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INTRODUZIONE 

Le previsioni relative anche ai prossimi decenni, vedono il turismo come un importante 

settore in continua crescita. Continuare a sostenere ed implementare forme di turismo di 

massa provocherà degli effetti negativi sull‟ambiente, sulla cultura, sulla società e 

sull‟economia delle destinazioni. Pertanto, è importante privilegiare tipologie di turismo 

attente ai dettami della sostenibilità. Una possibile opportunità in questo senso può 

essere garantita da una tipologia di turismo quale il turismo basato sulla comunità, o 

community based tourism.                            

Lo scopo del presente lavoro è quello, infatti, di evidenziare il ruolo che può assumere il 

community based tourism in quanto può divenire un efficace modello di sviluppo 

turistico sostenibile del territorio sia sotto il profilo ambientale, socio-culturale che 

economico. Il turismo basato sulla comunità rappresenta anche una risposta efficace sia 

per i turisti, i quali hanno la possibilità di diventare una componente partecipativa attiva 

dell‟offerta turistica della destinazione grazie alla possibilità di vivere in loco delle vere 

e proprie esperienze autentiche, sia per la comunità che deve rimanere sempre la 

protagonista indiscussa. Questo perché la comunità, grazie all‟attuazione di pratiche 

turistiche in ottica community based, potrà scoprire o maggiormente comprendere il suo 

vero valore identitario, essere coinvolta fin dall‟inizio in ogni aspetto, decisione e 

azione da intraprendere inerente un efficace sviluppo turistico locale, migliorare la 

qualità della vita locale, preservare le risorse patrimoniali tangibili e intangibili locali 

come anche i caratteri di unicità distintivi delle diverse destinazioni stesse, senza 

dimenticare l‟importante equa distribuzione dei benefici tra tutti i membri della 

comunità. Dallo studio delle fonti, materiale bibliografico e sitografico inerente le 

definizioni, i principi ed i possibili modelli di sviluppo del turismo basato sulla 

comunità il mio intento è quello di esaminare se le teorie, gli studi effettuati in materia 

hanno un effettivo riscontro e possibilità di successo soprattutto in relazione a 

progettualità a livello essenzialmente nazionale; tutto ciò correlato al contatto diretto 

con le realtà, istituzioni e associazioni le quali hanno concretamente progettato e attuato 

iniziative in ottica di turismo basato sulla comunità.              

In particolare, nel primo capitolo vengono presentate le definizioni, gli elementi e i 

principi chiave alla base di questa forma di turismo al fine di cercare di introdurre e 

fornire una presentazione iniziale del concetto di turismo basato sulla comunità utile, 
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inoltre, anche in seguito per proseguire con l‟analisi dei casi studio.          

Nel secondo capitolo, inizialmente vengono presentati i dati relativi allo sviluppo 

turistico internazionale dai quali emerge la conferma dell‟importanza di implementare 

forme di turismo attente alla sostenibilità ma questi dati vengono riportati anche in 

quanto è importante ricordare che questa forma di turismo è nata o comunque ha visto 

una maggiore diffusione soprattutto in contesti quali quelli, essenzialmente, 

dell‟America Latina, dell‟Africa e del continente asiatico. Successivamente queste 

realtà internazionali verranno confrontate con ciò che, invece, evidenzia la situazione 

nazionale. Anche in questo caso viene confermata l‟importanza riservata alla 

sostenibilità con la presentazione di alcuni casi studio inerenti iniziative in ottica 

community based, ad oggi implementate nella nostra realtà nazionale, più precisamente 

due cooperative di comunità una in provincia di Reggio Emilia e l‟altra in provincia di 

Bergamo.                            

Dopo aver introdotto il concetto di turismo basato sulla comunità, la sua importanza e la 

sua diffusione, nel terzo capitolo vengono presentati gli studi effettuati da diversi istituti 

principalmente internazionali, relativi al processo di pianificazione e sviluppo di questa 

forma di turismo. L‟intento è quello di analizzare nello specifico l‟importanza che deve 

essere assegnata alla progettazione turistica di tipo partecipativo-collaborativo, 

evidenziando i diversi ruoli e responsabilità in capo ai diversi stakeholders coinvolti, le 

fasi da seguire e implementare per uno sviluppo turistico in ottica community based 

efficace e di successo: dalla fase di analisi della destinazione e della comunità nel loro 

complesso, per proseguire con le successive fasi di pianificazione e sviluppo vere e 

proprie per arrivare, infine, a considerare le altrettanto importanti fasi di monitoraggio e 

controllo delle iniziative implementate.                            

Il quarto capitolo cerca di evidenziare in che cosa consiste la pianificazione e lo 

sviluppo di iniziative di turismo basato sulla comunità e di analizzare anche come le 

differenti fasi vengono effettivamente attuate nelle diverse destinazioni turistiche. Per 

questo motivo, verranno approfondite, relativamente al contesto nazionale, il progetto 

Rete Nazionale Comunità Ospitali. Il progetto dell‟associazione Borghi Autentici 

d‟Italia viene presentato al fine di comprendere che cosa esso prevede nello specifico e 

come questo risulta essere vicino ai principi del community based tourism. Il progetto 

nazionale è collegato anche ad un altro modello progettuale, quello delle Comunità 
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Ospitali, anche quest‟ultimo viene esposto evidenziando il suo ulteriore collegamento 

con le cooperative di comunità, in quanto possibili ed adeguate forme organizzative in 

ottica community based, a conferma, inoltre, del loro continuo sviluppo nel territorio 

nazionale.                   

Infine, nell‟ultimo capitolo, per cercare di approfondire maggiormente i concetti, le 

teorie e i modelli di Comunità Ospitale precedentemente presentati, viene analizzato che 

cosa è stato concretamente implementato a livello nazionale con la presentazione degli 

approfondimenti relativi alle due uniche realtà, quella di Forni di Sotto e Sutrio, aderenti 

alla Rete Nazionale Comunità Ospitali per il territorio del Friuli-Venezia Giulia e 

l‟unica realtà per il territorio veneto, Adria, in quanto Comunità Ospitale. 
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CAPITOLO 1 COMMUNITY BASED TOURISM 

1.1 IL TURISMO SOSTENIBILE 

Il turismo è una delle maggiori industrie mondiali, dimostrato dal sempre crescente 

numero di arrivi turistici internazionali pari al 4,4% nel 2015, per un totale di 1.186 

milioni di arrivi nel 2015 (una crescita pari a 52 milioni rispetto al 2014). Questo 

rappresenta un aumento quasi del 5%, segnando così per il sesto anno consecutivo una 

crescita superiore alla media dall‟anno post crisi 2009 ed una crescita annuale maggiore 

del 4% dal 2010
1
. L‟importanza del settore è evidente non solo dalle statistiche relative 

ai movimenti turistici ma è data anche dall‟impatto che questa industria ha dal punto di 

vista economico, sociale, culturale ed ambientale; da qui risulta necessario una 

maggiore consapevolezza in merito allo sviluppo di un turismo che deve essere basato 

sul criterio della sostenibilità, ciò significa che deve essere ecologicamente sostenibile 

nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei 

riguardi delle comunità locali”
2
. Questi dati e considerazioni guidano verso la 

valutazione di quale sia quindi la più appropriata tipologia di turismo da implementare; 

una di queste è quella che vede sicuramente il turismo sostenibile come uno delle 

possibili soluzioni. Il turismo sostenibile può essere definito come: 

“un turismo che soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni di accoglienza e al 

contempo protegge e migliora le opportunità per il futuro”. È una forma di sviluppo che 

deve portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le esigenze 

economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso 

l‟integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la biodiversità e le condizioni di base 

per la vita”
3
.  

Le linee guida allo sviluppo e alla gestione del turismo sostenibile sono applicabili a 

tutte le attività turistiche e non, in qualsiasi tipologia di destinazione. I principi della 

sostenibilità si riferiscono agli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello 

sviluppo turistico ed è necessario un adeguato equilibrio tra queste tre dimensioni al fine 

di garantire una sostenibilità a lungo termine. Per questo il turismo sostenibile 

dovrebbe: 

                                            
1
 UNWTO, Tourism Highlights, 2016 

2
 Principio n. 1, Carta di Lanzarote, adottata nell‟ambito della Conferenza Mondiale sul Turismo 

Sostenibile, 1995 
3
 World Tourism Organization, Responsible Travel Handbook, 2006  



8 
 

 fare un uso ottimale delle risorse ambientali al fine di costituire un elemento 

chiave per lo sviluppo turistico, mantenendo gli essenziali processi ecologici e 

contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità; 

 rispettare l‟autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare il loro 

patrimonio culturale vivente, i loro valori tradizionali e favorire un‟appropriata 

comprensione interculturale e tolleranza; 

 assicurarsi che la validità delle operazioni economiche a lungo termine fornisca 

benefici socio-economici equamente distribuiti fra tutti gli stakeholders, 

includendo le opportunità di occupazione, di reddito e dei servizi sociali alla 

comunità, contribuendo alla riduzione della povertà; 

 mantenere un elevato livello di soddisfazione turistica ed assicurare 

un‟esperienza significativa per i turisti, aumentando la loro consapevolezza sui 

temi della sostenibilità e promuovendo tra loro pratiche di turismo sostenibile
4
. 

I tre pilastri della sostenibilità, sopra citati e rappresentati graficamente qui di seguito, 

indicano il raggiungimento di una corretta sostenibilità complessiva quando gli obiettivi 

ambientali, economici e sociali sono tutti stati raggiunti attraverso le stesse iniziative. 

Di conseguenza, anche l‟efficacia del turismo basato sulla comunità può quindi essere 

provata nel momento in cui questa è in grado di rispondere ai bisogni sociali, di 

contribuire alla costruzione di un ambiente più sostenibile ed essere economicamente 

valida.  

      

Figura 1 Aspetti della sostenibilità
5
 

                                            
4
 Making Tourism More Sustainable-A guide for Policy Makers, UNEP e UNWTO 2005, p. 11-12 

Ambientale

EconomicoSociale

Sostenibilità 
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1.2 LA DEFINIZIONE DI COMMUNITY BASED TOURISM 

Al fine di una corretta comprensione del concetto di Community Based Tourism (CBT) 

credo sia inizialmente necessario soffermarsi sul concetto stesso di comunità, quale 

elemento chiave che connota questa tipologia di turismo. Il termine origine latina 

communitas, deriva da communis (cum-munus) “che compie il suo incarico (munus) 

insieme con (cum) altri
6
. Il termine viene usato per indicare un insieme di persone unite 

tra loro da vincoli di appartenenza, da uno o più fattori (razza, territorio, lingua, 

religione, professione, economia, politica). Nelle scienze sociali, il termine si associa a 

due significati. Il primo fa riferimento a quelle relazioni sociali che coinvolgono 

l‟individuo nella sua totalità (piccole comunità, comunità nazionali, famiglie, qualsiasi 

unità sociale) che presenta caratteristiche di alta integrazione. Il secondo, invece, si 

riferisce alla comunità come contesto organizzato, quale insieme di relazioni, decisioni, 

collaborazioni, vita collettiva caratterizzate da un senso profondo di appartenenza, 

fiducia e dedizione reciproca. La maggior parte delle descrizioni si basano su 

concezioni eurocentriche che risalgono alle teorizzazioni di vari studiosi come Tönnies, 

Marx, Durkheim e Weber. In accordo anche con The Community Tourism Guide, per 

esempio, una comunità può essere definita come “reciprocamente solidale, 

geograficamente identificata, un‟ unità sociale come un villaggio o una tribù dove le 

persone si identificano quali membri della comunità stessa, nella quale, di solito, esiste 

una qualche forma di processo decisionale comune (Mann, 2000). Questa nozione di 

comunità rimanda ad un gruppo di persone che hanno qualcosa in comune e sono 

attivamente e reciprocamente impegnati; alcuni sentimenti comuni possono essere 

identificati come una sorta di concreta identità condivisa, prima magari solo latente 

(Anderson, 1991).
7
 In prospettiva di Community Based Tourism ci interessa l‟aspetto 

socio-organizzativo della comunità, come rete organizzata di relazioni sociali che 

perseguono una logica comune. Tra i cambiamenti sociali maggiormente evidenti, 

l‟influenza del consumismo di massa sta portando alla degradazione ed al 

danneggiamento di risorse naturali e culturali, tangibili ed intangibili, delle diverse 

                                                                                                                               
5 APEC, Effective Community Based Tourism: a best practice manual,  APEC Tourism Working Group, 

2010 
6
 Enciclopedia Treccani, Comunità, 2005 

7
  Journal of Sustainable Tourism Vol. 20, n° 1, Janaury 2012, N. B. Salazar, Community-based cultural 

tourism: issues, threats and opportunities, (CuMoRe) Faculty of Social Sciences University of Leuven, 

Belgium, 2011 
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comunità locali. Simultaneamente, il consumismo ed il materialismo stanno 

influenzando e destabilizzando i sistemi di valori sociali e culturali. Il riconoscimento e 

la comprensione di queste minacce sono necessarie per poterle affrontare e risolvere ed 

avviare pratiche di sviluppo sostenibili. La comprensione di coloro che vivono nelle 

destinazioni turistiche è la base essenziale per la progettazione e l‟implementazione di 

strategie di successo. Il concetto di Community based Tourism non è caratterizzato da 

una rigorosa definizione ed è, inoltre, un concetto molto spesso utilizzato in modo 

flessibile. The Thailand Community Based Tourism Institute definisce il CBT più 

chiaramente quale “il turismo che tiene in considerazione la sostenibilità ambientale, 

sociale e culturale. La sua proprietà e la gestione sono della comunità, per la comunità, 

con lo scopo di permettere ai visitatori una maggiore consapevolezza e conoscenza della 

comunità e dei suoi stili di vita”. Il WWF lo definisce come una forma di turismo “dove 

la comunità locale è protagonista del scontrollo sostanziale, del coinvolgimento, dello 

sviluppo e della gestione ed una quota rilevante dei benefici rimangono all‟interno della 

comunità”
8
. Mann definisce il turismo basato sulla comunità in modo così ampio che 

sembra includere quasi tutte le forme di turismo che coinvolgono e beneficiano i 

membri della comunità stessa: “tutto ciò che comporta una genuina partecipazione della 

comunità e dei suoi benefici”
9
. Il CBT può quindi essere definito come una forma di 

turismo “di proprietà” della comunità che ne detiene inoltre la gestione, al fine di fornire 

benefici più ampi alla comunità stessa. Le definizioni di turismo di comunità sono molte 

e presentano tra di loro numerose affinità ma anche alcune differenze, o meglio 

sfumature, derivanti dalle diverse esperienze riscontrate nei diversi contesti di sviluppo. 

Una prima definizione è data anche da Tourism Concern, una storica organizzazione 

britannica che si occupa della protezione dei diritti umani derivanti da pratiche turistiche 

rischiose e dannose, promuovendo i principi del turismo responsabile che consente i 

doverosi vantaggi alla comunità locale nelle diverse destinazioni turistiche. Il turismo di 

comunità (turismo basato sulla comunità o community based tourism) è una forma di 

turismo che mira ad includere ed a favorire le comunità locali. Il turismo di comunità 

dovrebbe: 

                                            
8
 WWF International, Guidelines for community based ecotourism development, 2001 

9
 Mann, The Community Tourism Guide, 2000 
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 essere implementato con il coinvolgimento ed il consenso delle comunità locali 

(la comunità locale dovrebbe partecipare alla pianificazione e alla gestione 

turistica della destinazione); 

 garantire un‟equa distribuzione dei profitti fra la comunità locale; 

 coinvolgere la comunità piuttosto che i soli singoli soggetti; 

 essere eco-sostenibile; 

 rispettare la cultura tradizionale e le strutture sociali; 

 prevedere meccanismi di sostegno alla comunità al fine di affrontare l‟impatto 

turistico nella destinazione; 

 mantenere o rivolgersi a “nicchie” di mercato al fine di ridurre al minimo 

l‟impatto socio-culturale ed ambientale; 

 fornire le idonee istruzioni sui comportamenti appropriati da mettere in atto dai 

turisti;  

 non coinvolgere le comunità locali in cerimonie inappropriate o pratiche simili, 

non consentire quindi la banalizzazione e la spettacolarizzazione delle comunità 

stesse; 

 lasciare le comunità libere di scegliere se consentire o meno pratiche turistiche 

sul loro territorio. 

Community Empowerment Network è un‟organizzazione senza scopo di lucro 

statunitense che promuove lo sviluppo di base della comunità e dei mezzi di sussistenza 

necessari, responsabilizzando le comunità ed i loro residenti. Questa organizzazione 

definisce alcuni principi del turismo basato sulla comunità
10

: 

Identità: consiste nel rispetto e nella preservazione di tutte le caratteristiche ambientali, 

nella  rivitalizzazione delle diverse attività produttive, mettendo a valore la tradizione 

etnica di una comunità e gli aspetti unici caratterizzanti la località stessa.         

Usi e costumi: dare risalto a pratiche culturali locali in modo che le comunità stesse 

condividano la loro cultura e le loro tradizioni con i turisti, in modo autentico. Sono 

comprese anche quelle preziose opportunità educative e di arricchimento socio-culturale 

quali l‟alloggio presso famiglie e/o residenze locali, in modo che sia i turisti che i 

membri della comunità locale possano vicendevolmente condividere tra loro diversi 

                                            
10

 Community Empowerment Network, Community-based tourism, 2013 
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aspetti peculiari quali ad esempio, l‟enogastronomia, il folklore, le tradizioni, le 

produzioni locali, ecc… nel rispetto di entrambe le culture sia quella dei visitatori che 

quella della comunità locale.          

Consapevolezza/coscienza ecologica e armonia: cercare di preservare gli ecosistemi e 

le risorse naturali come parte di un più ampio piano di sviluppo turistico locale. Tutti i 

piani devono prevedere un basso impatto ambientale, mettendo in evidenza gli aspetti 

peculiari della località (ad esempio, topografia, clima, risorse culturali, infrastrutture…). 

La tutela delle risorse naturali ed ambientali consente anche l‟opportuna creazione di 

infrastrutture utili alle diverse attività legate al community based tourism (costruzione di 

immobili, strade…).                 

Controllo locale: il controllo dell‟attività turistica da parte della comunità conduce allo 

sviluppo di piani d‟azione concreti ed incoraggia un processo decisionale chiaro e 

condiviso. I membri della comunità partecipano attivamente alle decisioni strategiche in 

relazione alle diverse e specifiche esigenze culturali e visioni della realtà locale. Le 

diverse possibili strategie permettono anche alla comunità di dotarsi degli strumenti e 

delle conoscenze necessarie ai processi gestionali, consentendole di poter trarre benefici 

dallo sviluppo e implementazione delle strategie stesse.             

Sviluppo economico sostenibile: risulta inoltre importante stimolare l‟economia locale 

attraverso la generazione di ricavi attraverso un uso sostenibile di tutte le risorse 

territoriali. Tutti i piani devono prevedere e garantire alla popolazione locale una equa 

redistribuzione dei benefici derivanti dall‟attività turistica.  

Anche la definizione fornita da Responsible Travel considera il community based 

tourism “una tipologia di turismo in cui i residenti locali (spesso appartenenti a realtà 

rurali, povere ed economicamente emarginate) invitano i turisti a divenire parte della 

loro comunità, fornendo loro anche l‟alloggio. I residenti ottengono dei vantaggi 

economici in qualità di gestori del territorio, imprenditori e fornitori di prodotti/servizi. 

Parte dei ricavi derivanti dal turismo è importante venga messo da parte per progetti a 

beneficio della comunità nel suo insieme. È una forma di turismo che permette al turista 

di conoscere gli habitat e le tradizioni locali. La comunità diviene così consapevole del 

valore del suo patrimonio naturale e commerciale grazie al turismo, consentendo in 

questo modo anche la sua conservazione”. Tutte le diverse definizioni evidenziano 

alcune comuni caratteristiche e benefici relativi al turismo basato sulla comunità; questi 
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possono essere, di seguito, così sintetizzati: 

 Il turismo di comunità viene considerato come una forma di ecoturismo; 

 Risulta importante e necessario il controllo ed il coinvolgimento da parte della 

comunità locale nella programmazione e gestione delle diverse attività legate al 

turismo. È necessario, inoltre, prevedere una strategia generale di sviluppo 

territoriale con i relativi impatti ambientali, economici, socio-culturali, 

strutturali, infrastrutturali; 

 Equa redistribuzione dei ricavi derivanti dal turismo tra la comunità; 

 I benefici economici devono essere elargiti alla comunità al fine di sostenere ed 

implementare i diversi progetti di interesse collettivo; 

 Tenere sempre in considerazione la sostenibilità ambientale e la carrying 

capacity della destinazione; 

 Rispetto della cultura e delle tradizioni locali, non rischiare di spettacolarizzare, 

di banalizzare le diverse realtà locali, scongiurando la cosiddetta “staged 

authenticity”. Questo potrà essere evitato anche attraverso un‟adeguata 

preparazione dei turisti al viaggio in modo che residenti e turisti possano 

condividere tra loro diverse culture, stili di vita, tradizioni, in un contesto di 

rispetto reciproco; 

 I benefici derivanti dall‟attività turistica devono consentire anche un‟importante 

acquisizione di consapevolezza relativa al valore socio-culturale, ambientale ed 

economico del patrimonio naturale e culturale tangibile ed intangibile locale. 

