. 
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   Fonte: Goodwin Harold and Santilli Rosa.2009. “Community-Based Tourism: a success?”. Responsible Tourism, 

no.11: 1-37. 

 

 

 

3.6.1 Improved standard of living 

 

Uno dei punti che identificano un turismo community based di successo è 

senza dubbio il miglioramento degli standard di vita e dei mezzi di 

sostentamento. 

Gli effetti dell'introduzione dell'albergo diffuso si vedono principalmente 

sull'occupazione, degli “albergatori” stessi che si trasformano in imprenditori 
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stakeholders, ma anche dei posti di lavoro creati dal progetto, sia direttamente 

collegati che in forma di collaborazioni esterne.  

Per portare un esempio pratico, l'albergo diffuso di Lauco, in data della vincita 

del premio Coopnet (2008) aveva già creato due posti di lavoro in reception, 

due collaborazioni esterne, sei posti di lavoro nei ristoranti, una nuova società 

di servizi e il valore del patrimonio edilizio era aumentato del 25-30%. 

Inoltre, il passaggio da un'economia basata quasi esclusivamente sul settore 

primario a una capace di aprirsi al turismo ha segnato il generarsi di nuove 

entrate che ricadono direttamente sulla comunità. 

 

3.6.2 Conservation and environment 

 

Fermo restando che l'albergo diffuso in Carnia nasce a seguito del terremoto 

del 1976, rispondendo alla necessità di valorizzare le case dal momento in cui 

venivano ristrutturate, è piuttosto palese come la conservazione e tutela del 

paesaggio siano strettamente legate al concetto stesso di albergo diffuso. 

Questa particolare struttura ricettiva infatti non vede la necessità di nuove 

costruzioni o di una cementificazione invasiva, usando piuttosto strutture 

preesistenti che necessitano di minime modifiche. La parola “diffuso” di per sé 

suggerisce uno sviluppo sostenibile e (soprattutto) orizzontale dell'albergo, che 

ben si sposa con la tipica configurazione del paesaggio montano, 

notoriamente in contrasto con la costruzione verticale. 

Lo stretto rapporto con il territorio deriva anche dalle numerose attrattive 

naturali di cui i turisti possono godere: laghetti, cammini per il trekking, sentieri 

panoramici, radure e rifugi sono solo alcune delle innumerevoli alternative tra 

cui scegliere. 

 

3.6.3 Tourism 

 

Prima dell'introduzione dell'albergo diffuso, in molti dei piccoli paesi che ora 

sono sedi dello stesso mancavano completamente le strutture ricettive, quindi 

in questi casi nel versante turismo non si parla di incremento, ma prima di tutto 

di apertura al turismo. 
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I tipi di turismo che la Carnia ha da offrire sono innumerevoli: storico (nel 2014 

ha visto le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra), naturale, slow 

turism, turismo a piedi (trekking), cicloturismo, termale e per il benessere, 

gastronomico, turismo sportivo (parapendio, canoa, kayak, sport sulla neve) 

ecc. 

Come riportato nella tabella sottostante, gli arrivi e le presenze dovuti 

all'albergo diffuso in Carnia sono rispettivamente circa 9.000 e circa 40.000 

per l'anno 2013, dati che risultano però in forte calo dall'anno precedente. 

 

 

 Fonte: Istat 

 

 

Ciò che il turismo ha portato in Carnia, sul piano sociale, è una coscienza più 

forte della destinazione sia da parte dei locali che da parte dei turisti, che 

cercano un contatto con gli abitanti per un'esperienza di “vita vera”, forse 

anche una scappatoia da una scena turistica sempre più standard e 

internazionalizzata. 

 

3.6.4 Social capital/ empowerment 

 

Il social capital, il management dell'albergo diffuso e della comunità locale, il 

decision making, l'empowerment e disempowerment e la cooperazione della 

comunità, sono argomenti che valgono ben più di qualche riga, motivo per cui 

questo cluster è stato investigato nei capitoli precedenti, interamente dedicati 

all'argomento. 
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3.6.5 Sense of place 

 

Nel caso del mutamento dell'immagine del luogo, l'analisi della situazione in 

Carnia è da svilupparsi su due frangenti, ossia quello turistico e quello dei 

residenti. 

Da un lato è chiaro come gli abitanti, a seguito di una tale iniziativa, provino un 

crescente senso di orgoglio e di attaccamento alla propria comunità (di 

conseguenza al territorio) per motivi diversi dall'originario e già molto forte 

legame con le tradizioni. 

Dall'altro lato, comincia a imprimersi nell'immaginario comune dei turisti una 

forma alternativa di turismo, legata allo stile di vita quotidiano della comunità, 

che porta indiscutibilmente ad una presa di coscienza del luogo ben più forte 

che in altri tipi di viaggio, e che insiste sull'ultima delle cinque fasi della 

vacanza, ovvero il ricordo (le altre quattro: anticipazione, viaggio di andata, 

esperienza e viaggio di ritorno). 

 

3.6.6 Commercial viability 

 

Con commercial viability si intende la capacità di un servizio turistico (in questo 

caso) di competere efficacemente e di generare profitto. Come già visto nella 

parte dedicata al turismo, e come si vedrà in quella inerente allo sviluppo 

economico, gli arrivi e le presenze turistiche confermano una buona aderenza 

al progetto, che comunque rimane il primo esempio di albergo diffuso cui fare 

riferimento (oltre ad essere il primo modello creato). L'albergo, oltre ad essere 

aperto dal 1987 si è ampliato di ben sette strutture in tempi più recenti (2014). 

Per riassumere, facendo riferimento alle “sottocategorie” del cluster: l'albergo 

diffuso della Carnia genera profitto (nelle sue potenzialità), è commercialmente 

funzionale, longevo, sostenibile, rappresenta un'idea innovativa di albergo, 

realizzato con spese minime, e ottiene buoni numeri in quanto a presenze 

turistiche. 
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3.6.7 Education 

 

Nel campo dell'educazione è stata incontrata più di qualche difficoltà, in quanto 

la popolazione residente, che prima sopravviveva per lo più grazie al settore 

primario, tendeva ad una chiusura nei confronti del turista, visto come un 

intruso. Inoltre, nessuno parlava lingue straniere, anzi per lo più ci si 

esprimeva in dialetto locale. Per questi motivi i residenti andavano formati e 

sensibilizzati all'attività turistica cui non erano abituati. 