Questo consentirà, inoltre, una maggiore attenzione in termini di conservazione 

e di tutela territoriale; 

 Attuare le necessarie collaborazioni con partner, sia interni che esterni alla realtà 

locale, che posseggano e condividano però obiettivi comuni a quelli prefissati 

dalla destinazione e da tutti gli stakeholders coinvolti, in primo luogo dalla 

comunità locale. 

Le diverse definizioni di Community Based Tourism considerano questa tipologia di 

turismo una forma, per alcuni aspetti, simile all‟ecoturismo. L‟ecoturismo, infatti, viene 

definito quale turismo responsabile in aree naturali che conserva l‟ambiente e migliora il 
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benessere delle popolazioni locali
11

. Secondo la definizione dell‟organizzazione 

mondiale del turismo le caratteristiche fondamentali sono tre: 

1. il contenuto di tratti educativi e interpretativi; 

2. la minimizzazione degli effetti negativi per il contesto naturale e socioculturale; 

3. il sostegno alla protezione delle aree naturali attraverso la creazione di vantaggi 

economici per le realtà ospitanti, l‟organizzazione degli enti che amministrano le 

aree protette con finalità di tutela e creazione di posti di lavoro alternativi e fonti 

di reddito ai comuni locali e la formazione di una coscienza per la conservazione 

del patrimonio naturale e culturale nella popolazione locale, così come nei 

turisti. 

Le caratteristiche appena citate sono infatti alcuni degli aspetti qualificanti anche il 

turismo basato sulla comunità. Per questo motivo infatti, nel prossimo paragrafo, 

verranno identificati gli elementi ed i principi chiave del CBT, cercando di effettuare 

anche un‟analisi un po‟ più approfondita degli stessi. 

1.3 ELEMENTI E PRINCIPI CHIAVE DEL CONCETTO DI COMMUNITY 

BASED TOURISM 

Il concetto di turismo basato sulla comunità, in relazione ai diversi aspetti che lo 

caratterizzano, contiene alcuni elementi chiave, quali
12

: 

Risorse naturali e culturali: le risorse naturali devono essere adeguatamente protette, 

salvaguardate; processi produttivi e l‟economia locale dipendono dall‟uso sostenibile 

delle risorse naturali; le risorse culturali, gli usi e costumi, le tradizioni sono degli 

elementi essenziali ed unici della destinazione e come tali anch‟essi devono essere 

tutelati.                 

Organizzazione della comunità: la comunità condivide norme, regole, consapevolezza 

e ideologie proprie; la comunità detiene fonti di ricchezza storico-culturali e tradizionali 

uniche ed irriproducibili; nella comunità si instaura un senso di appartenenza e la 

volontà di partecipare al suo stesso sviluppo.           

Gestione/Management: la comunità ha regole, regolamenti per la gestione ambientale, 

culturale e turistica territoriale; esistono, inoltre, dei meccanismi di organizzazione 

locale per la gestione turistica con la possibilità di collegare efficacemente e 
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reciprocamente il turismo e la comunità locale; i benefici ed i vantaggi derivanti dal 

turismo devono essere equamente distribuiti a tutti; una percentuale dei ricavi derivanti 

dal turismo deve contribuire allo stanziamento di un fondo per lo sviluppo economico e 

sociale della comunità.               

Apprendimento: le attività turistiche ed i relativi servizi consentono la promozione di 

un processo di apprendimento, conoscenza e rispetto reciproci tra comunità e ospiti; è 

importante anche educare e costruire un processo di comprensione e rispetto verso le 

culture ed i diversi stili di vita. Tutto questo, senza dimenticare di sensibilizzare alla 

consapevolezza e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale sia i turisti che 

la comunità locale. 

Il turismo può essere inteso quale “strumento” direttamente applicabile per lo sviluppo 

di una comunità locale. Il Community based tourism, come tipologia turistica, può 

consentire questo sviluppo e dovrebbe quindi in concreto: 

1. riconoscere, sostenere e promuovere la proprietà della comunità del turismo; 

2. coinvolgere i membri della comunità fin dall‟inizio in ogni aspetto, decisione e 

azione da intraprendere; 

3. promuovere l‟orgoglio della comunità; 

4. migliorare la qualità della vita; 

5. assicurare la sostenibilità ambientale; 

6. preservare i caratteri di unicità e la cultura della destinazione; 

7. favorire l‟apprendimento interculturale; 

8. rispettare le differenze culturali e la dignità umana; 

9. distribuire equamente i benefici tra i membri della comunità; 

10. stanziare una percentuale fissa di reddito per progetti comunitari. 

In linea con questi principi, prima di un concreto sviluppo del turismo di comunità, è 

necessario preparare e creare un‟appropriata capacità di accoglienza della comunità 

ospitante per una adeguata gestione turistica. È necessario, inoltre, promuovere la 

consapevolezza pubblica delle differenze tra le diverse forme di turismo sostenibile (e 

del community based tourism come una di queste forme) ed il turismo di massa, educare 

le persone a comprendere l‟importanza del CBT quale strumento comunitario per la 

conservazione delle risorse naturali e culturali del territorio, in modo da poter attrarre 

flussi turistici adeguati e rispettosi dei principi essenziali di questa tipologia turistica.       
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Il Community based tourism può essere inteso quale strumento essenziale allo sviluppo 

locale e alla conservazione ambientale della destinazione. Per questa ragione, risulta 

importante applicare una visione “olistica” della destinazione stessa, comprendente una 

ampia gamma di fattori di sviluppo economici, sociali, culturali, ambientali e politici 

per poter, quindi poi, definire una corretta e completa analisi del contesto territoriale.  

La comprensione e la valutazione della situazione della comunità locale è la base di 

partenza per la massimizzazione dei progetti community based e per la successiva 

implementazione di una reale, efficace e sostenibile strategia di sviluppo del Community 

Based Tourism. La seguente tabella cerca di suggerire come i principali aspetti per uno 

sviluppo comunitario sostenibile possano essere la base di partenza per una successiva 

dimostrazione di come il CBT possa divenire un utile strumento allo sviluppo olistico 

sostenibile della destinazione ospitante
13

. 

 

Dimensione 

Aspetti principali per uno 

sviluppo comunitario 

sostenibile 

CBT come strumento per 

uno sviluppo olistico 

sostenibile 

Economica 

 Ricavi derivanti dalla 
produzione e attività 

locali; 

 Diversificazione 
dell‟economia locale; 

 Self-reliance 

 Aumento dei fondi 
allo sviluppo della 

comunità locale; 

 Aumento 
dell‟occupazione 

turistica; 

 Aumento dei ricavi 

dei membri della 

comunità 

 

Sociale 

 Sviluppo people-centred; 

 Giustizia sociale; 

 Soddisfazione della 

qualità della vita; 

 Organizzazione attiva 
della comunità 

 Miglioramento delle 
reali condizioni di 

vita; 

 Promozione e 
sviluppo dell‟orgoglio 

comunitario; 

 Sviluppo di 

organizzazioni gestite 

dalla comunità; 

 Rivitalizzazione di 
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territori sconosciuti, 

poco conosciuti e/o in 

difficoltà 

 

Culturale 

 Educazione formale ed 
informale della realtà 

comunitaria ospitante; 

 Trasmissione della cultura 

locale da generazioni; 

 Tutela del patrimonio 
culturale 

 Accrescere il rispetto 
per le altre culture; 

 Favorire scambi 

interculturali; 

 Infondere lo sviluppo 
olistico della 

destinazione nella 

cultura locale 

 

Ambientale 

 Gestione delle risorse 
naturali; 

 Responsabilità 
ambientale; 

 Tutela del patrimonio 

naturale 

 Analizzare la capacità 
di carico della 

destinazione; 

 Adeguata gestione 
dello smaltimento dei 

rifiuti; 

 Accrescere la 

consapevolezza verso 

la necessità di una 

adeguata 

conservazione 

ambientale 

 

Politica 

 Partecipazione 

comunitaria; 

 Sviluppo di risposte 
adeguate agli specifici 

bisogni della comunità; 

 Permettere la 

partecipazione della 

comunità locale; 

 Accrescere 
l‟immagine della 

realtà locale anche 

all‟esterno della 

destinazione; 

 Assicurare i diritti 
necessari alla gestione 

del patrimonio 

comunitario. 
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Il turismo può essere un potente strumento per lo sviluppo della comunità, soprattutto se 

si considera il settore del turismo e lo sviluppo della comunità come due elementi 

necessariamente collegati. Riuscire a comprendere se e come  il turismo di comunità 

possa divenire una possibilità concreta di sviluppo olistico sostenibile di una 

destinazione turistica, credo sia una importante opportunità che molte realtà turistiche 

dovrebbero iniziare a considerare seriamente.       

1.4 CONDIZIONI ESSENZIALI ALLO SVILUPPO COMMUNITY BASED 

TOURISM 

Il turismo è uno dei principali fattori chiave che incidono su gran parte degli elementi 

caratterizzanti le diverse realtà territoriali. Un‟attenta pianificazione, consapevolezza ed 

educazione in relazione a questo settore agevolano non solo il raggiungimento delle 

diverse opportunità da esso derivanti, ma consentono anche di massimizzare i possibili 

risultati positivi e minimizzare i potenziali rischi esistenti e/o riscontrabili. È importante 

quindi che la comunità riesca a comprendere quali sono i possibili meccanismi turistici 

e il potenziale impatto dello stesso prima della effettiva scelta di implementazione di 

pratiche turistiche territoriali. Risulta necessario, per questo motivo, da parte non solo 

della comunità ma anche da parte di tutti gli stakeholders del territorio, “tenere gli occhi 

aperti” verso le potenzialità e/o opportunità derivanti dal possibile cambiamento.            

Prima di implementare lo sviluppo del CBT è necessario che la comunità venga 

coinvolta nelle sue diverse fasi, dalla partecipazione, alla valutazione, alla 

pianificazione fino alla sua successiva implementazione. Questo consente il 

raggiungimento del positivo effetto di responsabilizzazione, di costruzione delle 

competenze, delle conoscenze e della fiducia necessari alla comunità per un adeguato 

sviluppo turistico in chiave community based. È necessario costruire un comune 

consenso in merito agli obiettivi e alle motivazioni della comunità, chiarire il loro ruolo 

e gli obiettivi all‟interno della comunità. Risulta perciò necessario anche un attivo e 

duraturo impegno da parte non solo della comunità ma anche di tutti gli stakeholders 

nell‟impostazione dettagliata di tutti i termini di lavoro. La valutazione comune dei 

diversi aspetti rilevanti (socio-culturale, economico, ambientale e turistico) non 

consente l‟individuazione di un unico approccio standard applicabile a tutte le realtà 

territoriali, proprio in conseguenza del fatto che ogni destinazione è diversa e necessita 

di piani di valutazione e programmazione specifici in accordo con le diverse 
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caratteristiche e tipicità territoriali. Grazie alla valutazione collettiva sarà, comunque, 

possibile identificare una serie di driver comuni e condivisi da tutti.                 

La fase di valutazione include l‟identificazione dei potenziali partner, reti di operatori e 

di tutti i soggetti interessati direttamente e/o indirettamente ad iniziative di CBT; questi 

insieme alla comunità, dovranno riuscire a raggiungere una visione comunitaria 

condivisa e mantenere standard di qualità elevati ed adeguati. La gamma di possibili 

stakeholders da coinvolgere nei progetti di CBT può essere così rappresentabile
14

: 

 

     Figura 2 Principali CBT stakeholders
15

 

Il successo del progetto richiede la partecipazione della comunità e di tutti gli 

stakeholders sin dall‟inizio e la loro costante continuità progettuale e collaborativa al 

progetto stesso. Uno studio cooperativo (individuare problemi, opinioni, visioni 

condivise) e l‟analisi della situazione territoriale attuale consentirà l‟elaborazione di un 

piano d‟azione collettivo condiviso. È necessario uno studio preliminare di fattibilità 

allo sviluppo di pratiche di CBT. Sarà necessario perciò esaminare: 

 l‟interesse, il coinvolgimento, la volontà di partecipazione della comunità allo 

sviluppo del settore turistico in ottica community based; 

 il potenziale di attrazione turistica delle risorse naturali e culturali locali; 
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 il rischio di impatti negativi che necessitano di gestione e controlli adeguati; 

 la capacità e l‟impegno della organizzazione promotrice a lavorare come 

facilitatore del progetto; 

Stimolare la comunità a riflettere attentamente su ciò che desidera sviluppare in 

relazione al settore turistico locale, è un ulteriore elemento importante da esaminare. Si 

dovrebbe incoraggiare la considerazione di altre opzioni di sviluppo per la comunità, 

oltre al turismo. Risulta quindi necessario porre alcune domande inerenti la volontà o 

meno di attivare pratiche di CBT sul territorio e la possibilità, grazie al turismo, di 

diffondere informazioni relative alle ricchezze ma anche alle problematiche che la 

comunità deve affrontare e risolvere; questo può divenire possibile attraverso l‟utilizzo 

dei mezzi di comunicazione e/o attraverso l‟organizzazione di eventi per il pubblico. È 

importante anche chiedersi come il CBT possa divenire un utile strumento per la 

generazione di ricavi derivanti dalle produzioni e attività locali, dallo sviluppo di nuovi 

prodotti. Potrebbe rendere possibile, inoltre, la tutela e/o rivitalizzazione del patrimonio 

naturale attraverso la creazione di piani regolatori, di norme e regolamenti per 

un‟adeguata organizzazione dell‟impatto ambientale; ma anche la tutela e/o 

rivitalizzazione del patrimonio culturale grazie, ad esempio, all‟organizzazione di 

workshop, convegni, incontri, puntare all‟attività di formazione per trasmettere la 

conoscenza ed il valore derivante dalla cultura, dalle tradizioni, dallo stile di vita locale. 

È importante anche chiedersi quale possa essere il ruolo del CBT come facilitatore della 

partecipazione comunitaria. La consapevolezza e il livello di coinvolgimento della 

comunità sono elementi fondamentali. Esistono diverse forme collaborative 

comunitarie, ad esempio, la partecipazione passiva della comunità all‟attività turistica, 

la collaborazione-dipendenza con operatori del settore privato e infine l‟ “autocontrollo” 

e l‟autonomia collaborativa della comunità stessa verso le attività turistiche. Il 

coinvolgimento della comunità può avvenire anche grazie all‟organizzazione di attività 

particolari e specifiche, ad esempio, delle raccolte fondi utili alla risoluzione di 

necessità di pubblica utilità del territorio. Importante è quindi la creazione di 

organizzazioni comunitarie interne alla realtà territoriale ma non meno rilevante è anche 

la capacità di cooperazione con le realtà esterne alla stessa. Come la comunità riuscirà a 

comprendere nel dettaglio il CBT, come pensa cambieranno le cose dopo il suo 

sviluppo, quali saranno i fattori di successo e gli ostacoli dalla sua implementazione 
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sono altri importanti quesiti da tenere in considerazione. Grazie ad incontri, tecniche di 

partecipazione e strumenti, quali ad esempio il brainstorming, workshop, convegni, 

ecc…, sarà possibile stimolare il pensiero, incentivare il dialogo e garantire nuove 

opportunità, per tutti i membri della comunità grazie all‟esternazione di opinioni, 

analisi, contributi per la risoluzione dei problemi che li coinvolgono. Questo consente 

alla comunità di comprendere come siano loro stessi a generare le basi comuni da cui 

partire e come spesso essi possiedano e condividano già le stesse informazioni e 

soprattutto necessità comuni. Tipologia e livello di coinvolgimento della comunità 

dovrebbero essere decisi e definiti dalla comunità stessa al fine di assicurare un 

adeguato e consapevole equilibrio nelle scelte da intraprendere, dal momento che solo la 

comunità può sapere quali sono le problematiche da affrontare e superare o quali sono i 

suoi punti di forza. Risulta anche importante capire se e quanto la comunità è 

sufficientemente organizzata e preparata ad una pratica di CBT. Per aiutare la comunità 

a comprendere i possibili effetti positivi e negativi del CBT può essere utile l‟invito di 

esperti per presentare casi studio inerenti altre realtà community based o 

l‟organizzazione di viaggi verso queste realtà territoriali. Prima di impostare una visione 

di comunità quindi è necessario valutare gli effetti positivi e negativi delle diverse 

possibili opzioni, in relazione ai diversi aspetti quali ambiente, cultura, società, 

economia e la situazione all‟interno e all‟esterno della comunità stessa; dall‟analisi di 

questi fattori risulterà più semplice capire come questi possano portare a dei risultati 

positivi, adeguati ed in linea con le considerazioni e valutazioni effettuate. Alcune 

possibili condizioni favorevoli e barriere allo sviluppo del CBT sono elencate qui di 

seguito
16

. 

Condizioni favorevoli a possibili 

Community Based Tourism best 

practice 

Barriere al possibile sviluppo del 

Community Based Tourism 

 La comunità possiede già una 
discreta  base organizzativa 

comunitaria e forme di coesione 

 Disorganizzazione e 
frammentazione in merito alla 

pianificazione comunitaria 

 Membri della comunità vengono 
coinvolti in merito ai processi 

decisionali e alla gestione 

finanziaria 

 Ruolo in merito ai processi 
decisionali in mano a pochi e 

benefici non equamente distribuiti 
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 Opportuna consapevolezza  in 

merito al valore del territorio e 

del patrimonio locale 

 Ricorrenti contenziosi tra i diversi 

stakeholders in merito alla 

detenzione delle risorse, benefici… 

 Visione bottom up, visibile nella 
progettazione strutturale, 

processi decisionali e gestione 

delle strutture 

 Visione top down, processo 
decisionale centralizzato e strutture 

gestionali a capo di organizzazioni 

esterne alla comunità, con 

percezione locale di motivazioni ed 

interessi puramente finanziari  

 La decisione del CBT viene 
effettuata dalla comunità sulla 

base di una conoscenza 

informata in relazione a opzioni, 

impatti, rischi e risultati 

 Mancanza di un reale processo 
decisionale condiviso o basato solo 

su informazioni limitate, senza 

considerare tutte le possibili 

opportunità 

 Alti livelli di partecipazione 

 Diminuzione del livello di 

partecipazione durante 

progettazione e/o implementazione 

del CBT  

 Drivers non solo in relazione 
alla generazione di reddito ma 

anche in merito alla 

conservazione del  patrimonio 

culturale e naturale e 

all‟apprendimento interculturale 

 Drivers quasi esclusivamente di 
natura  finanziaria 

 Attività supportate da adeguati 
piani di marketing 

 Carenze e/o problematiche in 

relazione ad inadeguati piani di 

marketing 

 Redazione di un piano di 
espansione e/o limitazione del 

numero dei visitatori in accordo 

con la capacità di carico della 

destinazione e con l‟ambiente, al 

fine di evitare i rischi ad essi 

collegati 

 Scarsa considerazione delle 

problematiche relative alla capacità 

di carico della destinazione e alla 

protezione ambientale 

 Importante collaborazione con 
organizzazioni non governative, 

organi di governo e altri 

stakeholders chiave 

 Meccanismi di partnership e 
finanziamenti esterni 

 Approcci contestualmente, 

localmente appropriati e 

condivisi, non solo “importati” 

da altri contesti 

 Iniziative di CBT in ottica di senso 
unico, non approccio olistico della 

destinazione 

 CBT è parte di una più ampia 

strategia di sviluppo comunitario 

 CBT viene visto come una 
soluzione semplice e rapida per 

uscire da situazioni di difficoltà 
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 Esistenza di un‟adeguata 
formazione del visitatore sul 

valore culturale e patrimoniale 

locale 

 Mancanza di informazione nei 
visitatori in merito alle peculiarità e 

patrimonio locali, no senso di 

unicità della destinazione 

 Esistenza di buone infrastrutture 
per l‟accesso alla destinazione 

 Infrastrutture inadeguate e nessun 
potenziale di investimenti 

 

Impostare la direzione, i desideri della comunità e rendere questi risultati visibili e 

misurabili in termini chiari e precisi permette la valutazione di un progetto efficiente ed 

efficace. Gli insegnamenti appresi dalle valutazione effettuate beneficeranno la 

comunità e tutti gli stakeholders interessati al progetto. Dopo aver presentato le ulteriori 

opzioni possibili oltre al turismo, la comunità potrà arrivare ad una decisione ponderata 

sulla base di ragionamenti completi e validi. L‟analisi dei vantaggi e dei limiti derivanti 

dall‟analisi della realtà locale consentirà la successiva valutazione sul vantaggio o meno 

di intraprendere il passo successivo, quello della concreta pianificazione turistica in 

ottica community based. Il CBT deve riuscire ad adattarsi ai piani di sviluppo locali, 

dove esistenti e supportare anche importanti ed adeguate politiche ambientali territoriali. 

È necessario quindi valutare la situazione interna alla destinazione ma non solo in scala 

locale anche in scala provinciale, regionale, nazionale. Se pianificato e gestito 

adeguatamente il CBT può divenire un utilissimo e prezioso metodo di diversificazione 

e miglioramento delle destinazioni turistiche e non. L‟approccio community based, 

nonostante vi siano comunque alcune barriere relative alla sua implementazione, è da 

considerarsi ancora uno dei metodi più efficaci da attuare per diversi motivi, quali: le 

problematiche e difficoltà locali hanno un impatto diretto sull‟esperienza turistica, 

possono verificarsi reazioni ostili da parte dei locali verso i turisti (Pearce, 1994). Per 

queste ragioni, lo sviluppo turistico deve essere creato in armonia con la realtà locale, in 

modo che quest‟ultima possa beneficiare delle pratiche turistiche e non divenirne 

vittima (Wahab & Pigram, 1997). L‟immagine turistica della destinazione si basa sulle 

attività della comunità stessa, non solo della popolazione ma anche dell‟ambiente 

naturale, delle infrastrutture, dei servizi; pertanto la cooperazione tra la comunità 

ospitante è un elemento essenziale allo sviluppo di tali attività in modo adeguato 

(Murphy, 1985), coinvolgendo e mettendo a valore il prodotto turistico globale. È, 

inoltre, importante il coinvolgimento pubblico come punto di forza ed elemento 
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trainante di protezione ambientale e culturale, mentre allo stesso tempo favorisce un 

incremento di ricavi turistici (Felstead, 2000). Dal momento che l‟industria turistica è 

sensibile sia alle forze interne che esterne alla destinazione molti piani di sviluppo 

turistici vengono spesso solo parzialmente implementati (Bovy, 1982). In altri casi, 

questi invece possono essere completamente implementati ma non sempre perseguendo 

modalità e pratiche sostenibili. A questo proposito, per aumentare la fattibilità e 

longevità dei progetti, tutti i piani dovrebbero essere collegati con lo sviluppo socio-

economico complessivo della comunità. Dopo un‟adeguata, corretta e completa analisi 

iniziale di tutte le diverse fasi del processo di sviluppo del turismo basato sulla 

comunità, e solo dopo questa attenta analisi, sarà davvero possibile arrivare ad una 

possibile scelta di implementazione turistica in chiave community based. 
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CAPITOLO 2 STATISTICHE E CASI STUDIO INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI SUL COMMUNITY BASED TOURISM 

2.1 STATISTICHE SUL TURISMO INTERNAZIONALE 

Molte destinazioni internazionali hanno investito nel settore turistico, trasformandolo in 

un fattore chiave di sviluppo socio-economico, attraverso la creazione di nuovi posti di 

lavoro e imprese, la realizzazione di proventi dalle esportazioni oltre ad un maggiore 

sviluppo infrastrutturale, culturale ed ambientale. Nel corso degli ultimi decenni, il 

turismo ha evidenziato una continua espansione e diversificazione fino a diventare uno 

dei settori più importanti ed in rapida crescita tra tutti i settori economici mondiali. In 

relazione ai dati sull‟esportazione mondiale, il turismo risulta occupare il terzo posto, 

con il 7% delle esportazioni mondiali di beni e servizi, dopo i combustibili ed i prodotti 

chimici e prima dei prodotti alimentari e automobilistici. Il numero di presenze 

turistiche internazionali nel 2015 è aumentato del 4,6% per raggiungere un totale di 

1186 milioni in tutto il mondo, con un incremento di 52 milioni rispetto all‟anno 

precedente.  

Arrivi turistici internazionali 

Quota di 

mercato 

mondiale 

(%) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2015 

Europa 386,6 453,2 489,4 580,2 607,7 51,2 

Asia e 

Pacifico 
110,4 154,0 205,5 264,3 279,2 23,5 

Americhe 128,2 133,3 150,2 181,9 192,6 16,2 

Africa 26,2 34,8 50,4 55,3 53,5 4,5 

Medio 

Oriente 
22,4 33,7 54,7 52,4 53,3 4,5 

Fonte: UNWTO (2016)
17

 

Gli arrivi turistici internazionali in Europa sono cresciuti del 5% nel 2015 per 

raggiungere un totale di quasi 608 milioni, poco più della metà della quota di mercato 

mondiale totale (51%). L‟Europa è il continente a più rapida crescita in termini assoluti, 

con 27 milioni in più di turisti rispetto al 2014. Si tratta di un notevole risultato 

considerando la dimensione e la maturità, in relazione al ciclo di vita delle destinazioni, 

di molte mete europee. L‟Asia e il Pacifico hanno accolto 279 milioni di arrivi turistici 
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internazionali nel 2015, 15 milioni in più rispetto al 2014 (una crescita del 6%). Le 

destinazioni che registrano i più significativi tassi di incremento in numero di arrivi 

sono: la Thailandia (+20%), il Myanmar (+52%), il Laos (+12%), le Filippine (+11%) e 

l‟Indonesia (+10%). L‟Oceania ha potuto beneficiare di un importante incremento 

relativo al numero di arrivi turistici internazionali pari al 7% nel 2015. Di questi arrivi 

un aumento del 10% è stato registrato in Nuova Zelanda e dell‟8% in Australia. Il 

continente americano registra una crescita pari a 11 milioni di arrivi (+6%) nel 2015 

raggiungendo il numero totale di 193 milioni, il 16% degli arrivi mondiali. Gli arrivi 

turistici internazionali in Africa però si stima siano diminuiti del 3% nel 2015, il 

continente continua a lottare con numerosi problemi di natura sanitaria, di sicurezza e 

relativi anche alla lenta crescita economica causata dalla flessione del prezzo del 

petrolio e di molte materie prime. Nel 2015 in Medio Oriente si registra un aumento 

degli arrivi turistici pari al 2% sul totale degli arrivi internazionali, per un totale di 53 

milioni di arrivi con una variazione di 1 milione dal 2014 (52 milioni). La regione ha 

consolidato la sua crescita iniziata nel 2014, quando gli arrivi hanno iniziato ad 

aumentare del 7% dopo tre anni di declino. 

                      

Fonte: UNWTO (2016)
18

 

 

Tra le principali motivazioni di viaggio nel 2015, quello per scopi di vacanza, tempo 

libero e altre forme di svago rappresenta più della metà degli arrivi turistici 

internazionali, il 53% (632 milioni). Il 27% invece viaggia per fare visita a parenti e 

amici, per motivi religiosi, di salute o altro. Infine, circa il 14% degli arrivi avviene per 
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motivi di lavoro ed affari
19

. Questi dati consentono di rilevare come tra le principali 

motivazioni di vacanza, nel 53% dei viaggiatori per tempo libero, possiamo includere 

anche i turisti aderenti a pratiche di turismo sostenibile, quali anche il turismo basato 

sulla comunità. Non escludendo però che pratiche di turismo in ottica sostenibile, e 

anche in chiave community based, siano ugualmente possibili e riscontrabili anche per 

attività legate al mondo del lavoro e affari, ma anche legate al turismo religioso, 

sanitario o in molte altre tipologie turistiche. Secondo le previsioni della UNWTO il 

numero di arrivi turistici è destinato ad aumentare in media del 3,3% all‟anno nel 

periodo 2010-2030, si dovrebbero raggiungere 1,4 miliardi di arrivi turistici 

internazionali entro il 2020 e 1,8 miliardi entro il 2030. La crescita maggiore è prevista 

per continenti quali l‟Asia e il Pacifico (+4,9% all‟anno) ma questo vale anche per il 

continente africano. L‟Europa e il continente americano, in comparazione alle altre 

realtà mondiali, cresceranno più lentamente. Queste considerazioni e previsioni 

costituiscono la base per una riflessione sulla sempre più importante ed evidente 

necessità di concepire ed implementare pratiche turistiche che valutino e considerino 

come protagonista assoluta la sostenibilità economica, ambientale, socio-culturale del 

settore. Il turismo internazionale ha raggiunto nuovi ed importanti risultati nel 2015. La 

sua rilevante performance contribuisce alla crescita economica, socioculturale ed 

ambientale dei diversi paesi, per questo motivo è indispensabile per gli stessi la 

promozione di politiche adattabili in modo efficace alla prevista e continua crescita del 

settore turistico. Tutto questo, senza dimenticare l‟essenziale importanza che deve 

essere garantita al conseguente impatto di queste previsioni in termini di sostenibilità. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, le dinamiche legate al settore del turismo sono 

completamente cambiate. Il consolidamento della globalizzazione, l‟uso generalizzato 

delle ICTs (Information and Communication technologies), i progressi infrastrutturali in 

termini di trasporti, i cambiamenti nelle abitudini e preferenze dei consumatori stanno 

cambiando le dinamiche relative alla domanda e offerta nel mercato turistico
20

. È 

riscontrabile tra gli esperti del settore un consenso nell‟affermare lo sviluppo di un 

“nuovo turismo”. I nuovi turisti hanno una sempre maggiore consapevolezza in termini 

ambientali e culturali, a seguito anche della generalizzazione delle ICTs e delle reti 
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sociali sono più esigenti ed in grado di influenzare e fornire la loro opinione in merito ai 

prodotti che consumano
21

. In relazione alla crescita prevista in termini di arrivi 

internazionali, le destinazioni sono sempre più passibili di cadere nella morsa della forte 

pressione turistica; la gestione degli impatti turistici e le occasioni di conservazione del 

patrimonio locale sono la chiave per riuscire a raggiungere una “protezione” o meglio 

una possibilità di contenimento dei danni a lungo termine per le diverse realtà 

territoriali. È importante quindi studiare e implementare politiche responsabili in termini 

di sostenibilità ambientale, socio-culturale e strategie economiche a lungo termine per 

salvaguardare le destinazioni nella loro totalità con la conseguente opportunità di 

rendere chiara l‟identità di una destinazione, valorizzare le sue caratteristiche chiave, 

valori e tradizioni per renderla unica agli occhi del visitatore.           

Dal report sui trend e statistiche del 2016 redatto a cura del Centro per i viaggi 

responsabili, (CREST) emerge che il turismo responsabile (o turismo sostenibile) segna 

dei risultati positivi e si dimostra una tipologia di turismo in forte sviluppo superando 

addirittura la crescita dell‟industria turistica nel suo complesso. Le recenti indagini di 

mercato e studi effettuati sulla domanda di turismo responsabile consentono di rilevare 

un interesse costante tra i consumatori per i prodotti turistici che favoriscono la 

protezione ambientale e comportano dei benefici tangibili alle comunità locali ospitanti. 

Nel 2015 un sondaggio effettuato da Tourism Cares dimostra il desiderio da parte dei 

viaggiatori di aiutare anche economicamente le destinazioni che visitano e credono che 

la loro donazione sia molto importante e di aiuto concreto per le realtà locali visitate. 

Anche la possibilità di “vivere un‟esperienza di viaggio come un locale” è un‟ulteriore 

motivazione di viaggio che sta crescendo di rilevanza per molti viaggiatori. Questi sono 

maggiormente alla ricerca di esperienze di viaggio autentiche che consentano loro la 

reale ed approfondita conoscenza della destinazione, meta di viaggio. A livello globale, 

il 69% dei viaggiatori desidera provare qualcosa di nuovo, di mai sperimentato prima 

nel momento in cui pianifica o effettua un viaggio, il 15% vuole sperimentare i cosidetti 

viaggi di avventura e il 47% racconta di aver visitato determinate destinazioni per 

ragioni legate ad aspetti peculiari della popolazione e/o per ragioni culturali legate 

sempre alla destinazione oggetto di viaggio
22

. Anche la percentuale di visitatori che 
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sono disposti a pagare cifre più alte per brand legati alla sostenibilità è cresciuta dal 

55% del 2014 al 66% nel 2015
23

.                                  

Il report evidenzia tra i diversi dati riportati, l‟affermazione sostenuta da Helena Rey, 

responsabile per lo sviluppo e implementazione del turismo sostenibile all‟interno 

dell‟UNEP, la quale sostiene che la più importante e grande sfida che devono vincere le 

destinazioni turistiche nei prossimi decenni riguarda la crescente domanda in termini di 

trasparenza e responsabilità nel progettare, realizzare, misurare e monitorare le 

performance turistiche.                    

Anche uno studio sviluppato da Travel Foundation dimostra e conferma quanto sia 

importante un approccio olistico in relazione alla governance della destinazione e 

quanto sia anche indispensabile un progetto di partnership all‟interno e all‟esterno della 

destinazione, perseguendo un approccio multi-stakeholders, dove tutte le realtà 

interessate del territorio valutano le modalità con le quali possono lavorare e cooperare 

insieme per il raggiungento degli obiettivi comuni prefissati. Queste statistiche, dati e 

affermazioni ci riportano, quindi, ad alcuni dei principi ed elementi chiave 

caratterizzanti il community based tourism, già analizzati nel primo capitolo. A 

dimostrazione, quindi, di come questa tipologia di turismo possa essere una possibile, 

utile e, in alcuni casi, anche risolutiva soluzione per molte realtà territoriali. Per questo 

motivo, nel paragrafo successivo verranno presentati alcuni casi studio internazionali 

inerenti l‟implementazione di pratiche di turismo basato sulla comunità di successo. 

2.2 DIFFUSIONE DEL COMMUNITY BASED TOURISM: CASI STUDIO 

INTERNAZIONALI 

Dopo aver presentato i dati inerenti i flussi turistici internazionali e quelli relativi alla 

sostenibilità globale, al fine di fornire una panoramica generale e sulla quale riflettere, è 

necessario ricollegarci al tema centrale del presente lavoro di tesi, il turismo di comunità 

cercando di conoscere quali realtà lo hanno già implementato, da quanto tempo, 

attraverso quali modalità, quali difficoltà hanno dovuto affrontare ed in concreto quali 

sono stati i risultati ottenuti. 

Il turismo basato sulla comunità ha riscontrato opportunità di affermazione e di 

diffusione in molte realtà mondiali, ma soprattutto nei paesi dell‟America Latina, 
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dell‟Africa, dell‟Asia e principalmente in aree sottosviluppate dal punto di vista 

economico e/o imprenditoriale, realtà che vivevano difficoltà economiche, sociali o 

ambientali, zone montane o zone interne ma anche in territori che non avevano mai 

conosciuto un reale sviluppo turistico. Si tratta molto spesso di territori dove vivono 

comunità non molto grandi che presentano delle difficoltà da affrontare e risolvere, 

come ad esempio zone flagellate da cause di forza maggiore (calamità, ecc..) o con 

imminenti rischi di emigrazione.                  

È necessario precisare anche che non tutte le esperienze di turismo di comunità sono 

progetti che si rilevano di successo. Ad esempio alcune possibili cause inerenti i casi di 

fallimento sono di varia natura e possono riguardare la non appropriata valutazione delle 

reali potenzialità o condizioni oggettive del territorio, ma anche standard qualitativi di 

ospitalità non raggiunti o non adeguati, assenza o debolezza delle strategie di marketing. 

La conseguenza è che poi i turisti non arrivano o magari restano insoddisfatti, la 

comunità patisce l‟insuccesso e i progetti vengono successivamente abbandonati. Ci 

sono però anche molte esperienze di successo diffuse in diversi paesi, dall‟America 

meridionale, dai paesi africani francofoni e anglofoni, da diverse realtà asiatiche.         

Di seguito quindi vorrei presentare una serie di casi studio inerenti diverse realtà 

territoriali internazionali che hanno implementato progetti di turismo di comunità di 

successo, fornendo una presentazione della loro storia, delle modalità attraverso le quali 

è stato possibile raggiungere uno sviluppo in ottica community based e dei risultati a 

tutt‟oggi ottenuti.  

2.2.1 Il caso di Chemainus in Canada 

Un primo caso studio molto interessante riguarda il continente americano, più 

precisamente in nord America e nello specifico riguarda la comunità di Chemainus, 

situata nella valle del fiume Chemainus sulla costa orientale dell‟isola di Vancouver 

(British Columbia) in Canada
24

. Questo villaggio conta 3035 persone, con circa 820 

residenti nelle aree circostanti maggiori. L‟economia della città sin dal 1863 si basa 

sull‟industria primaria, in particolare sulla silvicoltura ma anche sull‟estrazione 

mineraria, sulla pesca. Dopo un importante periodo di successo di questa industria nel 

corso degli anni, le risorse però hanno iniziato a diminuire e la città ha iniziato la sua 

lotta per la sopravvivenza. Nel 1983 la segheria viene chiusa dopo 120 anni di attività, 
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con la preoccupazione per la conseguente possibile decadenza della città, calo del 

numero dei residenti e perdita dei posti di lavoro. Per cercare di affrontare questa 

difficoltà, diversi gruppi di lavoro si sono uniti per cercare di ideare una nuova visione 

per consentire alla città di restare viva e attiva. Un residente ed uomo d‟affari locale 

Karl Schulz è stato il creatore dell‟idea di usare i murales per rivitalizzare la città. La 

sua volontà era quella di creare una festa per esporre le pitture murali realizzate in città. 

La città dopo essersi radunata ed aver valutato il vantaggio derivante da questa 

iniziativa, anche per la possibilità di evidenziare le potenzialità dell‟artigianato locale, 

ha condiviso l‟idea del signor Schulz. Questo ha attirato nuove iniziative 

imprenditoriali, migliaia di visitatori l‟anno ma cosa più importante la città a ripreso a 

vivere come un tempo. Il Festival dei Murales che si svolge a Chemainus è condotto 

dalla Festival Murals Society, una società no-profit volontaria che coordina tutta la 

raccolta di pittura murale, organizza il festival annuale e promuove le attività legate alle 

arti e al turismo in città. Questa natura volontaria permette al festival di agire come una 

sorta di mezzo per la comunità di mantenere un ruolo forte nel guidare lo sviluppo 

turistico locale. Il festival ha permesso l‟inizio del processo di trasformazione della città 

in opera d‟arte. La città conta oggi 40 murales. Chemainus offre, inoltre, la possibilità di 

acquistare prodotti di artigianato locale, c‟è un museo cittadino, 3 parchi naturali, un 

teatro e la possibilità di scoprire la realtà locale e le sue bellezze naturalistiche grazie a 

diversi percorsi lungo diversi sentieri della città. La pittura murale si è dimostrata 

un‟idea di successo che attira circa 400.000 visitatori l‟anno. Ha inoltre permesso la 

nascita di 200 piccole nuove imprese, il boom turistico ha consentito la rivitalizzazione 

della città e grazie a questi flussi è stato possibile effettuare degli investimenti per la 

valorizzazione della città, come la costruzione del teatro che attira 70.000 persone 

l‟anno, da lavoro a 150 artisti e anche ad altro personale. Il “Festival Inn” è la struttura 

ricettiva più grande in città che consente ai visitatori di restare più a lungo e di 

pernottare a Chemainus, soprattutto durante il periodo del festival. Le difficoltà che 

questo progetto ha dovuto affrontare per la sua realizzazione sono state prima di tutto 

relative alla creazione di nuove infrastrutture, visto il numero crescente di visitatori, che 

dovevano però essere progettate considerando e adattandosi alle caratteristiche ed 

esigenze della realtà locale. Il vasto programma di progettazione partecipata, tramite 

riunioni di quartiere e workshop, ha portato con il tempo alla creazione di un piano di 
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sviluppo cittadino. Gli abitanti hanno poi formato un‟associazione di residenti locali 

(Chemainus Resident Association) al fine di ottenere un ruolo più formale e di primo 

piano nella guida e nello sviluppo della regione. Nei primi anni dallo sviluppo del 

progetto il numero dei visitatori è stato moderato, via via però poi è cresciuto fino ad 

arrivare al punto di doversi porre il problema su come fare in modo che i visitatori 

potessero restare in loco più a lungo. La sfida è stata proprio questa: come aumentare il 

valore del prodotto turistico locale attraverso lo sviluppo di una destinazione dove i 

visitatori avrebbero voluto rimanere più a lungo e riuscendo anche, di conseguenza, a 

massimizzare i ritorni economici. È stato, inoltre, sviluppato il concetto di “villaggio 

artigianale” dove i turisti possono assistere mentre il maestro artigiano è al lavoro 

all‟interno della sua bottega. Il teatro, realizzato con ricavi derivanti dagli introiti 

turistici, ha permesso di trasformare la città in una realtà dove le arti e la cultura sono 

protagoniste. Oggi il centro di Chemainus offre, ai suoi visitatori e non, numerose 

gallerie, negozi di artigianato, negozi di antiquariato, ristoranti, bar-caffè.           