Un secondo problema (già citato più volte nell’elaborato) risiedeva nel far 

diventare i residenti degli imprenditori, nel momento in cui sussisteva il vincolo 

dell'uso turistico per almeno dieci anni, e viceversa, nel far capire ai diversi 

stakeholders che l'investimento da fare non era esclusivamente patrimoniale, 

ma richiedeva sforzi ben maggiori. 

Ad oggi questi problemi si possono dire, se non superati, per lo meno raggirati, 

ad esclusione di quello riguardante lingue straniere, che rimane tutt'ora 

pressante. 

 

3.6.8 Collective benefits 

 

Per quanto riguarda i benefici collettivi, identificati per lo più con i miglioramenti 

delle infrastrutture o dei servizi usufruibili dalla popolazione residente, il 

collegamento più immediato è al motivo per cui è nato un modello di CBT in 

Carnia. Purtroppo, oltre alle ristrutturazioni delle infrastrutture che erano state 

danneggiate dal terremoto, non sono riscontrabili altri particolari interventi, 

tanto che restano problemi all'ordine del giorno i collegamenti tra le strutture, la 

lontananza delle camere dalla reception (che stando a quanto afferma G. 

Dall'Ara non dovrebbe essere maggiore di 200m), e i servizi di trasporto 

pubblico. 

 

3.6.9 Local economic development 

 

Lo spostamento da un'economia di sussistenza dettata dal settore primario a 

una vera e propria industria dei servizi turistici ha portato all'introduzione di 
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una componente che ha favorito non poco lo sviluppo economico locale: tale 

fattore è ovviamente emerso in seguito alla creazione degli alberghi diffusi. I 

vari stakeholders infatti vedevano i benefici derivare non solo dall'albergo e 

dall'attività turistica in sé, ma anche dalla rete costruita con gli altri soggetti 

economici (i bar, i negozi, i ristoranti, l’associazionismo, i musei locali…), che 

in tal modo consentivano l'avviamento di un processo che risultava essere, 

ovviamente, motore di sviluppo per tutti. La creazione di consorzi (primo fra 

tutti il Consorzio Turistico Carnia Welcome) e associazioni è un secondo 

segnale di buono sviluppo economico, tanto quanto lo è la creazione (che è 

risultata costante nel tempo) di cooperative che hanno dato vita ad ulteriori 

alberghi diffusi nei paesi limitrofi, l'ultimo dei quali è datato 2014.  

3.7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CIRCA IL 

MODELLO CARNICO 

 

Lo studio del caso carnico ci ha permesso di mettere in risalto, nonché capire 

le difficoltà di implementazione di un modello di turismo comunitario che si 

riveli come un beneficio per tutti gli stakeholders. La coesione tra gli attori, 

pubblici e privati, sebbene essi abbiano esigenze ed interessi spesso 

discordanti, è essenziale, in quanto, come più volte ribadito, al centro del 

turismo di tipo Community-Based non sta, solo, la promozione del bene 

turistico, primario e secondario, ma l’autenticità del luogo, delle sue tradizioni e 

dell’esperienza vissuta a contatto con la popolazione residente.     

La lettura dell’economia del turismo ha rivelato che talvolta pare pressoché 

utopica la ricerca di un compromesso che possa far convergere i differenti 

bisogni degli stakeholders e che possa conseguentemente valorizzare un 

progetto di Community-Based Tourism.  

 

Nonostante presenti ancora alcune difficoltà, il caso di studio carnico può 

essere visto come un esempio di successo. Questa tipologia di struttura 

ricettiva è divenuta un modello copiato in tutta Italia ed anche all’estero, 

caratteristiche come l’autenticità del borgo e la possibilità di potersi sentire 
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parte integrante della comunità residente rappresentano  elementi essenziali 

per tutti gli alberghi diffusi nati in seguito a quello carnico. 

Si è potuto altresì cogliere dei punti critici che, ove migliorati, potrebbero 

apportare del valore aggiunto all’iniziativa. Tra questi, citiamo la carenza di 

molteplici spazi destinati alla condivisione e la quasi totale assenza di 

collegamenti tra le diverse strutture, a cui si aggiunga lo scarso coinvolgimento 

delle frazioni più isolate, che di conseguenza traggono meno benefici 

dall’iniziativa.  

L’intervista al facilitatore Giancarlo Dall’Ara e un’indagine in loco ci ha indotti a 

cogliere quanto sia forte il grado d’apprezzamento delle tradizioni locali da 

parte del turista e quanto queste siano parte integrante dell’esperienza turistica 

vissuta in Carnia. Pertanto la Cooperativa dell’Albergo Diffuso, come asserito 

poc’anzi, dovrebbe a nostro avviso pianificare, con l’aiuto degli altri attori, la 

creazione di ulteriori spazi comuni  dove possano avere luogo gli “scambi 

culturali”.  

Inoltre, se quanto menzionato finora apporterebbe dei benefici di natura 

sociale e psicologica, l’intervento delle pubbliche amministrazioni ed il loro 

aiuto alle associazioni correlate al progetto, potrebbe sfociare in agevolazioni 

economiche a livello comunitario. Del resto, la nascita di un network di 

stakeholders, nonché di una governance collaborativa, che includa sia il 

settore pubblico che quello privato, potrebbe fare dell’AD il principale 

fondamento di Community-Based Tourism riscontrabile in territorio friulano. 
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CAPITOLO IV 

 

ALBERGO DIFFUSO NELL’ALTO SILE 

Come si presenta il territorio dell’Alto Sile e perché l’iniziativa, 

relativa all’implementazione del progetto di AD, può avere 

successo. 