Questo progetto iniziato grazie alla pittura murale ha permesso di diversificare il 

prodotto turistico di Chemainus, di aumentare l‟interesse da parte dei visitatori e di 

rinnovare l‟identità della comunità locale verso la destinazione stessa e, infine, una 

redistribuzione dei ricavi economici derivanti dai flussi turistici a vantaggio delle 

esigenze di tutta la comunità locale.            

2.2.2 Il caso delle Terme di Papallacta in Ecuador 

Sempre nel continente americano, in questo caso però in America Latina, è possibile 

rilevare una serie di leggi che regolano il turismo di comunità e anche una rete del 

turismo comunitario dell‟America Latina. Questa è una rete di comunità indigene rurali, 

istituzioni e risorse umane dedicata a promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile
25

. 

Tra gli scopi della rete vi sono la necessaria compatibilità tra gli obiettivi di efficienza 

economica e quelli di equità sociale, lo sviluppo o perfezionamento dell‟identità 

culturale locale e la conservazione delle risorse naturali dei territori. Uno degli obiettivi 

principali della rete è quello di garantire nuove opportunità di business alle comunità 

indigene del Latino America per migliorare le loro condizioni di vita e di occupazione. 

La sua missione principale è anche quella di modellare e rinforzare le reti di turismo 

basato sulla comunità a livello locale, regionale e nazionale al fine di rafforzare la loro 
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identità culturale e di preservare la loro coesione sociale, territoriale e patrimoniale. Per 

riuscire ad affrontare queste sfide, le rete cerca di incoraggiare il dialogo sociale, le 

alleanze proficue e la cooperazione tra associazioni comunitarie, organizzazioni del 

settore privato, organizzazioni non governative, università, istituzioni pubbliche e 

agenzie di cooperazione. Inoltre, la rete consente l‟assistenza tecnica e il sostegno 

istituzionale alle piccole imprese rurali al fine di facilitare il loro accesso allo sviluppo 

di nuove imprese e servizi. Importante è anche l‟imparziale condivisione dei benefici 

generati dal turismo tra tutti coloro che partecipano allo sviluppo di progetti comunitari. 

Rendere la comunità consapevole della convenienza derivante dallo sviluppo turistico, 

così come informarli relativamente le possibili minacce socio-culturali e ambientali 

derivanti da un implementazione errata dello stesso. La rete sostiene anche 

l‟autogestione del turismo in modo che le comunità possano assumere un ruolo chiave 

nella pianificazione, sviluppo e monitoraggio del turismo stesso. Le diverse destinazioni 

che hanno sviluppato dei progetti di turismo basato sulla comunità sono distribuite in 

ben 15 paesi dell‟America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e 

Venezuela. Tra tutti questi territori, un caso che vorrei presentare è quello relativo alle 

Terme di Papallacta un centro benessere e termale con annessa struttura ricettiva nel 

piccolo villaggio di Papallacta, nella provincia di Napo in Ecuador, nella cordigliera 

delle Ande a circa 60 km dalla capitale Quito
26

. Le terme sono un‟impresa privata che 

nasce nel 1994 grazie ad un gruppo di sei ecuadoriani che acquistano la struttura, la 

quale già includeva le piscine termali di Papallacta, con lo scopo di sviluppare 

un‟impresa eco turistica termale in armonia con l‟ambiente e che potesse, inoltre, 

beneficiare la comunità locale.                

Da allora, è nata in Ecuador la più popolare località termale. Inizialmente c‟erano solo il 

centro benessere ed una piccola zona per l‟alloggio ma la popolarità riscontrata e la 

crescente domanda hanno fatto si che la struttura potesse ampliarsi in tempi brevi. Oggi 

le terme contano 6 piscine termali, un hotel che dispone di 32 camere, nella zona sud del 

villaggio sono disponibili 7 suite e altri 7 posti letto, le stanze riservate al personale,il  

ristorante, i magazzini e la zona destinata ai parcheggi.         

Un‟efficace strategia aziendale è stata quella di realizzare un club termale che offrisse i 
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più avanzati trattamenti termali e wellness dell‟Ecuador. Nel 2005 è stato costruito un 

centro congressi per permettere al villaggio di espandersi anche verso il mercato 

congressuale oltre a quello dei singoli o dei gruppi di turisti. Alle terme di Papallacta è 

possibile, inoltre, praticare diverse attività quali: il trekking, il rafting, il nuoto, il bird 

watching e l‟equitazione.                    

Grazie all‟implementazione di questo progetto, i benefici ottenuti dalla comunità sono 

stati innanzitutto quelli di ridurre al minimo l‟impatto ambientale sul territorio. I gestori 

hanno lavorato anche con l‟associazione per lo sviluppo internazionale (IDA) per 

finanziare e creare un‟organizzazione indipendente chiamata “Terra Foundation”. 

L‟obiettivo della fondazione è quello di formare la comunità sulle questioni ambientali e 

per riuscire ad interagire con la comunità ed i visitatori e renderli partecipi e 

consapevoli dell‟ecosistema che li circonda.               

Nel 2007 le terme di Papallacta hanno ottenuto la certificazione “Smart Voyager” per 

l‟impegno dedicato all‟ambiente ed alla comunità locale. Questa certificazione è 

risultata un importante segno di reputazione, di strategia di marketing e di ulteriore 

possibilità di network. Il villaggio termale ha permesso l‟impiego di molte persone e la 

compensazione del lavoro svolto anche in termini di rilevanti arrivi turistici.             

I punti di forza di questo progetto community based sono stati la realizzazione di questo 

stabilimento termale privato di alto livello con possibilità di alloggio in loco anche in 

suite; tutti elementi di attrazione anche per gli ospiti internazionali benestanti con la 

conseguente applicazione di prezzi, offerte di ristorazione e servizi molto più appetibili 

e convenienti rispetto alla media locale. Le terme sono anche un importante richiamo 

per gli amanti della natura grazie all‟offerta di un‟ambientazione unica vicino la 

Cordigliera delle Ande e il Rio delle Amazzoni senza dimenticare la vicinanza alla 

capitale Quito anche per la sua importante capacità di attrazione di flussi turistici 

internazionali e del mercato congressuale.                

In relazione agli investimenti effettuati per aumentare capacità ricettiva dell‟attività e 

migliorare l‟impatto energetico degli impianti; questi hanno garantito dei benefici 

economici più diretti ed immediati mentre altri investimenti come quelli inerenti la 

creazione della fondazione hanno portato a dei benefici economici sia per la comunità 

che per la prospettiva d‟impresa però nel lungo-periodo. 
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2.2.3 Il caso del Villaggio Nshenyi in Uganda 

L‟Uganda Community Tourism Association (UCOTA) è nata nel 1998 al fine di 

sostenere il turismo di comunità. Ad oggi, l‟associazione conta 42 realtà/gruppi locali. 

L‟associazione cerca di aiutare le comunità locali a risolvere le loro problematiche e 

migliorare le loro condizioni di vita grazie alla vendita di prodotti artigianali, la 

fornitura di alloggi, l‟offerta di servizi di guida, la realizzazione di ristoranti, attività 

legate alla musica, alla danza ed al teatro. La maggior parte di questi intraprendono 

progetti di finanziamento al fine di sviluppare progetti per la comunità, comela 

realizzazione di cliniche, scuole, fonti d‟acqua potabile e programmi di 

alfabetizzazione. L‟associazione insieme a Great Lakes Safaris promuovono il turismo 

basato sulla comunità e sostengono lo sviluppo delle comunità stesse. L‟associazione 

sviluppa i progetti di turismo basato sulla comunità e offre la possibilità di visitare la 

realtà locale e di constatare come i progetti riescano ad essere un concreto beneficio per 

la popolazione. I safari culturali in Uganda sono la concreta possibilità che viene offerta 

ai turisti di comprendere ed immergersi nella vera africa e conoscere l‟ampia e attraente 

cultura delle tribù ugandesi.                    

Un tipico esempio è riscontrabile nel villaggio Nshenyi situato nella zona occidentale 

dell‟Uganda a cinque miglia di distanza dal fiume Kagera che costituisce il confine 

naturale tra Uganda-Tanzania e Ruanda-Tanzania. Le possibili attività che i visitatori 

poi possono sperimentare riguardano la partecipazione a serate culturali locali, nelle 

quali vengono realizzate esibizioni di canti e danze tipiche. Sono, inoltre, possibili delle 

visite presso le scuole ugandesi, ma c‟è anche l‟opportunità di imparare a preparare i 

piatti tipici della tradizione locale, come anche visitare le tribù tradizionali e conoscere i 

loro stili di vita. Le escursioni lungo il fiume Kagera, consentono la pratica di diverse 

attività quali il birdwatching, il rock painting ovvero la possibilità di dipingere una 

roccia come testimonianza della propria visita, ma anche escursioni da due ore fino 

all‟intera giornata con guida per visitare le colline del Ruanda, visita ai mercati nei vari 

villaggi, oltre che una serie di attività legate alla fattoria che vanno dalla mungitura, al 

pascolo delle mucche fino alla trasformazione del latte in burro secondo la tradizione 

tipica locale. L‟alloggio nel villaggio è ridotto a sole sei camere con letti singoli e/o 

matrimoniali, oppure vicino all‟edificio principale sono state disposte delle capanne in 

stile tradizionale per consentire di sperimentare il “letto” di canneto e la pelle di capra 
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per coprirsi. Unici inconvenienti forse sono quelli di non avere telefono o collegamento 

internet e nemmeno luce elettrica ma le candele, le lanterne o le tadobas (lampade 

locali) ovvieranno all‟inconveniente. Nel compenso è possibile vivere un‟esperienza 

autentica di conoscenza e sperimentazione dello stile di vita, tradizioni e cultura 

africana. L‟iniziativa di turismo di comunità in Uganda vede molti altri progetti oltre a 

questo appena presentato. L‟iniziativa cerca di collegare il turismo alla conservazione 

del patrimonio culturale e allo sviluppo delle aree rurali, cercando di migliore i loro 

mezzi di sussistenza e arricchendo di conseguenza anche il prodotto turistico nazionale 

ugandese. Anche e soprattutto in queste zone a causa dell‟insufficiente formazione delle 

comunità locali; queste non riescono a vedere invece il potenziale della loro realtà 

locale. A questo proposito però, grazie alle iniziative di turismo di comunità, molte 

famiglie locali non hanno perso le speranze e non restano passive, in attesa dei fondi 

governativi, ma cercano di migliorare la loro situazione attraverso la realizzazione di 

soluzioni innovative. È importante quindi l‟insegnamento che viene dato a queste 

famiglie sulle modalità con le quali includere il turismo nella loro vita.  

2.2.4 Il caso del Koh Yao Noi Community based Eco-tourism Club in Thailandia 

Un altro progetto di turismo di comunità, in questo caso nel continente asiatico, riguarda 

un gruppo di comunità di pescatori a Koh Yao Noi, nella provincia di Phang Nga nel 

sud della Thailandia (un‟ora di traghetto da Phuket). Il progetto Rest (Responsible 

Ecological Social Tours) ha lavorato 12 anni per formare e sostenere le organizzazioni 

di comunità a progettare, sviluppare, gestire e monitorare il CBT in Thailandia. Rest è 

un‟iniziativa dell‟istituto per il turismo basato sulla comunità in Thailandia fondata per 

promuovere il turismo come strumento per lo sviluppo della comunità locale. Rest ha 

lavorato con il Koh Yao Noi Club ecoturistico per molti anni al fine di sviluppare un 

modello di turismo per la conservazione, lo sviluppo della comunità e la condivisione 

culturale. Altri partner del progetto sono Responsible Travel e Conservation 

International. Il KYN CBT Club sfrutta il turismo come possibilità per eliminare un 

enorme problema sociale ed ambientale, causato della presenza di pescherecci 

commerciali su larga scala nelle loro zone di pesca locali. Questa pesca illegale stava 

compromettendo i mezzi di sussistenza delle popolazioni locali, che fanno delle risorse 

ittiche la loro essenziale fonte di sopravvivenza. Il Club ha scelto di utilizzare il turismo 

come strumento per portare questi problemi all‟attenzione del mondo esterno. Questo ha 
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fatto sì che governo si adoperasse per far rispettare leggi e per attuare la necessaria 

protezione dei diritti dei locali. Ai turisti viene garantita un‟esperienza che combina la 

possibilità di soggiornare in case locali, di esplorare le isole di sabbia bianca del mare di 

Andaman, di nuotare e fare snorkeling.                 

Il KYN CBT è stato nominato come uno dei migliori esempi nell‟industria turistica per 

l‟idea di equilibrio fra conservazione della natura, protezione dei siti patrimoniali, 

responsabilità sociale e commercio locali. Ha vinto anche i premi Thai Airways Kinare 

Award e il Thai Home Stay Standard. I benefici del progetto alla comunità e 

all‟ambiente riguardano il fatto che il Club rappresenta e beneficia direttamente 35 

famiglie locali con altri benefici indiretti per oltre 4000 persone, tra scuole e altre 

istituzioni locali. Naturalmente è il gruppo decide di comune accordo le direttive dello 

sviluppo turistico con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale, 

culturale ed economica. I soci del club ricevono un reddito supplementare fino al 10% 

del loro ricavo annuale; il 10% di tutti i ricavi vengono devoluti ad un fondo 

comunitario, che supporta varie iniziative di tutela della comunità e garantisce un‟equa 

distribuzione dei benefici alla stessa. Altri vantaggi derivanti dal progetto riguardano 

una migliore gestione delle risorse naturali, un aumento della consapevolezza 

ambientale, un impegno tra la comunità locale ad ospitare i turisti e lo sviluppo di 

competenze specifiche (pianificazione, consenso, comunicazione, gestione, contabilità, 

produzione ecosostenibile). Dal momento in cui è stato fondato il Club vi è stato un 

aumento delle specie marine ed ai pescherecci commerciali è stato proibito di entrare 

nelle zone protette.                              

Il Koh Yao Noi Club si trova nella baia di Phang Nga, vicino alle mete del turismo di 

massa di Hrabi e Phuket. Gli abitanti sono stati resi consapevoli dei pericoli e dei 

possibili impatti del turismo di massa ed è stato incentivato il loro impegno al fine di 

controllare lo sviluppo turistico nei loro villaggi. La comunità ha acquisito le 

competenze relative ad una adeguata gestione turistica quale pratica realmente 

sostenibile; i membri della comunità devono quindi partecipare e beneficiare dallo 

sviluppo turistico stesso. Il Club gestisce un insieme di attività turistiche, di guide 

turistiche e di alloggi presso residenze locali (home stay) al fine di assicurare alla 

comunità locale delle eque opportunità di partecipazione ai progetti turistici, di 

diffondere i derivanti benefici economici e di tutelare l‟ambiente e il patrimonio 
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naturale e culturale locale. Le partnership e le reti strategiche sono degli altri strumenti 

essenziali in ottica di turismo di comunità. Il club è il risultato di un lungo percorso di 

collaborazione che ha unito le conoscenze, le competenze e le esperienze di due 

organizzazioni thailandesi, le quali hanno lavorato per molti anni insieme assistendo la 

comunità sulle modalità con le quali implementare un progetto turistico al suo interno. 

La rete di partner con i quali il club ha lavorato (governo, ong, accademici) ha permesso 

ai membri della comunità anche l‟aumento della fiducia nel loro valore, nella loro 

tradizione locale, nei loro diritti da tutelare e sono stati aiutati, infine, nello sviluppo di 

una ulteriore e più ampia rete di CBT fra le comunità della Thailandia. 

2.3 STATISTICHE SUL TURISMO NAZIONALE 

Nella classifica delle destinazioni turistiche mondiali l‟Italia si posiziona al 5° posto per 

arrivi ed al 7° posto per introiti derivanti dal settore. I flussi turistici stranieri in Italia 

nel 2015 hanno registrato una crescita del 6,6% (5.033.682) in termini di arrivi ed un 

ulteriore aumento del 3,1% (192.607.930) relativo alle presenze turistiche, con una 

permanenza media di 3,5 giorni
27

.                         

I flussi turistici stranieri, distinti in relazione alle diverse località mete di viaggio, 

risultano dirigersi principalmente verso le città di interesse storico e artistico (52,1% in 

termini di arrivi e 38,3% in termini di presenze), seguite in ordine decrescente, 

rispettivamente sia in termini di arrivi che di presenze, dalle località marine (19,1% e 

26%), dalle località lacuali (10,3% e 13,8%), dalle località montane (10,2% e 13%), 

dalle località collinari (4,7% e 5,5%) e infine dalle località termali (3,5% e 3,4%)
28

. Il 

numero maggiore sempre in termini di arrivi e presenze turistiche si registra nella zona 

del nord-est della nostra penisola, con il 37,5% di arrivi e 43% di presenze. Dopo si 

posiziona il centro Italia, a seguire il nord-ovest, il sud ed infine le isole. Il Veneto, a 

conferma dei dati sull‟importante forza attrattiva del nord-est, risulta la regione con il 

più alto numero di arrivi e presenze turistiche (11.213.267 arrivi e 42.213.738 presenze 

nel 2015), seguito da Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia e Lazio
29

. Anche dai 

dati nazionali possiamo riscontrare un numero crescente sia in termini di arrivi che di 

presenze turistiche, a dimostrazione ancora una volta dell‟importanza che deve essere 

                                            
27

 ENIT, Studi, Il turismo straniero in Italia 2015 
28

 ENIT, Studi, 2015 
29

 Fonte Istat, da ENIT, Studi, Il turismo straniero in Italia, Flussi stranieri nelle regioni italiane 2015  
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data allo sviluppo ed implementazione di pratiche turistiche attente ai principi cardine 

della sostenibilità.   Per questo motivo, è importante anche evidenziare i dati, presentati 

durante la BIT di Milano nel febbraio 2016, del “Sesto Rapporto: Italiani, turismo 

sostenibile e ecoturismo” redatto a cura della Fondazione UniVerde e da IPR 

Marketing. L‟universo di riferimento di questa ricerca è dato da un campione di 1000 

cittadini italiani, disaggregati per sesso, età ed area di residenza, contando un margine di 

errore +/- 3% e un livello di affidabilità del 95% (come segnala il rapporto stesso). Il 

metodo di raccolta delle informazioni ha privilegiato l‟intervista, attraverso la 

compilazione di un questionario strutturato. Nella prima parte, più generale del report, 

viene posta al campione in esame la prima domanda, la quale prevedeva la possibilità di 

fornire una risposta multipla e chiedeva a quale esigenza viene principalmente associata 

l‟idea di turismo. Dalla media delle rilevazioni, per il periodo compreso tra febbraio 

2011 e febbraio 2016, risulta che l‟esigenza principale associata al turismo sia legata 

alla possibilità di un arricchimento culturale, a seguire dalla conoscenza o esplorazione 

delle diverse realtà territoriali, dalla possibilità di rilassarsi, al penultimo posto le 

motivazioni legate alla possibilità di svago e, infine, troviamo le ragioni di tipo sportivo 

o la possibilità di praticare attività che implicano l‟opportunità di vivere un‟esperienza 

attiva. 

                         

Fonte: VI rapporto: Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo (2016)
30

 

 

Anche per la seconda domanda, anch‟essa con possibilità di risposta multipla, relativa a 
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che cosa attrae nella scelta di una meta turistica è stata effettuata una media delle 

rilevazioni dal febbraio 2011 al febbraio 2016. I dati percentuali, di seguito riportati, 

dimostrano come la maggior parte delle risposte si focalizza sulle bellezze storico 

artistiche ed eventi culturali, al secondo posto per rilevanza è riscontrabile l‟importanza 

riconosciuta alla natura ed ai paesaggi, seguita dai luoghi di svago organizzati, dai 

prodotti enogastronomici tipici e dalla possibilità di praticare attività sportive. 