L’essere in linea con i principi inerenti al Community Based Tourism è 

sicuramente uno dei maggiori fattori che sanciscono il successo di iniziative 

relative all’Albergo Diffuso, in quanto il contributo apportato dalla comunità 

ospitante consente il raggiungimento di un surplus36 emotivo ricercato dai 

consumatori a cui l’AD stesso si rivolge. Ora, considerato che i fattori di 

successo dell’Albergo Diffuso sono stati li abbiamo menzionati esclusivamente 

per quanto concerne il contesto carnico, parleremo delle motivazioni, nonché 

delle componenti dell’offerta turistica che insite in tale contesto ci inducono a 

traslare una simile iniziativa nel territorio dell’Alto Sile, nella convinzione che 

possa avere gli stessi esiti positivi. 

 

 

 

 

 

                                                
36

 Gallucci, Francesco, Paolo Poponessi. 2008. Il Marketing dei luoghi e delle emozioni. 
Milano: EGEA. 
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4.1 ENVIRONMENTAL AND NATURAL 

RESOURCES 

(IL BENE TURISTICO PRIMARIO) 

 

Sebbene il turismo che coinvolge la Regione Veneto37 sia, a livello di arrivi e 

presenze, predominato dalle città di Verona e Venezia che, essendo note in 

tutto il mondo, riescono a captare un consistente bacino di utenza, ciò non 

deve indurci a pensare che altre realtà contigue, come per l’appunto può 

essere considerato il territorio di nostro interesse, posseggano prodotti turistici 

primari di minore importanza. Solo per citarne alcuni, possiamo asserire che 

nei comuni dell’Alto Sile, come Vedelago, Piombino Dese, Morgano e Quinto 

di Treviso, tra i molti, si riscontra la presenza di: 

 

- Villa Emo38: villa palladiana che maestosa si erge nella campagna della 

felice e prosperosa Marca Trevigiana nel territorio del Comune di 

Vedelago, nella frazione di Fanzolo, ai piedi della pedemontana Veneta 

che,  assieme al centro storico di Vicenza e ad altre ville edificate dal 

noto architetto Antonio Palladio, dal 1997 è inserita nella lista UNESCO 

del patrimonio dell’umanità, sotto la dicitura  City of Vicenza and the 

Palladian Villas of the Veneto39. 

- Villa Cornaro: anch’essa villa progettata da Andrea Palladio nel 1552, 

insignita, come la precedente, della medesima onorificenza UNESCO. 

- La Rotonda di Badoere: complesso monumentale noto come teatro 

nella bibliografia architettonica per la sua forma scenografica idonea ad 

ospitare, in  tempi moderni, eventi culturali. L’intento originario il cui 

progetto del XVIII secolo è attribuito all’architetto Francesco Maria Preti 

                                                
37

http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-

bf86dace8ad6/dati-statistici2015 
 
38

 Torsello, Alberto, et al. 2007. La Fattoria di Villa Emo. Il nuovo Centro Servizi del Credito 
Trevigiano. Venezia: Marsilio Editore. 
39

 http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/108 

 

http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-bf86dace8ad6/dati-statistici2015
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-bf86dace8ad6/dati-statistici2015
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/108
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era quello di ospitare botteghe artigiane negli edifici semicircolari di 

levante e di ponente, mentre nella piazza aveva luogo un florido 

mercato che sin dalle origini si protrae fino ai giorni nostri.  

- La Parrocchiale di Santa Cristina al Tiveron: chiesa cinquecentesca 

che, rimodernata nel 1930 secondo lo stile neogotico, ospita una pala 

d’altare di Francesco Lotto, uno dei più celebri esponenti della pittura 

veneto-rinascimentale.  

- Fontanili del fiume Sile40: polle risorgive41 che ricevendo le acque 

sotterranee del fiume Piave, riemergono  dove alta e bassa pianura si 

incontrano, originando il corso d’acqua citato per la sua sinuosità anche 

dal sommo poeta. 

- Il Parco Naturale Regionale del fiume Sile42: area protetta che si 

estende complessivamente su una superficie di 4.152 ettari, compresa 

all'interno di 11 comuni delle province di Padova, Treviso e Venezia, 

coinvolgendo parte dei territori dell’Alto Sile (Piombino Dese, Vedelago, 

Istrana, Morgano e Quinto di Treviso). 

 

Ne consegue che l’implementazione dell’albergo diffuso in uno dei comuni 

strategicamente interposti tra l’estremo orientale ed occidentale dell’intero 

territorio dell’Alto Sile, come Morgano, pregiato dalla presenza de La Rotonda 

(nota anche come Piazza Indipendenza), possa essere un’ottima proposta per 

richiamare, in zone poco interessate dal turismo, visitatori desiderosi di vivere 

un’esperienza tangibile a contatto con il suddetto patrimonio storico, 

ambientale e culturale. Inoltre, la pressoché equidistante vicinanza dai centri 

storici di Padova e Venezia che, nel ranking concernente le statistiche43 di 

arrivi e presenze poc’anzi menzionate, non sembrano attestare alcuna battuta 

d’arresto, dovrebbe favorire, previa l’implementazione delle giuste leve di 

                                                
40

 Boldesan, Aldino. 1998. “Il geosistema del Sile”. In Il Sile, 25 -34. Sommacampagna (VR): 
Cierre Edizioni. 
41

 Pavan, Camillo. 1989. “Verso le Sorgenti”. In Sile: Alla scoperta del fiume. Immagini, storia, 
itinerari, 97 -104. Treviso: Pavan Editore. 
42

 http://www.parcosile.it/pagina.php?id=10 
 
43

 Caner, Federico. 2016. “Il Turismo in Veneto nel 2015”. Venezia: Regione Veneto 
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-
bf86dace8ad6/dati-statistici2015 
Accessed 7 November 2016 

http://www.parcosile.it/pagina.php?id=10
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-bf86dace8ad6/dati-statistici2015
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=22b831c1-48da-4e2b-a126-bf86dace8ad6/dati-statistici2015
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destination marketing (esposte nel secondo capitolo del nostro elaborato), 

l’interessamento da parte di coloro che visitano queste città d’arte e che 

magari tentano di evadere dal congestionamento della città lagunare. 