                              

Fonte: VI rapporto: Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo (2016)
31

 

 

Nella seconda parte della ricerca viene valutato il livello di conoscenza e di pratiche di 

turismo sostenibile. Alla domanda sull‟esistenza o meno oggi, in Italia, di un‟emergenza 

che riguarda i danni che il turismo può apportare all‟ambiente, si rileva che il 48% (dato 

del 2016) dei rispondenti risponde affermativamente, riscontrandolo come un problema 

che riguarda l‟Italia in generale, il 27% afferma che il turismo non può portare danni 

all‟ambiente ma è sempre una risorsa e non un problema, il 21% dice, invece, che può 

comportare danni ambientali ma è un problema marginale che riguarda solo alcune aree, 

il restante 8% non sa o non risponde alla domanda. Per lo sviluppo economico di 

un‟area turistica, oggi il vincolo della sostenibilità è per il 46% un‟opportunità di 

crescita, per il 41% una necessità, per il 5% un freno e per il restante 8% non sa o non 

viene data risposta. Un ulteriore dato rilevante da riportare è quello relativo alla 

pianificazione di un soggiorno turistico e l‟importanza data al rispetto ambientale. La 

domanda chiedeva se nel momento in cui il turista pianifica il suo soggiorno turistico, 
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pensando alla meta di viaggio, al mezzo di trasporto, alla struttura ricettiva da prenotare, 

si pone il problema di fare scelte che non creino danni al contesto ambientale. La 

percentuale di risposte affermative che, in media, risultano corrispondere sempre 

all‟incirca alla metà dei rispondenti viene riportata qui di seguito. 

                   

Fonte: VI rapporto: Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo (2016)
32

 

 

Nella terza sezione del rapporto viene analizzato il livello di conoscenza e di pratica 

dell‟ecoturismo. Un ulteriore dato significativo è rilevabile dalle risposte fornite alle 

domande sull‟ipotesi di una possibile conoscenza da parte degli intervistati 

dell‟ecoturismo e quanto questi sono attratti dall‟idea di praticare ecoturismo. Dal 47% 

di risposte affermative sulla conoscenza dell‟ecoturismo nel febbraio 2011 si è arrivati 

al 60% nel febbraio 2016. In riferimento ai dati sull‟attrazione, da parte dei turisti per 

quanto riguarda la pratica di forme di ecoturismo, la media dei voti da 1 a 10 conferma 

un buon risultato, con una media circa del 7. Questi dati quindi dimostrano un 

accrescimento della consapevolezza in merito alla conoscenza dell‟ecoturismo e una 

media più che sufficiente anche in relazione all‟attrazione da parte dei viaggiatori verso 

tutte quelle pratiche attente ai dettami della sostenibilità. 
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Fonte: VI rapporto: Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo (2016)
33

 

 

È stato, inoltre, chiesto di esprimere un giudizio da 1 a 10 in merito a che cosa attrae un 

turista quando si reca in una particolare destinazione turistica. Si registra la sufficienza, 

quindi un 6,1 in relazione alla possibilità di imparare attività tipiche locali, un 6,9 per 
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campione rispetto al totale della popolazione nazionale, comunque dimostrano come la 

sensibilità verso i temi della sostenibilità applicata alle diverse realtà territoriali stia 

emergendo e diventando parte importante anche nelle scelte di viaggio dei turisti.  

Anche i giudizi espressi in merito a che cosa attrae un turista nel momento in cui si reca 

in una determinata meta di viaggio o soggiorno sono interessanti. L‟interesse per 

l‟apprendimento di attività tipiche locali, la possibilità di conoscere e acquistare prodotti 

artigianali locali, il desiderio di degustare i prodotti enogastronomici tipici locali ed 
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infine un altro elemento chiave, in riferimento a pratiche turistiche sostenibili, è la 

volontà dei turisti di partecipare a visite e escursioni con guide locali al fine di 

conoscere meglio il territorio e le sue tradizioni. Tutti dati che risultano rilevanti, anche 

e soprattutto, ai fini di una pratica di turismo sostenibile qual è il turismo basato sulla 

comunità. Per rimanere sempre in tema di sostenibilità, nelle giornate dal 1 al 3 ottobre 

2015 a Pietrarsa si sono svolti gli Stati Generali del turismo sostenibile. Questa 

convocazione si è rivelata un‟opportunità di riflessione sulle necessità e criticità del 

turismo nazionale. Circa 200 professionisti del settore turistico si sono confrontati sui 

sei temi specifici con l‟aiuto di sette esperti e tre giornalisti; il tutto anche con la 

possibilità di discutere, confrontarsi e proporre soluzioni in riferimento ad ogni tema 

oggetto di discussione. I sei temi principali di discussione hanno visto protagonista, in 

primo luogo, la sostenibilità delle destinazioni e nello specifico l‟impatto del turismo di 

massa a livello globale nella destinazione, oltre che alle necessarie modalità di 

regolazione dei flussi; modalità ad esempio attraverso le quali indirizzare i flussi 

turistici verso le aree interne sconosciute o poco conosciute, consentendo nel contempo 

anche la loro valorizzazione. Altro tema affrontato è stato quello relativo alla mobilità 

sostenibile. La New Travel Economy è stata un‟altra questione al centro dell‟incontro. È 

stato affrontato il tema dei beni culturali come fattori di sviluppo sostenibile del turismo 

di un territorio. Nello specifico sono emersi l‟importanza dei nuovi canali di 

comunicazione, delle politiche di valorizzazione per un‟accessibilità completa del 

turista al fine che quest‟ultimo possa vivere e godere a pieno di un‟esperienza unica ed 

inimitabile. I progetti sostenibili pensati per i luoghi della cultura non prevedono solo 

l‟importanza del controllo dei flussi ma anche una particolare attenzione da garantire 

all‟ambiente, alle necessarie reti di relazione e a tutte le comuni progettualità locali. 

Infine, anche la promozione del territorio è stato oggetto di discussione. È emerso come 

il brand Italia risulti in flessione, da qui la necessità di puntare sul patrimonio meno 

conosciuto, di presentare una reale proposta turistica creativa, innovativa e competitiva 

fondata su quelli che risultano essere i tre pilastri del nuovo brand italiano emersi da 

questo meeting: autenticità, accoglienza e creatività.             

La seconda edizione degli stati generali del turismo svoltasi anch‟essa a Pietrarsa dal 7 

al 9 aprile 2016 poneva sempre come temi principali quelli di accrescere la 

competitività del sistema turistico nazionale e la sostenibilità turistica. Da questi giorni 
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di discussione e confronto è stata redatta la Carta di Pietrarsa. La carta individua alcuni 

temi centrali per il settore del turismo quali la necessità per la collettività di avviare dei 

processi di effettiva conoscenza dell‟identità del proprio territorio, il cittadino deve 

diventare l‟attore principale dei processi di innovazione e valorizzazione turistica ed un 

altrettanto esperto in termini di qualità e accoglienza turistica. La governance multi 

livello fra settore pubblico (nazionale, regionale, provinciale, comunale) e settore 

privato grazie a sistemi di offerta di tipo network, deve diventare un altro elemento 

cardine del turismo nazionale. La Carta pone il problema della necessaria ed adeguata 

gestione dei flussi turistici nelle diverse destinazioni ed il loro impatto diretto ed 

indiretto a livello territoriale. Un altro elemento essenziale che emerge dalla Carta, e 

focus del presente lavoro di tesi, è l‟importanza che deve essere attribuita al 

coinvolgimento attivo delle comunità locali attraverso la compartecipazione e la co-

progettazione ai piani di sviluppo turistici locali, permettendo loro di comprendere 

quale sia il loro stesso reale valore identitario, socio-culturale, ambientale e 

patrimoniale che devono poi riuscire a gestire in modo appropriato. Tutto questo, senza 

dimenticare di prevedere e implementare dei metodi di valutazione dell‟operato dei 

diversi attori del territorio e attuare una migliore redistribuzione delle risorse ricavate 

dai progetti realizzati. È emersa, infine, anche l‟importanza che deve essere garantita 

all‟opportunità di condividere le diverse ed efficienti progettualità territoriali in modo 

da consentire la conseguente possibilità, per le altre realtà nazionali, di prendere 

esempio ed imparare dalle best practice. 

2.4 DIFFUSIONE DEL TURISMO DI COMUNITÀ: CASI STUDIO NAZIONALI 

Il turismo basato sulla comunità, ai suoi esordi, si è sviluppato essenzialmente in ambito 

internazionale, soprattutto nei paesi del sud del mondo. Nei primi anni ‟90 inizia però, 

anche in Italia, una prima riflessione sui valori e principi del turismo responsabile, di 

cui il turismo di comunità è una sua tipologia.               

L‟Associazione Italiana Turismo Responsabile nel 2002 approva una Carta, denominata 

“Bel Paese Buon Turismo”, nella quale viene specificata la sua finalità di richiamare 

l‟attenzione sulla relazione, spesso data per scontata, fra turisti, industria turistica e 

comunità d‟accoglienza
34

.                     

La carta richiama anche le diverse responsabilità, prima durante e dopo il viaggio, in 
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capo ai viaggiatori (individuali e/o di gruppo), agli organizzatori turistici e alla 

comunità ospitante. Questo codice turistico disciplina il fondamentale rispetto verso le 

diversità naturali e culturali e la necessaria capacità di adattamento alle situazioni 

contingenti in loco. Emerge anche l‟importanza di ridurre al minimo gli impatti sociali, 

culturali e ambientali derivanti dai flussi turistici e di incentivare quelle relazioni 

ecologicamente e umanamente corrette.                        

L‟associazione Italiana Turismo Responsabile come sua linea guida di lavoro, e con 

questa carta, vuole evidenziare il suo scopo: quello che il turismo consapevole e 

responsabile diventi non l‟ennesimo “prodotto di nicchia” ma una diffusa e contagiosa 

filosofia di viaggio
35

. I principi essenziali (la valorizzazione del patrimonio materiale e 

immateriale locale, l‟individuazione degli aspetti identitari dell‟offerta turistica 

territoriale, la positiva relazione fra turisti e residenti, l‟autodeterminazione nelle scelte 

relative allo sviluppo turistico e nella creazione di possibilità imprenditoriali, 

occupazionali e reddituali per la comunità locale) che sono stati analizzati 

precedentemente nei progetti internazionali di turismo basato sulla comunità, sono 

validi e riscontrabili anche per quanto riguarda il territorio italiano.             

Il territorio maggiormente interessato e attivo nell‟implementazione di pratiche di 

turismo basato sulla comunità è soprattutto quello della fascia appenninica. Il Gruppo di 

azione Locale (GAL) Antico Frignano e Appennino Reggiano è una società cooperativa 

che dal 2003 inizia a garantire delle forme di sostegno ai progetti di turismo di 

comunità. Attraverso il coinvolgimento diretto degli attori territoriali cerca di sostenere 

una crescita bottom-up grazie a dei piani d‟azione locali per la valorizzazione e 

promozione di eccellenze ambientali e culturali dell‟Appennino modenese e reggiano. 

Grazie al gruppo di azione locale e all‟associazione italiana turismo responsabile hanno 

preso vita alcuni progetti di turismo basato sulla comunità.            

La rete cooperativa per lo sviluppo turistico è un progetto coordinato da Legacoop 

Reggio Emilia e Confcooperative Reggio Emilia. Si tratta di una rete stabile di imprese 

che desiderano lavorare ma soprattutto collaborare insieme allo sviluppo di progetti 

condivisi. Gli elementi cardine di questa rete vedono al primo posto l‟accoglienza e la 

definizione di proposte turistiche per il territorio dell‟Appennino Reggiano. La rete si 

compone di diverse cooperative, quali il Parco Avventura Cerwood, il rifugio della 
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Pietra, il rifugio Pratizzano, la cooperativa sociale il Ginepro, la Valle dei Cavalieri ed i 

Briganti di Cerreto.            

2.4.1 Il caso della Cooperativa di comunità “I Briganti di Cerreto” 

Uno di questi progetti basati sul turismo di comunità è stato intrapreso proprio dalla 

Cooperativa “I Briganti di Cerreto” con sede a Cerreto Alpi, una frazione del comune di 

Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Dai circa mille abitanti negli anni ‟30 del 

secolo scorso la popolazione è drasticamente diminuita per raggiungere il piccolo 

numero di una settantina di abitanti nel secolo attuale. Nel paese non rimangono 

nemmeno attività produttive e commerciali in attività, la popolazione in età giovanile è 

presente ma in numero limitato e solo durante il periodo estivo la zona rivive per 

qualche mese per poi ricadere nell‟oblio già verso fine estate.            

La cooperativa nasce nel 2003 grazie ad un gruppo di giovani di Cerreto Alpi (16 soci 

fondatori, 5 soci lavoratori a tempo determinato e un dipendente non socio) che hanno 

espresso il desiderio di riqualificare le attività locali. Il punto di forza di questa 

iniziativa è ben riscontrabile nella precisa volontà di questi giovani di non lasciare il 

loro territorio per trovare lavoro lontano da esso ma cercare di rivalutare tutte le 

potenzialità del loro territorio di montagna e continuare a fare in modo che esso possa 

continuare ad esprimere tutte le sue potenzialità nel pieno rispetto della natura. Grazie al 

sostegno del GAL, del Parco Nazionale dell‟Appennino Tosco-Emiliano, della 

comunità montana, della provincia di Reggio Emilia, del comune di Collagna e di altre 

realtà locali, vengono avviate una serie di iniziative che coinvolgono diversi settori. 

L‟ospitalità a Cerreto Alpi è davvero un‟ottima opportunità di scoperta della cultura e 

della tradizione locale immersi nella zona dell‟Appennino in alloggi rurali caratteristici 

ed originari del luogo. Uno di questi è l‟antico mulino di Cerreto, che risale al 1458, 

situato lungo le sponde del fiume Secchia è vicino all‟antico borgo di Cerreto Alpi. È 

stato ristrutturato una prima volta rispettando le caratteristiche originarie dell‟edificio 

compreso l‟impianto macinale originario. La seconda ristrutturazione, grazie al parco 

nazionale dell‟Appennino Tosco-Emiliano, è stata attuata al fine di ricavare l‟attuale 

alloggio rurale. Tutto questo, conservando la storia e la cultura rurale in quanto 

elemento essenziale per la sopravvivenza della comunità. La cooperativa di comunità di 

Cerreto Alpi è immersa nella zona del castagneto locale secolare; punto di partenza per 

diversi itinerari escursionistici. La struttura ha 10/12 posti letto, cucina attrezzata e 
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ampia sala da pranzo disponibile tutto l‟anno con prenotazione e un‟area esterna con 

tavoli, panche e barbecue. Un‟altra possibilità di alloggio è garantita dal Metato, anche 

se con un numero di posti letto più limitato solo quattro, soggiorno con angolo cottura, 

bagno e giardino esterno attrezzato con tavoli e sedie. Questo alloggio rurale nel centro 

storico del borgo di Cerreto, realizzato in pietra e mattoni, era destinato in origine 

all‟essicazione delle castagne. L‟edificio veniva utilizzato oltre che per la sua funzione 

produttiva anche come luogo di aggregazione per la popolazione e le storie raccontate 

un tempo all‟interno del Metato (le fole) sono ancora oggi raccontate dai “Briganti di 

Cerreto”. Nell‟unico Metato oggi ancora in funzione per l‟essicazione e produzione di 

farina, vengono organizzati degli incontri e serate attorno al fuoco con gli anziani del 

paese per narrare ai turisti, ai concittadini e agli interessati i tradizionali racconti del 

passato. L‟ultima struttura della cooperativa destinata ad alloggiare gli ospiti è quella 

della Stalla sempre nel centro storico, con 4 posti letto, bagno e soggiorno con angolo 

cottura e camino a legna. Ristrutturare questo edificio è stata una scelta ben precisa dal 

momento che le tradizioni e le origini di questo territorio sono strettamente legate alle 

attività della pastorizia, della transumanza e dell‟agricoltura. La Stalla quindi è un 

edificio significativo per la vita e il lavoro degli abitanti della zona, simbolo di fatica ma 

anche di passione e dedizione per le loro origini e per il loro territorio. Il rifugio è 

invece un'altra tappa fondamentale dell‟escursionismo invernale ed estivo di Cerreto 

Alpi ed è situato nell‟alta Valle del Secchia. La struttura è funzionale alla pratica di 

diverse attività sportive come il trekking, il nordic walking, le escursioni montane in 

mountain bike o le passeggiate a cavallo,oltre a quelle invernali con le ciaspole. Altre 

iniziative specifiche attuate dalla cooperativa Briganti di Cerreto riguardano la tutela 

ambientale e territoriale, il turismo di comunità, il turismo scolastico con corsi didattici 

specifici allo scopo di far conoscere il territorio e le sue peculiarità agricole, forestali, 

naturalistiche, ambientali e storico-culturali oltre alla raccolta e commercializzazione di 

prodotti del sottobosco e di prodotti tipici locali. I progetti didattici e le iniziative rivolte 

alle scuole ed ai gruppi vengono organizzate durante tutte le stagioni dell‟anno. In 

primavera/estate vengono programmate le escursioni per conoscere il Parco Nazionale 

dell‟Appennino Tosco-Emiliano, la flora e la fauna locali con possibilità di pranzare al 

sacco o partecipare alla grigliata nel bosco o sulle sponde del fiume Secchia, nell‟antico 

mulino. In autunno “colti in castagna” le escursioni si svolgono fra la natura, la cultura e 
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le tradizioni degli antichi mestieri e sapori dell‟Appennino grazie anche ai racconti e la 

raccolta delle castagne. In inverno dopo aver seguito le indicazioni guida ed i consigli 

sulla sicurezza in montagna, vengono organizzate delle escursioni guidate con ciaspole 

e racchette (anche notturne) e il pranzo per conoscere e scoprire i cibi del passato. La 

comunità locale mette a diposizione degli ospiti anche alloggi di sua proprietà 

inutilizzati o liberi. Sono stati realizzati anche degli accordi con altri operatori del 

territorio per effettuare delle attività di visita ai caseifici locali (per la produzione del 

Parmigiano Reggiano), agli allevamenti di trote e non solo. Vengono organizzati eventi 

come, ad esempio, la rievocazione della transumanza, il recupero delle processioni 

religiose dimenticate e la “Notte Oscura”, una festa che inizia al calar della sera con 

diverse esibizioni di artisti. Tutta la popolazione è stata e viene coinvolta nello sviluppo 

e implementazione del progetto di cooperativa di comunità. Gli introiti derivanti da tutte 

le attività turistiche e non vengono equamente distribuiti e utilizzati per acquisizione di 

immobili e per la ristrutturazione degli stessi a finalità turistica al fine di assicurare 

un‟ampia e adeguata ricettività a fronte della crescita della domanda. Questo fa sì che 

anche il valore degli immobili aumenti, con la conseguente ovvia soddisfazione dei 

proprietari e di tutta la comunità locale.               

Un altro esempio di cooperativa di comunità nello stesso territorio è quello della Valle 

dei Cavalieri a Succiso, nel comune di Ramiseto in provincia di Reggio Emilia. La 

storia e le attività che vengono svolte da questa cooperativa sono diverse rispetto a 

quella precedente ma entrambe presentano comunque delle caratteristiche comuni: si 

sono poste come obiettivo quello di agire per far fronte e cambiare il destino del loro 

territorio destinato purtroppo a rimanere nel declino ed abbandono definitivo, se non 

fossero state intraprese le loro iniziative.         

2.4.2 Il caso della Cooperativa di comunità L’Innesto 

Un altro esempio di cooperativa di comunità è L‟Innesto che nasce a metà degli anni 

‟90 nell‟area della Val Cavallina, in provincia di Bergamo, nelle Alpi Orobie. La crisi 

dovuta all‟abbandono delle attività agricole, ha comportato anche la delocalizzazione 

delle attività produttive di molte aziende artigianali e industriali con la conseguente loro 

chiusura e perdita di numerosi posti di lavoro. Il territorio era destinato all‟abbandono e 

al degrado. Nel piccolo borgo di Trate allora grazie ai valori morali della popolazione e 

la consapevolezza del suo prezioso patrimonio; è nata la volontà di creare un‟attività 
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imprenditoriale collettiva che riuscisse a bloccare il processo di svalutazione ed a dare 

vita a nuove soluzioni di crescita socio-economica del territorio.       

Nel 1999 viene a questo proposito, fondata la cooperativa sociale l‟Innesto. Diversi 

sono i suoi settori di attività che spaziano dal contesto ambientale, a quello didattico 

grazie ad attività didattico-formative e laboratori per la reintroduzione dei mestieri 

tradizionali nell‟ambito della produzione locale con i conseguenti vantaggi economici 

da essi derivanti. L‟attività della cooperativa vede protagonista anche il settore turistico, 

grazie alla gestione della “Casa del Pescatore”, che fornisce il servizio di ristorazione 

tradizionale locale lungo le sponde del lago di Endine. L‟offerta enogastronomica 

comprende anche un “laboratorio dei Sapori” per conoscere ed imparare le ricette della 

tradizione locale e partecipare ad eventi enogastronomici. Diverse sono anche le 

escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike dalla Cà Egia verso l‟ampia rete di 

sentieri della Val Cavallina; è possibile praticare anche l‟ippoturismo e differenti attività 

di scoperta del territorio locale grazie all‟orienteering.            

L‟impegno della cooperativa è anche e soprattutto nell‟ospitalità turistica diffusa 

pensata in ottica sostenibile e di immersione reale ed autentica nella destinazione. È 

possibile pernottare presso il rifugio Cà Egia, il rifugio in quota a Grone con anche la 

possibilità di attendamento nei soli periodi programmati e finalizzati alla pratica delle 

attività didattico-ambientali nella Valle delle Sorgenti. Nell‟ambito della settimana della 

cooperazione della Lombardia l‟appuntamento “Cooperative in Cammino” è 

un‟opportunità di incontro tra esperti, istituzioni, finanziatori per esaminare le 

problematiche e le possibili occasioni da sfruttare per un agire comune di crescita e di 

sostegno allo sviluppo del territorio e delle comunità locali stesse.              

I casi appena presentati sono solo alcuni degli esempi fra le molte altre e diverse realtà 

del nostro territorio nazionale, la maggior parte di queste presenti sempre in forma 

cooperativa, infatti altri progetti sono riscontrabili in Abruzzo, più precisamente a Penne 

ma anche in Emilia-Romagna, a Parma e in Calabria a Miglierina in provincia di 

Catanzaro. Anche l‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia tra i suoi innumerevoli 

progetti annovera anche quello relativo alla Rete Nazionale delle Comunità Ospitali, 

progetto che verrà poi presentato e descritto nel dettaglio, nel capitolo del presente 

lavoro di tesi ad esso dedicato. 
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CAPITOLO 3 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 

COMMUNITY BASED TOURISM 

3.1 Processo di pianificazione del Community-based tourism 

Le strategie, le attività e gli step da seguire al fine di sviluppare un progetto di 

Community-based tourism di successo dipendono principalmente dalla destinazione e 

dalle sue caratteristiche; tra cui il contesto geografico, il contesto socio-culturale e la 

fase di sviluppo sia economico che turistico della destinazione stessa. Non esiste un 

unico modello standard, applicabile e valido per tutte le destinazioni. Ogni realtà che 

intende sviluppare un progetto di Community based tourism è unica per caratteristiche, 

fase di sviluppo e quindi anche in relazione agli stakeholders ed ai loro ruoli, 

responsabilità e azioni che dovranno intraprendere.          

Seguendo il ciclo di vita delle destinazioni, dal modello di Butler (1980) è possibile 

individuare sei fasi: esplorazione, avviamento, sviluppo, maturità, stagnazione, declino 

o rinascita. Ogni realtà, in base alla fase nella quale si trova all‟interno del ciclo di vita 

della destinazione, presenta naturalmente delle peculiarità e differenze che devono 

essere obbligatoriamente considerate; in base a queste poi si dovrà scegliere quale 

strategia è la più idonea da adottare. Un quadro generale con alcune linee guida, concetti 

e principi univoci può comunque essere rilevato e valido in tutte le diverse destinazioni 

turistiche. Ogni caso specifico può, naturalmente, avere un diverso punto di partenza e 

può richiedere diversi periodi di tempo per raggiungere e/o completare le diverse fasi 

relative al processo di sviluppo di un progetto di community-based tourism. La partenza 

e il completamento del progetto dipenderanno dalle caratteristiche della destinazione 

come la sua dimensione, la sua fase nel ciclo di vita della destinazione, i diversi 

stakeholder con i loro ruoli, le competenze, le esperienze, l‟impegno, la tenacia nella 

volontà di portare a compimento il progetto stesso e i diversi fattori socio-culturali, 

ambientali ed economici specifici della destinazione. Il percorso lungo le diverse fasi 

del progetto di sviluppo del community-based tourism possono non essere sempre 

lineari, regolari a causa di ostacoli o rallentamenti che possono verificarsi durante il 

susseguirsi delle stesse. Il processo di sviluppo turistico deve essere quindi flessibile e 

deve presentare delle importanti capacità di adattamento ai diversi ostacoli e situazioni 

che possono verificarsi.                        

Il turismo è uno dei principali fattori chiave che incidono su gran parte degli elementi 
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caratterizzanti le diverse realtà territoriali. Un‟attenta pianificazione, consapevolezza ed 

educazione in relazione a questo settore agevolano non solo il raggiungimento delle 

diverse opportunità da esso derivanti, ma consentono anche di massimizzare i possibili 

risultati positivi e minimizzare i potenziali rischi esistenti e/o riscontrabili. È importante 

quindi che la comunità riesca a comprendere quali sono i possibili meccanismi turistici 

e il potenziale impatto dello stesso prima della effettiva scelta di implementazione di 

pratiche turistiche territoriali. Risulta necessario, per questo motivo, da parte non solo 

della comunità ma anche da parte di tutti gli stakeholders del territorio, “tenere gli occhi 

aperti” verso le potenzialità e/o opportunità derivanti dal possibile cambiamento.            

Come già illustrato nel paragrafo 1.4 del primo capitolo del presente lavoro, vi sono 

delle condizioni di base essenziali allo sviluppo di questa forma di turismo. Prima di 

implementare lo sviluppo del CBT è necessario che la comunità venga coinvolta in tutte 

le  sue diverse fasi. Risulta anche necessario un attivo e duraturo impegno da parte non 

solo della comunità ma anche di tutti gli stakeholders nell‟impostazione dettagliata di 

tutti i termini di lavoro. Grazie ad una valutazione collettiva sarà, comunque, possibile 

identificare una serie di driver comuni e condivisi da tutti.  Al fine di poter sviluppare e 

implementare un progetto di community-based tourism di successo è necessario porsi 

una serie di importanti obiettivi olistici. Una lista comprensiva delle fasi, attività e ruoli 

specifici degli stakeholders per lo sviluppo di un progetto turistico in chiave 

community-based è la seguente
36

.  
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Progettazione e sviluppo partecipativo – ruoli e responsabilità degli stakeholders 
 

 

Settore Pubblico: leader in quanto policy maker, regolatore, coordinatore, facilitatore, 

guida e controllore del progetto. Fornisce anche gli strumenti politici, finanziari, le 

conoscenze, l‟esperienza e il know how. Ha inoltre il compito di contribuire 

all‟educazione, alla formazione e all‟abilitazione della popolazione al fine di ottenere 

equità nella loro partecipazione attiva al processo decisionale, nella proprietà e 

nell‟adeguata distribuzione di costi e benefici relativi al progetto di sviluppo turistico. 

 

 

 

Donatori e ONG: supportano in quanto facilitatori, guide, formatori. Forniscono le 

necessarie risorse finanziarie, le conoscenze, l‟esperienza, il know how e contribuiscono 

all‟educazione e alla formazione locale all‟equità. 

 

 

Settore privato: sostenitore come partner, sviluppatore, investitore, facilitatore, guida e 

beneficiario: Fornisce le indispensabili fonti di finanziamento, le conoscenze, 

l‟esperienza, il know how. Contribuendo anch‟esso al processo di educazione, 

formazione ed impiego allo sviluppo turistico locale. 

 

 

Popolazione locale:  costituisce buona parte del prodotto offerto. È anche produttore, 

fornitore, proprietario, investitore e beneficiario del progetto turistico. Offre tutte le 

informazioni, le conoscenze e l‟esperienza acquisite oltre all‟impegno che dedica per lo 

sviluppo di un progetto di CBT di successo. 

 

Fonte: COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the 

Equilibrium in the COMCEC Context (2013)
37
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Fonte: COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the 

Equilibrium in the COMCEC Context (2013)
38

 

                                            
38 COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the Equilibrium in the COMCEC 
Context, CBT Development Process, Stakeholders, Actors and Roles, 2013 

Fase 1

Analisi della situazione 
(Ricerca)

•Analisi della comunità (socio-
culturale, economica, bisogni, relazioni)

•Analisi della rete sociale e dei fornitori

•Analisi del capitale della destinazione

•Analisi SWOT della destinazione

•Analisi del quadro politico

•Definizione del concetto di CBT destination brand

Fase 2 

Visione e Pianificazione

•Identificazione dei target di mercato (breve, medio e lungo 
periodo)

•Identificazione degli elementi del marketing mix

•Identificazione dei bisogni del capitale umano e sociale

•Identificazione dei bisogni legati al quadro politico

•Identificazione, applicazione e mobilitazione delle risorse 
finanziarie

•Identificazione, monitoraggio e controllo dei criteri e meccanismi

Fase 3 

Sviluppo  e Investimento 

•Finalizzare il concetto di CBT destination brand

•Regolazione del quadro politico, standardizzazione certificazione

•Sviluppo del capitale umano e sociale

•Sviluppo di tutti gli elementi del marketing mix

•Integrated Marketing Communication Development (IMC)

•Lancio del prodotto CBT

Fase 4 

Monitoraggio e 
Controllo

•Benefici e costi economici 

•Benefici e costi socio-culturali

•Benefici e costi ecologici e ambientali

•Valutazione del comportamento turistico 
(soddisfazione, percezione...)

•Valutazione del successo (fallimento e decisioni per il 
miglioramento)

•Feed-back relativo al processo di miglioramento
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3.1.1 Pianificazione e sviluppo partecipativo 

Il primo e più importante principio del CBT è la partecipazione di tutti gli stakeholders 

al processo di pianificazione e sviluppo di questa forma di turismo. Affinchè un 

progetto di CBT abbia successo è necessario che si venga a creare un senso di 

appartenenza tra la comunità utile al fine di permettere alla comunità stessa di diventare 

protagonista attiva; questo può verificarsi solo se questo senso di appartenenza risulta 

essere presente, vivo e forte tra la comunità locale (Sebele, 2010)
39

. Come descritto 

nello schema presentato nel paragrafo precedente, ciascuna delle parti interessate ha un 

ruolo specifico e significativo nel processo di sviluppo del CBT. Il governo e le 

organizzazioni donatrici sono i principali iniziatori, facilitatori e leader del progetto. I 

governi forniscono il quadro politico di sostegno per il coinvolgimento della comunità e 

la partecipazione alla pianificazione, sviluppo, gestione e condivisione di benefici e dei 

costi. La società civile (istituzioni scolastiche, organizzazioni non governative, 

associazioni di categoria…) sono anche uno strumento utile al fine di aumentare la 

consapevolezza offrendo premi, garantendo la formazione, conducendo il processo di 

reperimento delle informazioni e nel contempo cercare di riunire tutte le parti interessate 

e aiutare la gente del posto ad esprimere i loro problemi, le loro perplessità e opinioni 

relative allo sviluppo del progetto.                

La partecipazione dei cittadini è il più importante e nello stesso tempo anche critico 

elemento nel processo di pianificazione di un progetto di CBT di successo. È importante 

che tutti coloro che partecipano all‟iniziativa siano soggetti rappresentativi della 

comunità e siano in grado di rappresentare in modo adeguato gli interessi collettivi 

specifici della comunità stessa. La partecipazione della comunità consente ai cittadini di 

modellare le loro economie locali influenzando le loro diverse tipologie di attività, 

opportunità di lavoro e gran parte della sua economia locale. Per arrivare a questo è 

necessario però che i residenti locali detengano il potere e la piena partecipazione al 

processo decisionale e la proprietà stessa relativa al progetto di sviluppo turistico, in 

questo modo sarà possibile per la comunità vedere riflessi ed evidenziati i suoi valori e 

di conseguenza questo genererà risultati sostenibili.               

Il livello di successo dei progetti di CBT dipende, non solo dal fatto che partano e che 
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vengano sostenuti da ONG, donors, organizzazioni nazionali e/o internazionali ma 

anche e soprattutto da alcuni fattori chiave di coinvolgimento della comunità nella 

pianificazione e nello sviluppo del  community based tourism come
40

: 

 La creazione di reti strategiche e partnership tra le comunità locali, il governo, le 

ONG, gli accademici, i soggetti pubblici e privati per costruire conoscenze, 

capacità e fiducia nei membri della comunità; 

 Una visione turistica condivisa, un approccio olistico allo sviluppo della 

destinazione con la pianificazione di quelle che sono le reali aspettative di cosa, 

dove e come tra la comunità dovrà essere sviluppato il progetto turistico 

(cercando di evitare di deludere le aspettative, di creare delle disillusioni dalla 

non riuscita, difficoltà o scarso rendimento del progetto); 

 La partecipazione di tutti i soggetti chiave e l‟equità nella pianificazione, nel 

processo decisionale, nella gestione e nella corretta distribuzione di costi e 

benefici; 

 La stretta collaborazione, vie di comunicazione e dialogo tra tutte le parti 

interessate; 

 Il coinvolgimento attivo della comunità nella costruzione e rafforzamento delle 

istituzioni comunitarie (ad esempio, associazioni) per il pieno controllo della 

gestione del progetto da parte dei locali; 

 Il contributo comunitario (lavoro, tempo, disponibilità materiali) che permette lo 

sviluppo di un maggiore senso di appartenenza e di responsabilità nella 

comunità stessa; 

 Un buon governo locale con una comunità coesa, capace di cooperare e lavorare 

insieme senza conflitti, divisioni o tensioni; 

 Le priorità, i valori importanti e le aspettative della comunità devono essere 

posti al centro del progetto di sviluppo; 

 La trasparenza e l‟equità nelle decisioni per evitare che i vantaggi beneficino un 

solo o unico gruppo a discapito di tutta la comunità. 

È importante che si sviluppi un senso di appartenenza e di progettazione comune tra 

tutti i membri della comunità. Questo può verificarsi quando vi è un processo di 
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partecipazione e la comunità svolge un ruolo attivo nel processo decisionale.    

All‟avvio del progetto di CBT è possibile che i partecipanti al progetto non siano molti 

ma via via che il progetto prende e forma e si sviluppa è necessario far capire le 

opportunità derivanti dalla loro partecipazione. Questa forma di turismo permette la 

partecipazione di parte della comunità o della sua totalità, fornendo a lei un ruolo diretto 

nella gestione. Per coloro che, invece, non desiderano partecipare direttamente alla 

gestione turistica della destinazione, questi ricevono comunque dei benefici indiretti dal 

turismo e può comunque verificarsi l‟ipotesi per la quale dalla consapevolezza dei 

possibili impatti e risultati positivi a livello locale nasca la motivazione e la voglia di 

partecipare al progetto. Lo sviluppo turistico locale permette la generazione di ricavi e 

benefici oltre che per la comunità anche per tutti gli altri stakeholders aderenti al 

progetto ed i benefici devono essere tra questi condivisi. Risulta necessario suddividere 

i vantaggi direttamente tra i membri partecipanti e gestori del progetto e indirettamente 

con coloro che dovrebbero beneficiare dal progetto turistico locale, grazie al possibile 

avvio di progetti pubblici o altre attività di pubblica utilità comunitaria. Oltre a questi ci 

sono anche altri vantaggi derivanti dallo sviluppo turistico locale, quali ad esempio, la 

vendita di prodotti e servizi a sostegno dell‟economia locale che permettono, di 

conseguenza, un aumento dei profitti delle attività commerciali e non del territorio. Lo 

sviluppo di infrastrutture locali accrescere il senso di appartenenza e orgoglio locale e 

incentiva alla cooperazione con le realtà anche esterne alla destinazione. È inoltre 

necessario creare sin dall‟inizio un buon sistema di gestione amministrativo-finanziaria 

del progetto stesso. Questo al fine di sviluppare un‟essenziale base di fiducia tra i 

membri della comunità e la trasparenza relativa all‟organizzazione del progetto. È 

possibile creare anche un regolamento o codice di regole per i turisti che desiderano 

conoscere la realtà locale. Questa sorta di codice etico può risultare utile al fine di 

educare i visitatori, di tenere sotto controllo il loro comportamento per quanto possibile 

e di prevedere le necessarie misure di controllo e prevenzione dei possibili impatti 

negativi verificabili a livello locale. Una prima sfida da affrontare per lo sviluppo del 

CBT è l‟esistente struttura sociale territoriale. A volte, in fase di progettazione, la 

struttura locale è concepita come un gruppo omogeneo e quindi intrinsecamente 

armonica. In realtà, le comunità sono eterogenee, con delle differenze in base alla razza, 

etnia, status socio-economico, sesso, religione, lingua, dialetto o disparità sociali. 
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Alcuni settori di disparità possono essere già presenti nella comunità, altri possono 

verificasi nella fase di avvio o sviluppo del progetto. Come afferma Reed (1997), le 

disparità sociali potrebbero essere la causa di conflitti, magari già preesistenti, che 

impediscono la coesione e la cooperazione tra la comunità o potrebbero causare 

disuguaglianze sociali che possono compromettere la partecipazione democratica al 

processo decisionale e gestionale delle attività turistiche e possono ulteriormente 

influenzare negativamente il livello di appartenenza comunitario desiderato. Quindi, le 

disuguaglianze esistenti come anche i conflitti territoriali sono temi da affrontare 

adeguatamente al fine di garantire l‟efficacia delle iniziative di CBT. Dal momento che 

la partecipazione degli stakeholders, soprattutto l‟adeguata partecipazione della 

comunità locale, sono a volte la componente più critica, sono stati condotti diversi studi 

riguardo questo aspetto. Stonich (2005) per definire un programma di CBT con una 

forte partecipazione  ed equità  evidenzia alcuni passi da seguire
41

: 

 Definire e rendere operativa la partecipazione. Ci sono due dimensioni 

principali di partecipazione: la partecipazione come un obiettivo in sé che 

consente alle comunità di avere un maggiore controllo sulla loro vita e 

risorse e la partecipazione come un mezzo per raggiungere un miglioramento 

degli obiettivi sociali, economici o ambientali locali. 

 Realisticamente è necessario affrontare i principali punti deboli delle molte 

iniziative community based. Alcune delle principali debolezze sono la 

scorretta o non realistica comprensione delle dinamiche sociali e culturali 

locali, la mancanza di una corretta comprensione dei gruppi di interesse 

all‟interno e all‟esterno della comunità, l‟ignoranza delle strutture politiche 

ed economiche che portano, di conseguenza, al conflitto e alla concorrenza 

locale. 

 Condurre un‟approfondita valutazione del significato del concetto di 

“locale”, prestando attenzione agli specifici collegamenti locali ed extra 

locali. 

 Effettuare un‟analisi socio-culturale al fine di ottenere una comprensione 

realistica della comunità nella sua eterogeneità. 
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Context, Participatory Planning and Development, Steps for Strong Stakeholder Participation, 2013 
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 Identificare gli stakeholders chiave a tutti i livelli, da quello locale fino a 

quello internazionale. Identificare questi soggetti nelle loro motivazioni, 

strategie ed attività. Cercare di identificare anche i conflitti esistenti tra le 

parti interessate e tentare di attenuarli e risolverli. 

 Stipulare relazioni di potere adeguate tra tutti gli stakeholders. 

 Identificare costi, benefici e rischi dai trend attuali durante la fase di 

sviluppo e continuazione del progetto. 

 Incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate al fine di creare 

nuove istituzioni o migliorare quelle già esistenti. 

 Fornire i mezzi adeguati alla risoluzione dei possibili conflitti. 

 Stabilire adeguate ed efficaci reti collaborative. 

 Assicurarsi che i rappresentanti locali della comunità siano veramente 

rappresentativi e responsabili della stessa. 

 Assicurarsi che le popolazioni locali beneficino economicamente, socio-

culturalmente e non solo dallo sviluppo e conservazione del progetto. 

 Integrare la sopravvivenza culturale locale nello sviluppo del progetto di 

CBT. 

Questi elementi forniti da Stonich sono stati pensati per individuare quali sono le 

priorità da affrontare, per garantire l‟empowerment della comunità locale, la 

trasparenza; cercando di evitare l‟elitarismo, promuovendo un‟efficace leadership di 

comunità e sviluppando la capacità della comunità di operare efficacemente nelle loro 

attività produttive per migliorare lo sviluppo economico e sociale di tutta la realtà 

locale.  Un altro step importante da seguire e implementare in questa fase è quello 

relativo all‟instaurazione di una rete di relazioni e partnership positive e proficue per il 

progetto turistico. Realizzare una sorta di mappatura degli stakeholders chiave può 

rivelarsi uno strumento utile. Questa può assumere una forma molto semplice che 

prevede il coinvolgimento di pochi soggetti chiave fino ad una struttura maggiormente 

dettagliata con reti di cooperazione e collaborazione più fitte. Le parti interessate, oltre 

alla comunità, sono in genere appartenenti principalmente a tre gruppi: operatori del 

settore privato, del settore pubblico e le organizzazioni no-profit. Individuare quali sono 

gli stakeholders chiave è importante per comprendere le loro competenze e motivazioni 
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al fine di riuscire a coinvolgerli e renderli attivamente partecipi del progetto turistico. I 

possibili stakeholders, oltre alla comunità, per lo sviluppo di una progettualità in ottica 

community based sono evidenziati di seguito:
42

 

 Settore Pubblico: istituzioni governative nazionale e regionali, governo locale, 

autorità pubbliche del settore turistico, organizzazioni governative internazionali 

donatrici; 

 Settore Privato: istituzioni finanziarie, agenzie di finanziamento, operatori 

turistici, fornitori di prodotti e servizi, associazioni turistiche, enti del settore 

turistico; 

 Settore no-profit: organizzazioni di comunità, organizzazioni non governative 

nazionali e internazionali, residenti locali (diversi da coloro che formano il 

gruppo gestore del progetto), organizzazioni culturali o sociali, comunità locali 

vicine alla destinazione. 