 

4.2 PRODOTTI TIPICI LOCALI 

 

Alludendo in maniera estemporanea a quello che, a fronte dell’avvio del nostro 

progetto, potrebbe essere etichettato secondo la nomenclatura di 

Psychological empowerment, si può asserire che l’orgoglio e l’identità 

veneta, di cui possiamo anche vedere traccia nella politica attuata dai 

governatori locali in modo da impostare nella Regione il bilinguismo e di 

conferire al dialetto l’ufficiale status di lingua, in modo affine a quanto accaduto 

per il friulano, sono sintomo di un forte legame della gente col territorio. Ciò 

induce, in primis, a ritenere che la popolazione locale sia quindi stimolata a 

preservare, nonché a migliorare, l’ambiente in cui vive, e poi a ritenere che, 

proprio per tali motivazioni, l’AD possa avere successo nel territorio preso in 

esame. Del resto, questo attaccamento alle tradizioni, nell’Alto Sile, si scorge 

anche nelle innumerevoli feste paesane, atte a celebrare i prodotti tipici44 

dell’enogastronomia45 locale, quali il cotechino (o musetto), il radicchio di 

Treviso, il peperone di Zero Branco e l’asparago IGP di Badoere 46 che, in 

aggiunta, si potrebbero enumerare anch’essi tra i potenziali fattori che 

conferiscono unicità sia al luogo, sia all’esperienza turistica in esso vissuta. 

 

 

 

 

 

                                                
44

 www.treviso.coldiretti.it 
 
45

Chierighini, Olivia. 2004. Dizionario Enogastronomico del Veneto, S.l: Nardini. 
 
46

 http://www.marcadoc.com/enogastronomia/ 

 
 

http://www.treviso.coldiretti.it/
http://www.treviso.coldiretti.it/
http://www.treviso.coldiretti.it/
http://www.marcadoc.com/enogastronomia/
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4.3 ATTIVITÀ LUDICHE PRATICABILI NEL 

TEMPO LIBERO 

Per quanto concerne invece il tempo libero, l’associazione Travel Sport di 

Casale sul Sile consente di pagaiare il fiume in canoa e Kayak ed organizza 

anche escursioni, sia diurne che notturne, di rafting. Il noleggio di biciclette e 

mountain-bikes è possibile in numerosi punti attrezzati dei Comuni di Morgano 

(Pro Loco di Morgano), Quinto di Treviso e Piombino Dese, dai quali è 

facilmente accessibile la ciclovia Ostiglia che, sebbene tra qualche mese 

dovrebbe collegare la nostra area d’interesse con l’omonimo borgo insito nella 

campagna mantovana, allo stato attuale dei lavori è percorribile per poco più di 

50 chilometri da Poiana di Granfion (Vicenza) a Treviso, città dalla quale gli 

amanti delle due ruote possono tra l’altro intraprendere il percorso ciclabile 

della “Restera” che, costeggiando le alzaie presenti lungo il corso del fiume 

Sile, consente di raggiungere l’antica foce a Portegrandi e la Laguna di 

Venezia. Tali opportunità di carattere sportivo possono essere inoltre 

accompagnate, nel periodo primaverile, dalle attività di Nordic Walking (Due 

Rocche47/ International nordic walking trail meeting48) che hanno luogo nei 

vicini borghi di Asolo e Cornuda, piuttosto che di Valdobbiadene, da 

esperienze di trekking nella pedemontana trevigiana, e più precisamente nel 

Bosco del Cansiglio, o, ancora, da attività concernenti il volo libero in 

parapendio e deltaplano, praticabile tutto l’anno, grazie alle costanti correnti 

termiche ascensionali, lungo tutta la Pedemontana trevigiana e alle pendici del 

Monte Grappa. 

 

 

 

 

 

 

                                                
47

 http://www.duerocche.com/portfolio-item/14-km-passeggiata-storica/ 
 
48

 http://www.marcadoc.com/turismo-sportivo-nella-provincia-di-treviso/ 

 

http://www.duerocche.com/portfolio-item/14-km-passeggiata-storica/
http://www.marcadoc.com/turismo-sportivo-nella-provincia-di-treviso/
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4.4 ACCESSIBILITÀ 

Il territorio dell’Alto Sile si colloca ad una posizione equidistante (30 KM) dalle 

città turistiche di Padova e Venezia che ne determina anche la vicinanza al 

capoluogo della Marca Trevigiana (15 km).  

La prima città enumerata è raggiungibile tramite le SR308 e SR515, mentre il 

capoluogo regionale è collegato al territorio di nostro interesse tramite la 

strada regionale n° 245. 

 

Da segnalare inoltre il collegamento ferroviario che congiunge il Comune 

dell’Alto Sile di Piombino Dese (essendo esso posto lungo la tratta Bassano 

del Grappa - Venezia) con la città lagunare. 

 

Per quanto concerne invece l’infrastruttura aeroportuale il territorio da noi 

preso in esame gode della vicinanza di due aeroscali civili di rilievo: l’Antonio 

Canova di Treviso e il Marco Polo di Venezia. Lo scalo trevigiano collega la 

Marca solamente con località situate nel continente europeo, mentre quello 

veneziano, collegando la regione con destinazioni intercontinentali, vanta un 

flusso annuo di circa 10 milioni49 di passeggeri. 

 

4.5 ANALISI DELLE PRESENZE 

 

La Camera di Commercio di Treviso50, attraverso il suo portale online, informa 

che relativamente al territorio provinciale, nell’anno 2015, le presenze sono 

aumentate del 3.9% rispetto all’anno precedente, per un totale di 1.701.976 

presenze. Gli arrivi invece, anch’essi in aumento, hanno subito un incremento 

del 7.2 % per un totale di 865.364 arrivi. 

Proponiamo di seguito un grafico51 descrittivo della suddetta crescita sia in 

termini di arrivi che di presenze. 

                                                
49

 http://www.veniceairport.it/voli/statistiche-e-traffico.html 
 
50

 http://www.tv.camcom.gov.it/ 
 
51

 Callegari, Federico. “Belluno e Treviso in cifre e confronti con il Veneto”. Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno. 2015 

http://www.veniceairport.it/voli/statistiche-e-traffico.html
http://www.tv.camcom.gov.it/
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Fonte: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno 

 

 

Relativamente ai Comuni di nostro interesse, illustreremo di seguito un grafico 

che descriva il numero di strutture ricettive in essi insite, gli arrivi e le presenze 

turistiche, relative all’anno 2015 e confrontate con quelle dell’anno precedente: 

 

 

 

 n strutture 

ricettive 

arrivi var % 

arrivi 

presenze var % 

presenze 

MORGANO 3 352 -9,28 881 -6,08 

PIOMBINO DESE  n.d  1˙294 30,84 4˙954 37 

VEDELAGO 12 6˙070 3,44 15˙745 1,82 

ISTRANA 5 2˙419 11,63 4˙630 0,7 

QUINTO 6 32˙761 11,87 49˙995 -1,2 

  
Fonte: elaborazione propria, previa consultazione dati della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Treviso-Belluno 
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Incrociando tali dati52, con quelli inerenti ad annate ancora precedenti 

possiamo asserire che: 

 

 

❏ Gli arrivi nel territorio comunale di Piombino Dese, dal 2007 al 2015, 

hanno subito un incremento annuo di + 167 e la media degli stessi si 

aggira attorno ai 432 arrivi/anno. Si attesta inoltre una crescita relativa 

alle presenze che, con una media annua di 2412 presenze annue, sono 

aumentate di un + 612 presenze/anno.  

❏ Relativamente al Comune di Vedelago, dal 2003 al 2015, gli arrivi, 

sebbene attestino una media di 5677 arrivi annui, sono diminuiti di un - 

84 arrivi/anno. Di conseguenza, le presenze (14090) sono anch’esse in 

diminuzione: - 73 presenze l’anno. 

❏ Nel territorio di Istrana, invece, relativamente all’arco temporale 2005-

2015, si si sono attestati + 21 arrivi annui, con una media annuale di 

2384 arrivi. Ciononostante, le presenze (6255 l’anno) sono calate di -

107 presenze l’anno. 

❏ Le statistiche concernenti Quinto di Treviso dimostrano che il comune 

vanta una media annuale di 14874 arrivi, aumentati tra l’altro, dal 2003 

al 2015, di un + 2883. Anche le presenze hanno pertanto subito un 

incremento positivo pari ad un + 4183, per una media complessiva di 

26520 presenze/anno. 

 

Nonostante gli arrivi/presenze turistiche nel territorio Comunale di Vedelago 

abbiano attestato dei significativi cali, dal 2003 al 2015, e sebbene quelli 

relativi, questa volta, al Comune di Morgano siano, dal 2014 al 2015,  diminuiti, 

rispettivamente del -9,28% e del -6,08% (ma complessivamente  aumentati, 

rispettivamente di un +42/+104 l’anno, se si considera l’arco temporale 2012-

2015), possiamo tuttavia dire che, relativamente all’intero comprensorio 

dell’Alto Sile siano in netta crescita, in linea, del resto, con le tendenze relative 

ai flussi turistici che coinvolgono la Marca Trevigiana. 

Il fatto positivo che i flussi turistici che vedono come meta il territorio della 

Marca, che ingloba tutti i comuni dell’Alto Sile (eccezione fatta per quello di 

Piombino Dese) siano sempre più cospicui ci ha pertanto indotto a reputare 

che l’implementazione dell’Albergo Diffuso possa, ancora una volta, ottenere 

gli esiti sperati. 

                                                
52

 Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Regione Veneto. “Tavola 3 - Turisti italiani e 
stranieri nei comuni della provincia di Treviso. Arrivi e presenze. Anni 2008, 2010, 2012, 2014-
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4.6 ALTRE NOZIONI DA CONOSCERE PRIMA 

DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

4.6.1 LEGGE REGIONALE SULL’ALBERGO DIFFUSO 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo elencato ed esaminato, sul piano dell’offerta, 

cosa è riscontrabile nel territorio dell’Alto Sile, facendo riferimento, oltre che ai 

prodotti turistici primari, anche alle tipologie di attrazioni e di attività che 

possono essere effettuate lungo tutto il corso dell’anno.  

 

Successivamente parleremo dell’offerta relativa all’Albergo Diffuso o, per 

meglio dire, degli altri modelli ricettivi riconosciuti dall’Associazione Nazionale 

Alberghi Diffusi. Prima di addentrarci in tale discorso, però urge citare la 

Legge53 della Regione Veneto54 che regolamenta la suddetta tipologia di 

ospitalità.  Per l’appunto, la Legge n. 11/2013 definisce albergo diffuso: 

 

un albergo dotato di un singolo edificio in cui vi siano portineria e spazi comuni 

per gli ospiti. Questo edificio dovrà, in aggiunta, avere almeno due dipendenze 

alberghiere, distanti da esso non più di 400 m in linea d’aria.  La capacità 

ricettiva dovrà essere prevalente o totale negli edifici dislocati rispetto a quello 

principale.   

Inoltre, l’AD può essere implementato in  

 

❖ aree montuose 

❖ centri storici (così come individuati dalla Regione) siti in Comuni con 

una popolazione inferiore a 5000 abitanti 

❖ nelle isole prive di collegamenti infrastrutturali con la terraferma, aventi 

popolazione inferiore a 5000 abitanti. 
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 http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/albergo-diffuso 
 
54

 Consiglio Regionale Regione Veneto. 2013. Legge n. 11/2013, Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto. Venezia: Regione Veneto. 

http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/albergo-diffuso
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Vista la natura del territorio di nostro interesse, ne consegue che il secondo 

punto sopra elencato dalla Legge regionale, sia quello che maggiormente 

descrive e si allinea con la conformazione dell’Alto Sile. Visto il limite, però, 

che i comuni ospitanti l’Albergo Diffuso devono avere circa il numero di 

popolazione residente, dovremmo consultare delle tabelle demografiche, al 

fine di capire quali tra questi comuni possano essere, in tal senso, eleggibili.  

 

TABELLA DEMOGRAFICA DEI COMUNI DELL’ALTO SILE
55

 

 

 PIOMBINO 

DESE 

VEDELAGO ISTRANA MORGANO QUINTO DI 

TREVISO 

n. 

abitanti 

9.534 

 
 

16.873 

 
 

9.299 

 
 

4.492 

 

9.844 

 
 

  
 Fonte: elaborazione propria, previa consultazione URBISTAT

56
 su dati ISTAT. Relativamente al Comune di Morgano 

invece la fonte è l’Ufficio Anagrafe consultato in data 02/02/2017 

 

 

Dalla consultazione tabellare consegue che l’unico comune, tra gli interessati, 

ad avere una popolazione inferiore a 5000 abitanti è quello di Morgano. L’art. 