Una volta che sono stati identificati i soggetti e valutate le loro potenziali capacità e 

interessi in relazione allo specifico progetto di CBT, è importante anche individuare i 

benefici derivanti dalla costruzione degli specifici legami con le parti individuate. Può 

essere utile individuare un gestore o gruppo di gestori chiave del progetto turistico quale 

punto di contatto principale e di riferimento per tutte le parti coinvolte. È importante 

adattare i rapporti in base agli interessi e specifiche esigenze di ciascun stakeholders. I 

soggetti individuati potrebbero restare sempre gli stessi, cambiare nel corso del tempo 

e/o non proseguire ulteriormente con il progetto. È essenziale essere preparati ai 

possibili cambiamenti e sviluppare capacità di adattamento utili all‟avvio di nuove 

relazioni sia per colmare eventuali vuoti lasciati da partner non più aderenti al progetto 

che per dare avvio a nuove opportunità. Una vasta gamma di variabili determinano la 

specifica forma di sviluppo turistico di una destinazione. L‟aspetto riguardante la 

proprietà e il grado di coinvolgimento della comunità sono aspetti fondamentali. 

Prendendo in considerazione la possibilità che il maggior sostegno vanga da aziende 

individuali, quattro approcci di base al fine di coinvolgere e organizzare la comunità ad 

                                            
42 APEC, Effective Community Based Tourism, Types of tourism stakeholders external to the community, 
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un efficace sviluppo turistico sono
43

: 

1. Un investitore privato potrebbe ottenere una presa di forza o concessione da 

parte del governo per operare in relazione ad una struttura turistica in una zona 

comune, fornendo opportunità di lavoro, ma non entrate dirette alla comunità 

locale; 

2. Un investitore privato potrebbe decidere volontariamente di condividere una 

parte degli introiti con la comunità per un‟iniziativa turistica territoriale comune; 

3. Un investitore privato e la comunità potrebbero collaborare nella forma di profit-

sharing joint venture; la comunità ha diritto ai profitti o canoni di locazione e 

può o meno essere coinvolta nella gestione; 

4. La comunità potrebbe decidere di valorizzare le sue risorse territoriali a scopi 

turistici con lo sviluppo di un‟impresa comunitaria, alcuni esempi di cooperative 

di comunità sono stati presentati nel capitolo 2 del presente lavoro e il caso 

studio relativo al progetto Rete Nazionale Comunità Ospitali- “Cooperative di 

Comunità” verrà proposto nel prossimo capitolo. 

3.2 Fase 1: Analisi della situazione (ricerca) 

L‟analisi della situazione è la prima fase da affrontare al fine di sviluppare un progetto 

di CBT di successo. La situazione attuale della destinazione deve essere valutata 

secondo una visione olistica, globale. L‟analisi della situazione della destinazione 

risulterà diversa in quanto ciascuna destinazione lo è per sua natura, fase di sviluppo e 

caratteristiche. L‟analisi della situazione è composta da diversi sottogruppi di analisi 

specifiche che devono essere effettuate al fine di sviluppare un progetto di CBT efficace 

e di successo. Si parte dall‟analisi della comunità, effettuando delle successive analisi 

riguardanti la rete sociale, quella dei fornitori, del capitale della destinazione, una 

analisi swot della destinazione, del quadro politico territoriale, per arrivare infine alla 

definizione del concetto di CBT destination brand.                    

Partendo dall‟analisi della comunità locale, la quale è sia parte del prodotto che 

beneficiario del progetto di CBT locale, la sua analisi è un po‟ complessa. Le esigenze 

della comunità, le aspettative, le preoccupazioni per un possibile sviluppo o modifica 
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Approaches to Community Involvement in Tourism Development, Research Discussion Paper Number 4 , 
Ottobre 1994, p.7 
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del turismo locale devono essere adeguatamente identificate. Tra le esigenze e le 

aspettative sul turismo locale, gli obiettivi finanziari sono i driver più comuni. Le 

condizioni socio-economiche della popolazione locale (economia, istruzione, 

occupazione, ciclo di vita familiare, livello e qualità di vita, punti di forza, debolezza, 

pregiudizi, stereotipi, immagini, percezioni negative sul turismo) sono un altro elemento 

da valutare. Le variabili psicografiche tra cui lo stile di vita, la religione, i valori 

culturali devono essere identificate e considerate sempre in funzione del progetto di 

sviluppo turistico. L‟ampia fase di analisi e comprensione della comunità locale dovrà 

essere condotta in un primo momento utilizzando dei metodi di indagine qualitativa 

(interviste, focus group, osservazioni…) e poi con metodi quantitativi (statistiche, 

indagini individuali e di gruppo) per comprendere la reale natura delle loro opinioni, 

sentimenti ed aspettative. Per lo sviluppo di un appropriata iniziativa di CBT, è per 

prima cosa necessario assicurarsi che la comunità sia preparata a gestire il turismo. In 

relazione alla capacità di carico, ovvero il massimo numero di persone che possono 

visitare una destinazione turistica, nello stesso periodo, senza causare dei danni 

all‟ambiente fisico, economico, socio culturale e un‟inaccettabile riduzione della qualità 

dell‟esperienza per il visitatore
44

, devono essere messe in evidenza le tre componenti 

fondamentali di questa: 

 La capacità fisico-ecologica, la quale riguarda la disponibilità delle risorse 

naturali della destinazione. Fa riferimento alla capacità dei sistemi naturali locali 

di assorbire un certo impatto senza causare la perdita delle proprie caratteristiche 

essenziali o delle funzioni ecologiche
45

. 

 La capacità di carico socio-culturale, include i livelli di tolleranza della 

popolazione locale e la qualità dell‟esperienza di visita vissuta dai visitatori nella 

destinazione. Viene definito il limite sociale oltre il quale le funzioni sociali e/o 

economiche dell‟area risultano danneggiate e/o ostacolate (quando i costi sociali 

percepiti dalla comunità superano i benefici) con conseguente degrado nella 

qualità di vita della popolazione ospitante
46

. 

                                            
44 Mexa, Coccossis, Definizione di capacità di carico turistica, Organizzazione Mondiale del Turismo, 
2004. 
45 Coccossis, Mexa 2004; Ambiente Italia 2005 
46 Costa, Manente, 2000 
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 La capacità di carico politico-economica, fa riferimento all‟impatto del turismo 

sulle strutture economiche locali, inclusa la competizione con altri settori. È la 

specifica abilità nell‟assorbire le varie funzioni turistiche senza compromettere 

le attività locali. Definisce il limite economico, oltre il quale la qualità di vita 

peggiora al punto da comportare una riduzione della domanda
47

. 

Dopo la fase di valutazione iniziale, un inventario delle competenze e gap consente di 

evidenziare le aree per le quali magari potrebbe risultare necessario un rafforzamento 

delle capacità. È importante a questo proposito, identificare i diversi livelli relativi alle 

esigenze di gestione, alle capacità dei diversi attori coinvolti e ai diversi livelli di 

responsabilità a loro richiesti. All‟interno della comunità deve essere identificata, 

inoltre, l‟esistenza o meno di adeguate reti sociali in quanto queste possono facilitare il 

processo decisionale collettivo, la partecipazione e la co-gestione alle attività turistiche. 

Le comunità locali possono essere facilmente impegnate nel processo decisionale 

attraverso varie istituzioni o attività come ad esempio fondazioni locali, organizzazione 

di festival, raduni… Il processo decisionale collettivo più si connota per forza e 

coesione, migliore risulterà l‟efficacia dei principi community based che si vogliono 

adottare. Nelle destinazioni con una struttura di offerta turistica consolidata, le parti 

interessate possono presentare una struttura frammentata. Tutti gli stakeholders hanno 

diverse caratteristiche, interessi, capacità, ruoli, risorse, azioni e prospettive riguardanti 

la pianificazione e lo sviluppo turistico. È probabile che il coinvolgimento delle parti 

interessate, la collaborazione, il supporto in tutte le fasi di ricerca, progettazione, 

realizzazione, valutazione e controllo possa risultare difficile con la conseguente 

necessità di superamento di diversi ostacoli. Il problema potrebbe essere più complesso 

quando le parti interessate non hanno un reale senso di appartenenza verso la 

destinazione o un‟ottica comune al fine del suo sviluppo, può quindi accadere che 

sorgano attriti, concorrenze inutili, azioni dettate da percezioni ostili o errate. In una 

situazione dove si rileva una mancanza di strutturazioni relative all‟offerta turistica è 

forse possibile anche evidenziare una sorta di vantaggio al fine di garantire la completa 

o comunque notevole partecipazione di tutti gli stakeholders al progetto dato il loro 

numero inferiore o nullo, in quanto non vi è stato un loro reale coinvolgimento. 

Relativamente i principali elementi inerenti l‟analisi del capitale di una destinazione, 
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questi sono: la posizione (accesso, vicinanza ai principali hub, infrastrutture, siti turistici 

rilevanti), presupposti locali (politici, giuridici, etici, morali), infrastrutture (vie di 

comunicazione, scuole, ospedali…), alloggio (strutture alberghiere ed extralberghiere), 

luoghi legati alla ristorazione, trasporti (terrestre, aereo, navale) e risorse naturali, 

sociali, culturali, patrimoniali quali attrazioni ed attività locali di interesse comune e/o 

unico. Questi elementi possono essere sia fattori favorevoli che fattori critici per uno 

sviluppo turistico di successo. È perciò necessaria un‟approfondita analisi di tutti gli 

elementi caratterizzanti il capitale complessivo della destinazione al fine di identificare i 

prodotti turistici attuali e potenziali, il loro sostegno e collegamento con prodotti 

complementari già esistenti o con alcuni ancora da sviluppare. Un approccio olistico 

alla consultazione locale è necessario per individuare le risorse locali rilevanti per una 

successiva loro valorizzazione come attrazioni turistiche. La gestione delle risorse deve 

essere intesa in un senso ampio e non deve privilegiare una sola risorsa rispetto alle 

altre; tutte le risorse dovrebbero essere valutate e protette allo stesso modo. Un 

inventario delle risorse, o meglio un metodo di gestione delle risorse è il sistema 

IBISTA (Integral Biodiversity Impact Assessment System Tourism Activities). Questo 

metodo consente di monitorare l‟impatto positivo e negativo sulla biodiversità locale 

causato dal turismo e di regolare, di conseguenza, le attività turistiche. IBISTA fornisce 

agli operatori turistici gli strumenti per valutare l‟impatto del turismo, comunicare i 

rischi dell‟impatto e di conseguenza modificare le loro attività in funzione degli impatti 

negativi riscontrabili. Mantenere un inventario delle risorse disponibili aggiornato in 

base all‟input di tutte le parti interessate è una buona pratica di gestione delle risorse
48

. 

La valutazione della situazione attuale della destinazione deve, inoltre, essere 

sintetizzata e valutata mediante un‟analisi swot, individuando i punti di forza, di 

debolezza che derivano dalla destinazione e le opportunità e le minacce derivanti da 

fattori esterni alla stessa. La seguente analisi swot riporta un esemplificazione dei punti 

di forza da coltivare per riuscire poi a sfruttare le diverse possibili opportunità e la 

conseguente eliminazione delle debolezze per cercare di evitare di incorrere nelle 

possibili minacce derivanti dallo sviluppo di un possibile progetto di CBT in una 

determinata destinazione. 
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2010 
 



64 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Risorse naturali e culturali territoriali 

di pregio 

 Valorizzazione della cultura, 
tradizioni, stili di vita locali 

 Cooperazione, collaborazione 
comunitaria 

 Rispetto, tolleranza verso le altre 
culture e tradizioni 

 Cultura dell‟ospitalità 

 Coesione sociale 

 Equità sociale nella distribuzione dei 
benefici derivanti dal turismo 

 Differenziazione del prodotto 

turistico locale 

 Opportunità di sviluppo, crescita 
della comunità locale 

 Opportunità di vivere un‟esperienza 
di visita unica nella comunità 

 Stimolo ed incremento del senso di 

appartenenza e orgoglio locale 

 Potere decisionale trasferito in capo 
alla comunità locale 

 Scarsa o nulla partecipazione 

locale al progetto  

 Percezione negativa e/o errata 
relativa al turismo/turisti 

 Mancanza di un adeguato 
orientamento al business 

 Carenze a livello istituzionale 

 Cultura dell‟accoglienza 

percepita come qualcosa di scarsa 

o nulla importanza 

 Mancanza di un adeguato 
supporto finanziario 

 Resistenza allo sviluppo di nuove 
pratiche, idee e soluzioni 

turistiche territoriali 

 Difficoltà di accesso, 

raggiungimento della 

destinazione 

 Inefficiente capacità di carico 
della destinazione 

 Controllo di tipo gerarchico, 
centralizzato  

 Distribuzione non equa dei 
benefici derivanti dal CBT 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 Incremento dell‟interesse verso il 

CBT 

 Aumento/miglioramento dei flussi 
turistici verso la destinazione 

 Efficace cooperazione con attori 
interni ed esterni alla destinazione 

 Possibile percezione dell‟unicità del 

valore della comunità 

 Miglioramento dei trend di 
sostenibilità 

 Positiva ed efficace copertura 
mediatica a fini promozionali 

 Reperimento e/o incremento della 

assistenza finanziaria per progetti di 

CBT da organizzazioni 

internazionali, nazionali e locali 

 Dimostrazione di capacità gestionali 
efficaci (best practice) 

 Educazione dei visitatori alle 
ricchezze patrimoniali locali e al 

rispetto delle stesse 

 Difficoltà nel raggiungimento 

della destinazione (posizione, 

trasporto, fattori legati alla 

stagionalità…) 

 Cooperazione difficile a causa di 
precedenti conflitti con governo o 

altri attori locali  

 Altre destinazioni offrono 
prodotti simili e/o con notevoli 

vantaggi competitivi 

 Competizione con altre 

destinazioni 

 Mancanza di rispetto verso la 
cultura e le tradizioni locali da 

parte dei turisti 

 Questioni relative alla sicurezza 
locale 

 Immagine errata o distorta della 

destinazione 

 Concorrenza con altri progetti per 
reperimento delle stesse fonti di 
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 Sviluppo di progetti turistici attenti 
alla sostenibilità socio-culturale, 

economica e ambientale locale 

finanziamento 

 Minacce derivanti da un uso 
incontrollato e dannoso delle 

risorse locali 

 Minacce sotto il profilo 
ambientale, ecologico locale 

 

Questa analisi è quindi fondamentale sia nella fase iniziale per identificare i punti di 

forza e di debolezza sia durante le altre fasi per monitorare i possibili cambiamenti o 

qualsiasi potenziale motivo che implichi la necessità di superare i potenziali effetti 

negativi che potrebbero ostacolare un ulteriore sviluppo del progetto stesso. Prima di 

passare alle fasi successive, soprattutto a quella di pianificazione, è necessario 

esaminare i risultati ottenuti dall‟analisi swot effettuata al fine di creare alcune strategie 

possibili utili allo sviluppo turistico comunitario. Sono principalmente quattro le 

possibili strategie adottabili
49

: 

1. Prendere in considerazione i punti di forza e le opportunità: si è di fronte una 

situazione nella quale le condizioni esterne ed interne sono favorevoli per la 

comunità. La pianificazione quindi si baserà sull‟utilizzo dei punti di forza e le 

opportunità per lo sviluppo della comunità. 

2. Punti di forza e minacce: le condizioni esterne (minacce) non sono favorevoli al 

fine di uno sviluppo ma la comunità presenta molti punti di forza. La 

pianificazione deve avvenire in modo da mitigare i fattori esterni (minacce) e 

lavorare con la comunità puntando sui suoi punti di forza per uno sviluppo 

turistico efficiente. 

3. Debolezze e Opportunità: le opportunità derivanti dall‟esterno sono favorevoli 

ma la comunità presenta dei punti di debolezza. La pianificazione dovrà 

prevedere un rafforzamento delle debolezze sfruttando le opportunità per 

ottenere i necessari aiuti e sostegni allo sviluppo. 

4. Punti di debolezza e minacce: la situazione si presenta difficile in quanto 

vengono prese in considerazione le debolezze interne e le minacce esterne. La 

pianificazione deve prevedere una prevenzione dei possibili impatti negativi e 

delle possibili minacce. Se gli elementi negativi risultano troppi e troppo 

                                            
49 REST, Community Based Tourism, cap.5 Planning, Planning Strategies, 2003 
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importanti è necessario valutare la convenienza o meno di un successivo 

sviluppo turistico nella comunità. 

È ormai chiara la necessità di una partecipazione locale ai processi decisionali di 

sviluppo turistico ma può accadere che le strutture i governo esistenti non siano 

compatibili al fine di una governance locale democratica. Sono necessarie sul piano 

normativo, legislativo delle apposite disposizioni nazionali o locali che consentano 

l‟efficienza e l‟efficacia delle necessarie attività al fine di un effettivo sviluppo turistico 

in chiave community based. Infine, nella prima fase di analisi della situazione, dopo le 

altre attente analisi sopra descritte, è necessario sviluppare il concetto di CBT 

destination brand. Lo sviluppo di un brand legato ad una destinazione non è un 

elemento semplice da individuare, pianificare e comunicare. Le possibili soluzioni 

potrebbero vedere coinvolti l‟autenticità, la ricchezza di un territorio fornendo 

un‟immagine comunque chiara e coinvolgente e lasciando alla fantasia del consumatore 

l‟interpretazione del significato profondo e soggettivo. Le possibilità sono molteplici, ad 

esempio,  l‟elaborazione di un brand come concetto a beneficio del valore della 

destinazione per differenziarla rispetto ai concorrenti e comunicare il vantaggio 

competitivo in modo chiaro ai consumatori. Posizioni di brand diverse devono essere 

adattate in base alle caratteristiche e necessità del territorio e dei target da raggiungere. 

Il marchio deve risultare attraente per i potenziali turisti ed eliminare i possibili 

sentimenti negativi associati alla destinazione (immagine errata, percezioni o stereotipi 

negativi). Una strategia di brand di questo tipo è utile all‟essenziale scopo del CBT: 

quello di consentire alla comunità di comprendere tutto il suo potenziale, creare un 

senso di fiducia e appartenenza riguardo tutto il potenziale che ha da offrire. Un 

strategia di brand di questo tipo, quindi, può facilmente essere compresa, supportata ed 

intrapresa con l‟impegno effettivo della popolazione locale
50

.  

3.3 Fase 2: Visione e Pianificazione 

Gli elementi inerenti il CBT destination brand combinati con gli elementi del marketing 

mix specifici per i target di mercato vengono individuati in questa fase. Inoltre deve 

essere effettuata l‟analisi delle risorse economico-finanziarie disponibili, della 

                                            
50 COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the Equilibrium in the COMCEC 
Context, CBT Destination Brand Concept, 2013 
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situazione politica e dei programmi necessari da parte del governo, come anche i 

finanziatori e i leader devono essere individuati. La fase di progettazione non può 

definirsi completa senza aver identificato le metodologie e i criteri necessari al controllo 

ed al monitoraggio, che dipendono dagli obiettivi di sviluppo turistico in chiave 

community based già rilevati durante la prima fase di pianificazione.         

Il primo passo da effettuare in questa fase consiste nell‟identificazione del target di 

mercato per la destinazione CBT il quale si presenta diverso e specifico in relazione alle 

diverse destinazioni che desiderano sviluppare il progetto.               

Il successo commerciale del prodotto CBT dipende dalla forza della destinazione oltre 

che dall‟efficace definizione degli elementi del marketing mix relativi alla destinazione 

stessa. Sulla base dei target di mercato individuati, le loro caratteristiche, il prodotto, i 

prezzi, la distribuzione e la comunicazione devono essere identificati e sviluppati per 

raggiungere in modo efficiente ed efficace questi target di riferimento al fine di poter 

offrire i prodotti che essi desiderano. Il core del prodotto deve essere unico con elementi 

legati alla cultura, allo stile di vita, alle particolarità/peculiarità della realtà territoriale. 