25 della Legge n. 11/2013 impone inoltre un ulteriore vincolo attuativo: 

l’albergo diffuso può essere costituito “nei centri storici, così come individuati 

dagli strumenti di governo del territorio”57. A fronte di tale disciplina, è 

necessario comprendere se il Comune di Morgano rientri nelle aspettative e 

pertanto consultare gli Atlanti dei centri Storici58redatti dalla Regione59 ai sensi 

Legge Regionale n. 80/1980. Fortunatamente il Comune da noi cercato è 

menzionato all’interno di tali volumi, ma successivamente alla presa visione 

delle carte topografiche allegate, risulta chiaro che ad essere insignita della 

nomenclatura di “centro storico” è solamente la frazione di Badoere, che per 

l’appunto, ospita la settecentesca piazza La Rotonda, opera architettonica di 

                                                
55

 http://www.tuttitalia.it/veneto 
 
56

 http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-sintesi/treviso/26/3 
 
57

 Regione Veneto. 2013. Legge n. 11/2013. Venezia: Regione Veneto. 
58

 https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/atlante-dei-centri-storici 
 
59

Regione Veneto. 1977. Legge n. 285/77. Venezia: Regione Veneto. 

 

http://www.tuttitalia.it/veneto
http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-sintesi/treviso/26/3
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/atlante-dei-centri-storici
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assoluto rilievo, al cui civico 42 dell’edificio di ponente, ha tra l’altro sede la Pro 

Loco di Morgano. 

 

 

 

topografia descrittiva del centro storico di Badoere  

(fonte: Regione Veneto, Atlante dei Centri Storici
60

) 
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4.6.2 ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE RICONOSCIUTE 

DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALBERGHI DIFFUSI 

E VINCOLI NORMATIVI DELLA REGIONE VENETO 

 

L’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi riconosce anche altri modelli di tipo 

extra alberghiero, che lievemente divergono dal modello carnico per quel che 

concerne i servizi, ma anche per quanto riguarda l’estensione territoriale 

dell’area contenitrice, che talvolta può comprendere anche un intero territorio 

comunale, quali: 

 

 Paese Albergo 

“Appartenente alla famiglia dell’Albergo Diffuso, il Paese Albergo 

presenta una proposta che coinvolge un intero paese attraverso una 

rete di offerte ospitali (camere, case, bar, ristoranti), servizi di 

accoglienza, e spazi comuni per gli ospiti. Tutto ciò viene messo a 

disposizione dei turisti tramite un servizio di prenotazione centralizzato, 

ma privo di gestione unitaria (Dall’Ara). Non è un albergo, bensì una 

“rete ospitale” che centralizza alcuni servizi, lasciando gli operatori 

indipendenti. Osservando una deliberazione della Giunta Regionale 

della Sardegna, n.28/26 del 26 luglio 2007, il Paese Albergo viene 

definito all’art. 30 come «rete di operatori ospitali costituita mediante 

accordi di collaborazione tra soggetti diversi, siano essi o meno 

imprenditori, per l’esercizio dell’attività ricettiva in forma coordinata, 

senza gestione unitaria, al fine di fornire alloggio e altri servizi in più 

strutture ricettive, che interessano una parte rilevante di un centro 

abitato, in possesso dei requisiti stabili con delibera della Giunta 

Regionale»”61. 
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 http://www.alberghidiffusi.it/modello-albergo-diffuso/ 

 

http://www.alberghidiffusi.it/modello-albergo-diffuso/
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 Residence Diffuso 

Rete di unità abitative, situate all’interno del medesimo territorio 

comunale, le quali godono di una centralizzazione del sistema di 

prenotazioni, ma i servizi minimi di assistenza ed accoglienza non sono 

gestiti in forma alberghiera.  

 Albergo Diffuso di campagna 

La Regione Molise è stata la prima a normalizzarlo, con la Legge n. 7 

del 25 marzo 2014. Costituisce un vero e proprio Albergo Diffuso che 

però, anziché insistere su un borgo, risulta immerso in un contesto 

rurale.  

 

Esplicando quale sia il risvolto pratico dell’implementazione del progetto di 

Albergo Diffuso, possiamo asserire che, non curante della distanza minima tra 

le unità abitative prevista dall’Albergo Diffuso DOC, il paese albergo 

consentirebbe di sfruttare l’intero territorio della frazione di Badoere, mentre il 

modello di Residence Diffuso, parimenti all’istituzione di un Paese Albergo o di 

un Albergo Diffuso di campagna, permetterebbe eventualmente di inglobare 

nel progetto anche le seconde case insite, non solo nella frazione di Badoere, 

ma in tutto il territorio comunale di Morgano, sul quale la Pro Loco di Morgano 

esercita. 

 

Quindi, gli scenari derivati da tale prospetto sarebbero i seguenti: 

 

❏ opzione A: Pro Loco di Morgano (facilitatore) attua il progetto nel 

borgo di Badoere attuando un Albergo Diffuso DOC 

 

❏ opzione B: Pro Loco di Morgano (facilitatore) attua il progetto 

nell’intero territorio comunale di competenza, avviando un Paese 

Diffuso, un Residence Diffuso o un Albergo Diffuso di 

campagna 

 

 

L’opzione B, però, allo stato attuale dei fatti non può trovare riscontro pratico. 

Le imposizioni regionali evidenziate nella Legge precedentemente citata, atta a 
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normalizzare l’Albergo Diffuso in Veneto, consentono solamente l’esclusiva 

implementazione del modello DOC di Albergo diffuso, nel centro storico, e 

quindi nelle adiacenze della Rotonda, della frazione di Badoere di Morgano. 

Tuttavia, ciò non ci ha scoraggiati a credere nelle potenzialità del progetto, e 

pertanto abbiamo deciso di intervistare, in primis, il Sig. Gerardo Gagliardi, 

presidente della Pro Loco di Morgano, e in seconda istanza la Sig.ra Ferada, 

impiegata UNPLI presso l’Ufficio IAT di Treviso e i signori Favaro Amadio, 

Gasparin Floriano, Rainato Stefano e Follador Giovanni, nonche’ 

rappresentanti legali rispettivamente delle Pro Loco di Istrana, Quinto di 

Treviso, Piombino Dese e dell’UNPLI Veneto. 

4.7 INTERVISTA AGLI STAKEHOLDERS 

4.7.1 OBIETTIVI DELL’INDAGINE 62 

Gli obiettivi della nostra indagine, somministrata tramite interviste con 

domande standardizzate, sono stati innanzitutto volti a capire se, dall’ottica 

degli stakeholders Pro Loco, la potenziale creazione di un AD a Badoere fosse 

ritenuta positiva. Oltre a quanto asserito finora, abbiamo voluto, con una prima 

intervista diversificata, integrata poi con quella standard sottoposta anche agli 

altri presidenti, sondare la disponibilità della Pro Loco morganese, 

fortunatamente dimostratasi favorevole e pronta ad intraprendere il percorso di 

implementazione, a farsi carico della gestione unitaria del progetto, nonché 

delle prenotazioni turistiche, contando anche sulla disponibilità di risorse 

umane, che adempiendo alle mansioni previste dal Servizio Civile Nazionale si 

recano quotidianamente presso l’Ufficio del suddetto ente. 

 

Traslando invece gli obiettivi nel contesto delle altre Pro Loco (dell’Alto Sile) 

intervistate, abbiamo voluto capire, oltre alla bontà percepita in relazione al 

progetto, quale fosse il loro grado di propensione a collaborare con la figura 

“facilitatrice” della Pro Loco di Morgano e con altri enti, pubblici e privati, con 

l’intento di promuovere il progetto. 
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In aggiunta, con le stesse finalità, abbiamo somministrato la stessa intervista 

ad un campione di cento persone: 50 residenti nella frazione di Badoere e 50 

residenti nel capoluogo del Comune, Morgano. 

 

4.7.2 ANALISI DEI RISULTATI 63 

(CAMPIONE PRO LOCO) 

 

La lista di domande sottoposte alle Pro Loco, strutturate in maniera semplice e 

disambigua in modo tale da non condizionare l’intervistato e quindi provocare 

in lui una sovradeterminazione dello stimolo, inizia sondando innanzitutto la 

conoscenza pregressa dell’Albergo Diffuso. E’ pertanto emerso che il 60% del 

campione sapesse, prima dell’intervista, cosa fosse l’albergo diffuso. Inoltre il 

100% dello stesso si trova concorde nell’affermare che: 

 

❏ l’Albergo diffuso è positivo per lo sviluppo dell’economia locale 

❏ l’Albergo Diffuso è positivo per lo sviluppo sostenibile dell’area 

interessata 

❏ collaborerebbe con altre Pro Loco ed altri enti, privati o pubblici, al fine 

di promuovere l’iniziativa e ampliare l’offerta di servizi fruibili per i turisti 

❏ collaborerebbe con altre Pro Loco ed enti al fine di organizzare visite 

guidate che vedano come meta i “beni turistici primari” di tutto l’Alto Sile. 

 

Un downside relativo alla nostra indagine rimarca il fatto che nonostante 

l’83.3% del campione creda che i residenti nell’Alto Sile siano aperti/favorevoli 

al turismo,  
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Fonte: elaborazione propria 

 

il 66.7% degli stakeholders inerenti al “campione-Pro Loco” reputa però che i 

possidenti di immobili in disuso preferiscano comunque affittarli secondo 

metodi tradizionali, anziché porli a disposizione delle finalità del progetto. 

Ciononostante, alla domanda “se possedesse un immobile inutilizzato, a 

Badoere, lo impiegherebbe alla suddetta finalità turistica, vincolandolo per 10 

anni a tale uso?” ancora una volta le risposte affermativamente hanno 

raggiunto la quota dell’ 83.3%. E’ infine importante mettere in risalto il fatto che 

lo 0% dello stesso campione reputa, allo stato attuale, l’Alto Sile come un’area 

ad alta  frequentazione turistica e, con sorpresa, la medesima percentuale è 

stata ottenuta ponendo loro il quesito “crede che l’implementazione dell’AD a 

Badoere gioverebbe solo all’economia locale del Comune di Morgano?” 

 

4.7.3 ANALISI DEI RISULTATI  

(CAMPIONE RESIDENTI BADOERE E MORGANO)  

E ANALISI SWOT  

 

Come per quanto chiesto alle Pro Loco, l’intervista al campione relativo ai 

residenti di Badoere e Morgano, capoluogo dell’omonimo Comune, ha esordito 

testando quale fosse il grado di conoscenza pregressa in merito all’Albergo 

Diffuso: 23 intervistati su 50, nel capoluogo comunale, hanno affermato di 
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sapere cosa fosse l’Albergo Diffuso, mentre le risposte affermative nella 

frazione di Badoere sono state fornite da un totale di 30 persone, su 50 

intervistate. Se ne deduce pertanto che sul campione totale, prelevato 

dall’intero territorio comunale, la conoscenza pregressa dell’AD appartiene al 

53%. 

In aggiunta, l’88% del campione morganese e il 92% di quello badoerese si è 

dimostrato essere favorevole all’arrivo di turisti, considerato anche il fatto che 

solo il 4% del campione prelevato sull’intero territorio comunale (Badoere e 

Morgano) ritiene che l’Alto Sile sia attualmente una destinazione ad alta 

frequentazione turistica.  

Le percentuali, divergono invece in maniera piuttosto considerevole per quanto 

concerne il quesito “sarebbe disposto ad interagire col turista al fine di renderlo 

partecipe alle tradizioni locali?”, dalle cui risposte abbiamo ottenuto il seguente 

grafico: 

 

fonte: elaborazione propria 

 

 

Risulta inoltre rilevante, in modo da notare le divergenze, evidenziare che, 

circa la propensione a mettere a disposizione un’ipotetica seconda casa, solo il 

44% del campione morganese si è rivelato favorevole. Fortunatamente, nella 
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frazione di Badoere, borgo in cui sarebbe di fatto implementabile il progetto, il 

consenso ha raggiunto quota 66%. 

 

 

Le considerazioni sinora fatte circa le risorse inerenti all’Alto Sile e  l’offerta 

riscontrabile in esso, integrate con le risposte ottenute dalle interviste ai 

campioni considerati, ci permettono infine di stilare un’analisi SWOT che 

consenta alle Pro Loco e a tutti gli stakeholders chiamati in causa, di cogliere 

le opportunità derivabili dall’attuazione del progetto, valorizzando i punti di 

forza, e di minimizzare i punti di debolezza riducendo pertanto le potenziali 

minacce che potrebbero emergere 64. 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le interviste svolte hanno dimostrato che il territorio Comunale di Morgano e la 

frazione di Badoere si presentano in qualità di terreno fertile per 

l’implementazione dell’Albergo Diffuso. 
I beni turistici primari del borgo, nonché dell’intero comprensorio dell’Alto Sile, 

qualora giustapposti alle tradizioni storiche e culinarie, costituiscono 

indubbiamente una forte attrattiva turistica, e l’apertura al turismo, fotografata 

dall’intervista somministrata al  campione residenti e la disponibilità di una 

parte considerevole del campione a mettere a disposizione un’ipotetica 

seconda casa, per le finalità del progetto, attesta che vi siano le giuste 

premesse per l’implementazione di un Albergo Diffuso, che punti all’unicità 

dell’esperienza e alla fidelizzazione dell’utenza. Inoltre, le parole degli altri 

stakeholders appartenenti al campione Pro Loco, quali Gasparin Floriano della 

Pro Loco di Quinto, Rainato Stefano della Pro Loco di Piombino Dese e 

Favaro Amadio della Pro Loco di Istrana, congiunte con quanto espresso 

anche dalla Sig.ra Ferada dell’Ufficio IAT di Treviso e del Presidente 

dell’UNPLI Veneto Giovanni Follador, dimostrano che, nonostante non siano 

direttamente interessate nella gestione unitaria del progetto, queste 

associazioni siano comunque disposte a collaborare con quella morganese al 

fine di far conoscere al “residente temporaneo” (turista) anche quei beni 

turistici che esulano dal contesto badoerese, andando così ad incidere ed 

ampliare l’offerta di un intero sistema territoriale. Sistema territoriale è una 

dicitura da noi utilizzata nella sua accezione di sinonimica di distretto culturale, 

così come definito da Rossella Martelloni (2007)65: area, comprensiva di più 

comuni, in cui si attesti la presenza di forti apparati produttivi, di contesti di 

incontro mirati alla socializzazione per la comunità, della riflessione speculare 

del distretto nella comunità locale e della presenza di un progetto marco-

economico atto a valorizzare la vocazione produttiva del territorio. Affinché ciò 

possa avere un pratico riscontro, la Dott.ssa Martelloni aggiunge che dovrà 

esserci un’amministrazione locale impegnata a svolgere il ruolo di facilitatrice 
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istituzionale, ed anche una auto-organizzazione che parta dai privati, anche 

imprenditori, e che si dimostri sensibile ad argomenti inerenti alla 

valorizzazione del patrimonio culturale. Così facendo, il volere comunitario 

(bottom-up) si coniuga con gli input derivanti dalla pubblica amministrazione 

(top-down), innescando dunque un processo di auto-organizzazione privata66. 

 

Il successo dell’iniziativa però dipenderà molto dalle capacità della Pro Loco 

che, pertanto, in qualità di facilitatore (sia per la creazione di un’auto-

organizzazione di privati che comprenda i possessori degli immobili ma anche i 

comuni cittadini sia per incentivare le pubbliche amministrazioni a supportare il 

progetto, agevolando la dialettica tra pubblico e privato) e di ente designato 

per la gestione unitaria del progetto, dovrà sapere: 

 

❏ informare e formare la comunità 

❏ coinvolgere i residenti 

❏ favorire la nascita di partnership tra enti pubblici e privati, per ampliare 

l’offerta e vendere pacchetti multiservizi 

❏ comunicare il territorio, utilizzando le leve di marketing ampiamente 

discusse nel II Capitolo del nostro elaborato 

❏ creare un portale online in cui il potenziale turista possa, in primis 

informarsi sul territorio e sui beni turistici in esso insiti ed 

eventualmente, poi, prenotare la vacanza, comprensiva anche di servizi 

extra (ad esempio di natura ludico-ricreativa) 

❏ coinvolgere le Pro Loco dei comuni limitrofi ove siano insiti gli altri beni 

turistici primari di pregio al fine di creare un’ampia rete mirata alla 

promozione del progetto e un calendario unico e condiviso di eventi che 

quindi sia in grado di ampliare l’offerta del territorio 

❏ incentivare gli stakeholders all’adozione di un brand territoriale in grado 

di sintetizzare e raggruppare tutte le offerte e servizi relativi insiti nel 

territorio, e che possa scolpire un’immagine incisiva  dello stesso. 

❏ favorire la nascita di una governance inclusiva di tutti gli stakeholders 
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Con sguardo critico potremmo in aggiunta affermare che la libera natura 

associazionistica delle Pro Loco, da un lato, ne determina l’eterogeneità 

intellettuale dei soci ad essa iscritta: ne consegue pertanto che non tutti i 

membri hanno le giuste nozioni e competenze in materia di: 

 

❏ la valorizzazione turistica 

❏ salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, 

enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della 

località67 

 

Quindi, si consiglia al Direttivo dell’associazione, in vista della buona riuscita 

del progetto ed in modo tale da espletare in maniera completa ed esaustiva 

quanto enumerato sopra,  di affidarsi a figure preparate, nonché competenti.  

Ciononostante, la natura privata degli enti Pro Loco, che d’altro canto, al fine di 

rivitalizzare i borghi tramite manifestazioni ed eventi, li vede costantemente 

interfacciarsi con amministrazioni pubbliche, comunali e regionali (a tal 

proposito citiamo la stesura di un protocollo d’intesa68 firmato dalle parti ANCI - 

Associazione Comuni italiani - e l’UNPLI) li delinea in qualità di facilitatori 

perfetti, che, sapranno pertanto arginare anche eventuali conflitti di interesse 

intersettoriali menzionati nella sezione “minacce” dell’analisi SWOT avanzata. 
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