Un approccio olistico con la consultazione della comunità potrebbe rivelare una 

potenziale nicchia di mercato alla quale rivolgersi, ideando delle particolari attrazioni 

come, ad esempio, alcune dimostrazioni autentiche inerenti i processi produttivi tipici 

locali, la lavorazione dei prodotti legati al territorio (canna da zucchero, prodotti 

caseari…), una particolare attività basata su una risorsa territoriale unica (itinerari alla 

scoperta dei luoghi autentici del territorio, bird-watching…), l‟organizzazione di eventi 

legati alla tradizione o storia locale; sono solo alcuni dei possibili esempi di prodotto 

per le diverse e specifiche destinazioni che desiderano sviluppare un progetto di CBT. 

La mancanza di capitale umano e sociale è una delle più grandi minacce per il successo 

delle destinazioni che desiderano attuare una progettualità community based. I 

programmi di istruzione e formazione della comunità sono di fondamentale importanza, 

all‟inizio come base di partenza per poi continuare e sostenere la continuazione del 

progetto, massimizzando i benefici e minimizzando i costi. Una formazione è necessaria 

anche all‟interno della società civile, del settore pubblico e privato per acquisire le 

competenze necessarie alla gestione, al marketing, alla pianificazione strategica e allo 

sviluppo organizzativo. L‟importanza della formazione diventa un utile strumento per il 

raggiungimento dello spirito di comunità, per fornire un orientamento commerciale e di 
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business mantenendo le norme, i valori fondamentali necessari e il carattere di 

autenticità locale. Nella fase iniziale può essere necessario aumentare la consapevolezza 

e sensibilizzare la comunità ad una piena partecipazione all‟analisi della situazione ed a 

una chiara comprensione delle potenzialità al fine di un possibile sviluppo turistico 

territoriale. Dal momento che il consumo del prodotto turistico implica una strategia di 

lavoro ad alto livello di interazione sociale, è necessario lo sviluppo di una specifica 

abilità in tal senso. La formazione di coloro che lavorano a stretto contatto con i turisti 

(guide, operatori turistici, albergatori, ristoratori…) è importante.           

Gli sforzi da mettere in atto, derivanti da una progettualità turistica, possono diventare 

quasi uno spreco inutile di risorse se non supportati da un governo con una solida 

politica relativa alla promozione di specifici progetti turistici, come può essere in questo 

caso il CBT. Il governo deve avere un ruolo di leadership responsabile, deve riuscire a 

fornire un adeguato sostegno “psicologico”, finanziario e tecnico durante tutte le fasi di 

sviluppo del progetto. Il governo è una delle chiavi fondamentali per garantire la 

collaborazione e il coordinamento fra tutti i soggetti interessati in modo da creare una 

condivisa visione a lungo termine e uno sviluppo economico, evitando l‟esclusione dei 

gruppi comunitari marginali e cercando di eliminare le divisioni e le tensioni all‟interno 

della realtà locale. Il governo è fondamentale per la costruzione e rafforzamento delle 

istituzioni comunitarie e dovrebbe anche essere l‟organo responsabile e garante della 

equa distribuzione dei benefici alla comunità. La struttura di governo ha, inoltre, a 

disposizione dei mezzi per fornire l‟assistenza tecnica a beneficio della comunità. 

Questa fase di identificazione e analisi del quadro politico permette di verificare il grado 

di efficienza e di disponibilità a cooperare da parte delle istituzioni territoriali. Buona 

parte delle risorse è detenuta proprio nelle mani del settore pubblico che ha, ad esempio, 

la possibilità di sviluppare gran parte della rete infrastrutturale territoriale (strade, …) al 

fine di offrire un prodotto turistico valido e attraente agli occhi del consumatore. Arriva 

spesso dal governo anche il sostegno finanziario e tecnico per, ad esempio, la 

concessione di licenze o l‟ottenimento di certificazioni. Durante la fase di pianificazione 

il ruolo del governo e del quadro politico in generale deve essere analizzato in modo 

adeguato e nel dettaglio, al fine di identificare le attività necessarie che il quadro deve 

mettere in atto al fine di garantire una efficace progettualità comune. La sussistenza di 

un impegno in chiave di CBT dipende anche dalle sue risorse finanziarie. La comunità 
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da sola non ha tutte le risorse finanziarie necessarie al completo sviluppo del progetto. 

Pertanto, prestiti, sovvenzioni pubbliche, contributi locali o internazionali, contributi dei 

donatori sono, di solito, necessari per garantire una sorta di utile avvio o accellerazione 

dei progetti. Tutti i possibili collegamenti con altri soggetti interessati (ONG, 

organizzazioni pubbliche e/o private…) sono fondamentali per acquisire tutti i fondi 

possibili e necessari al fine di sviluppare un progetto di CBT. La quantità di fondi 

necessaria dipende dalle specificità del progetto e dalla fase di sviluppo della 

destinazione (ciclo di vita) che viene identificata e valutata in questa nella fase di 

pianificazione (grazie anche ad un business plan) che continuerà poi anche nelle fasi 

successive. Le istituzioni governative, il settore privato, le ong possono fornire una base 

finanziaria di start-up. Una più consistente assistenza finanziaria può essere acquisita 

dalle principali organizzazioni internazionali (Banca Mondiale, International Financa 

Corporation, Unione Europea, World Wildlife Fund, Unione Internazionale per la 

conservazione della natura IUCN e molte altre). La politica governativa, i soggetti 

fornitori di prestiti potrebbero con il loro sostegno consentire ai locali di sviluppare le 

loro iniziative garantendo e infondendo loro la necessaria fiducia di cui hanno bisogno 

per iniziare e continuare nel loro progetto. Le istituzioni, gli istituti di credito e tutte le 

realtà che possono garantire un apporto di risorse finanziarie svolgono anche un altro 

ruolo importante, quello di infondere coraggio e fiducia nei locali per lo sviluppo delle 

loro iniziative e per il successo dei progetti stessi. Tuttavia, al fine di ottenere una 

efficace  assistenza finanziaria i soggetti preposti devono realizzare delle proposte, studi 

di fattibilità, piani di lavoro accuratamente studiati per presentarli poi ai professionisti 

del settore e ottenere le relative risorse necessarie.                

A seconda delle finalità e degli obiettivi nella fase di analisi della situazione, alcuni 

criteri per il controllo, il monitoraggio e le adeguate misure e meccanismi ad essi 

collegati devono essere identificati prima di investire ed implementare i progetti stessi. 

Ci sono alcuni criteri di base che possono essere adattati alle specifiche caratteristiche 

delle destinazioni e la seguente tabella cerca di fornire alcuni di questi criteri al fine di 

misurare alcune specifiche aree tematiche di business, sviluppati dalla Neatherlands 

Development Organization (SNV)
51

. 

                                            
51 COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the Equilibrium in the COMCEC 
Context, Identifying Monitoring and Control Criteria and Mechanisms, 2013 
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 INDICATORI POTENZIALI 

Flussi turistici 

Tasso di occupazione mensile nelle strutture 

ricettive 

Numero totale di arrivi turistici 

Variazione del numero di notti nelle diverse 

strutture ricettive commerciali 

Soddisfazione dei turisti 

Livello di soddisfazione dei turisti 

Percentuale di ritorni dei turisti nella 

destinazione 

Percezione del rapporto qualità-prezzo 

Impatto in termini di marketing 

Percentuale di arrivi dai grandi mercati 

Importo di marketing per visitatore 

Variazione del numero di accessi al sito web 

promozionale 

Aziende offrono servizi turistici come 

percentuale di tutte le imprese 

Attività commerciale 
Valore di nuove applicazioni per lo sviluppo 

alberghiero annuale 

Performance 

Longevità delle imprese turistiche (tasso di 

turnover) 

Rapporto costo/prezzo dell‟alloggio, attrazioni, 

tour e pacchetti rispetto ai competitor del settore 

Fonte: SNV (2007)
52

 

 

Sia i partner, donors che la comunità desiderano la garanzia che il progetto turistico 

locale produrrà dei benefici, vantaggi duraturi e che le attività verranno sostenute anche 

successivamente la fine dei sostegni esterni. L‟autosufficienza operativa e finanziaria è 

un obiettivo realizzabile attraverso meccanismi e processi che si concentrano sulla 

costruzione delle capacità della comunità di gestire il progetto e lasciare un‟eredità 

efficiente ed efficace alle generazioni future. Le iniziative di CBT che vengono 

sostenute sono quelle che vengono percepite come quelle che incidono in modo meno 

impattante sulla vita delle comunità. Trovare il giusto equilibrio è importante durante le 

fasi di pianificazione e anche poi in quella di revisione del progetto. Quando i 

cambiamenti si verificano troppo rapidamente, in modo incontrollato possono causare 

effetti indesiderati quali, ad esempio, cambiamenti nei valori sociali, degrado 

ambientale, divergenze nel tessuto comunitario e carenze cooperative. Potenziali rischi 

come questi devono essere identificati in anticipo, gestiti ed evitati grazie a politiche e 

                                            
52 COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the Equilibrium in the COMCEC 
Context, Identifying Monitoring and Control Criteria and Mechanisms, 2013 
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pratiche che prevedono una pianificazione di come la comunità lavorerà insieme per 

affrontare ed evitare questi problemi prima che questi si verifichino.           

La sostenibilità oltre che dal punto di vista finanziario deve essere considerata anche in 

ottica sociale ed ambientale. Durante la fase di progettazione deve essere posta 

particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale con progetti di sviluppo 

territoriale che prevedano la riduzione dei consumi (energia elettrica e idrica), la 

riduzione relativa alla produzione rifiuti, l‟utilizzo di tecnologie a basso consumo 

energetico, possibilità di trasporto ecologico, anche la progettazione degli edifici 

dovrebbe avvenire secondo lo stile locale o ad esempio utilizzando edifici esistenti che 

possono essere ristrutturati e riutilizzati in funzione di uno sviluppo turistico. È evidente 

che l‟attenzione al tema della sostenibilità deve essere sostenuta da azioni e 

comportamenti in linea da parte di tutti i soggetti coinvolti per riuscire a raggiungere gli 

obiettivi di sostenibilità prefissati. 

3.4 Fase 3: Sviluppo e Investimento 

La pianificazione degli step, azioni sono già state concepite e, in questa altra nuova fase, 

risulta ora necessario arrivare ad uno sviluppo concreto ed al relativo investimento 

necessario: altri due passaggi fondamentali utili al proseguimento del progetto. Alcuni 

piani possono essere implementati come era stato pianificato originariamente altri, 

invece, necessitano di alcune modifiche a causa dei cambiamenti verificatesi durante le 

fasi precedenti. Per quanto concerne gli aggiustamenti inerenti il quadro politico in 

questa fase, alcune aree sulle quali un quadro politico adeguato si suppone si focalizzi 

possono essere: fornire il possesso ed i diritti di accesso alle risorse comuni, fornire 

prestiti a condizioni vantaggiose/ragionevoli per la comunità locale, consentire sgravi 

fiscali per incoraggiare gli investimenti, legalizzare e fornire le licenze per le imprese 

che aderiscono al progetto, puntare all‟ottenimento di certificazioni di qualità, destinare 

risorse per i premi ai prodotti di qualità e soddisfazione dei turisti, fornire gli strumenti 

per l‟ottenimento di licenze, certificazioni, standard e garanzie di sicurezza relative alla 

destinazione. Ci potrebbe essere una discrepanza tra le politiche ufficialmente dichiarate 

e quelle realmente implementate da parte dei governi. Questo divario può risultare 

dannoso per la comunità locale in termini anche di fiducia, motivazione e impegno 

relativi al CBT. Come parte integrante per lo sviluppo del capitale sociale, 

l‟informazione e la formazione della comunità è necessaria al fine dell‟individuazione 
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e/o dello sviluppo di una forma di organizzazione incaricata di sovrintendere al progetto 

inerente la destinazione. Indipendentemente dall‟eterogeneità delle destinazioni e dalle 

sue peculiarità, le potenziali fonti di conflitto e/o resistenza allo sviluppo sono delle 

possibili minacce concrete. L‟esistenza di una ONG o altro organismo di rappresentanza 

in fase di sviluppo non può completamente scongiurare il verificarsi di questi problemi. 

Nonostante questo però, a seconda della struttura locale, una qualsiasi forma di 

organizzazione risulta essere, comunque, un elemento essenziale alla coesione e guida 

comunitaria. L‟organizzazione deve essere rappresentativa di diversi gruppi e deve 

fungere da efficace guida locale al fine di
53

: 

 trasferire i ruoli gestionali e di responsabilità dai facilitatori del progetto ai 

locali; 

 risolvere le resistenze e i conflitti di interessi contrastanti con quelli che sono gli 

accordi comunitari; 

 un uso sostenibile delle risorse e del comprensorio territoriale locale; 

 un‟equa distribuzione dei benefici, inclusi gli individui e i gruppi svantaggiati. 

Prima di interagire direttamente con la realtà e la comunità locale, i turisti devono 

conoscere la cultura locale, gli usi e costumi, le regole di comportamento, i valori al fine 

di sviluppare un‟adeguata e chiara comprensione della realtà che andranno a conoscere 

e di evitare potenziali minacce o conflitti culturali che possono verificarsi se non viene 

attuata questa necessaria fase di apprendimento e informazione. I turisti necessitano di 

essere sensibilizzati a prestare attenzione ai valori e alle regole di comportamento da 

mettere in atto, in modo da non creare spiacevoli ostilità con la gente del posto. La 

comunità dal canto suo deve, comunque, essere tollerante e comprensiva verso possibili 

e non intenzionali errori o contrattempi che si possono verificare nei rapporti con i 

turisti. Una sorta di codice etico per i viaggiatori potrebbe essere una possibile ed 

adeguata soluzione per ovviare al possibile verificarsi di problemi. Un codice etico per i 

viaggiatori è stato redatto dal Centro Internazionale per il Turismo Responsabile, questo 

è stato formulato principalmente per i pesi del Terzo Mondo ma può comunque essere 

una attendibile e significativa fonte da considerare e sulla quale riflettere
54

: 

                                            
53 COMCEC Coordination Office, Community Based Tourism: Finding the Equilibrium in the COMCEC 
Context, Development of an All-inclusive Community Organization, 2013 
54 Center for Responsible Tourism, Code of Ethics for Tourist 
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 viaggiare con spirito di umiltà e con reale desiderio di conoscere meglio la 

comunità del luogo ospitante; 

 essere sensibili e conoscere i possibili sentimenti degli altri, impedendo quello 

che potrebbe essere un comportamento offensivo; 

 coltivare l‟abitudine di ascoltare e osservare, piuttosto che limitarsi solo a vedere 

e sentire; 

 realizzare che spesso le persone del paese ospitante hanno concetti e modelli di 

pensiero diversi dal proprio ma questo non li rende inferiori o diversi; 

 impara e cercare di apprezzare i costumi locali; 

 aiuta la gente del luogo effettuando acquisiti in loco; 

 non fare false promesse alla comunità locale a meno che non si è certi di poterle 

portare a compimento; 

 ricorda che sei solo uno dei tanti turisti non ti aspettare speciali privilegi; 

 evitare di danneggiare le risorse e l‟ambiente del territorio ospitante;  

 cercare di avere un genuino desiderio di conoscere la comunità e la realtà locale. 

Queste sono le linee guida che sono poi state ampliate nel Codice Mondiale di Etica del 

Turismo adottato dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2001. Il codice 

globale comprende un set completo di principi il cui scopo è quello di guidare i 

responsabili dello sviluppo turistico, i governi centrali e locali, le comunità locali, 

l‟industria del turismo e dei suoi professionisti, così come i visitatori nazionali ed 

internazionali. L‟implementazione del progetto ad un ritmo e livello che sia adatto alla 

comunità è importante perché le comunità non sono mai completamente pronte dal 

momento in cui “aprono le porte ai visitatori”. Molte delle capacità, lezioni non possono 

essere insegnate solo attraverso la formazione iniziale ma vengono direttamente apprese 

durante la vera fase di implementazione e sviluppo del community based tourism nella 

destinazione. Costruire la capacità di gestione locale in modo semplice e controllato 

permette alla comunità di aumentare il suo senso di appartenenza territoriale, di 

adattarsi meglio al progetto turistico in atto; aumentando l‟esperienza è possibile 

aumentare il livello di vantaggio competitivo locale e mantenere un efficace controllo e 

guida per continuare uno sviluppo nel futuro.              

Un altro step essenziale in questa fase è quello relativo agli elementi del marketing mix, 
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i quali devono essere sviluppati garantendo l‟integrità culturale e ambientale locale. 

Particolare attenzione deve essere posta in questa fase soprattutto per le realtà piccole e 

fragili, nelle quali un atteggiamento o delle scelte gestionali inadatte potrebbero 

compromettere l‟integrità del luogo per raggiungere, invece, finalità lontane da quelle 

previste dalla progettualità di un CBT. Il prodotto offerto deve essere presentato in 

modo chiaro e preciso al fine di permettere al visitatore, tramite le informazioni che gli 

sono arrivate, se è la destinazione adatta alle sue aspettative, richieste ed esigenze o 

meno. È importante anche capire ed analizzare il target di mercato al quale ci si vuole 

rivolgere e lavorare sullo sviluppo del prodotto in base al target di riferimento; questi 

due aspetti prevedono uno sviluppo e una relazione tra loro reciproca. Il potenziale 

mercato di riferimento e le operazioni a livello locale sono determinati anche in base 

alle tendenze del turismo all‟interno e all‟esterno della destinazione. È importante 

valutare e determinare la domanda potenziale prima di investire in un progetto di CBT. 

La domanda che è necessario porsi è quali saranno i visitatori più interessati a visitare 

questa realtà che desidera sviluppare un progetto di turismo basato sulla comunità? La 

Canadian Tourism Commission, per esempio, ha individuato una serie di potenziali 

tipologie di visitatori interessati al CBT. In generale, i visitatori interessati a 

progettualità come questa oggetto del presente lavoro, sono di solito alla ricerca di 

esperienze autentiche, incontrando e passando del tempo con i membri della comunità e 

cercando di conoscere meglio la loro cultura e loro tradizioni.            

Lo scopo del marketing è quello di vendere i prodotti giusti ai clienti giusti, al momento 

giusto, al posto giusto ed al giusto prezzo utilizzando le adeguate tecniche di 

promozione al fine di raggiungere la giusta tipologia di turista. Il marketing si occupa di 

legare insieme tutti gli aspetti che riguardano qualsiasi progetto turistico. Esso gioca un 

ruolo importante sin dall‟inizio del progetto ed è cruciale per il suo successo. Un 

efficace piano di marketing sarà utile al fine di evitare errori come, ad esempio, lo 

sviluppo di un prodotto senza la definizione di un preciso mercato di riferimento. Una 

buona strategia di marketing comporta quindi la definizione del mercato di riferimento 

per lo specifico prodotto turistico e fornisce gli strumenti utili per una efficace vendita 

del prodotto sul mercato (Cottrell, 2001). Una progettualità community based richiede 

anch‟essa una strategia di marketing utile ad informare i turisti dell‟esistenza della 

prodotto/destinazione e incoraggiarli a includere questa esperienza nei loro itinerari di 
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viaggio. Le iniziative di marketing, per raggiungere il target di riferimento prefissato 

con il messaggio giusto, devono essere adatte alla nuova iniziativa turistica da 

intraprendere ed essere inoltre attraenti per il target di riferimento. Analizzare il 

prodotto, il prezzo, il posizionamento, la promozione e la distribuzione è la chiave lo 

sviluppo di un‟efficace strategia di marketing.  

3.5 Fase 4: Monitoraggio e Controllo 

Il monitoraggio è un processo di avanzamento continuo per la raccolta e l‟analisi dei 

dati rilevanti al fine di valutare se il progetto sta perseguendo e raggiungendo gli 

obiettivi prefissati
55

. La valutazione avviene a intervalli regolari al fine di determinare 

se il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi in modo efficiente ed efficace e se il progetto 

può portare a dei risultati sostenibili
56

. I criteri e meccanismi di monitoraggio e 

controllo identificati durante la fase di pianificazione devono essere ora applicati al fine 

di verificare se il progetto sta proseguendo come previsto e inoltre è necessario cercare 

di capire qual è il livello di sviluppo del progetto di business della destinazione. Se ci 

sono state delle variazioni in fase di realizzazione progettuale ed i piani hanno subito 

delle modifiche, questi devono essere tenuti da conto per una valutazione complessiva e 

realistica dei risultati.                        

Il monitoraggio del processo e il controllo dei risultati devono essere svolti per valutare 

i progressi verso gli obiettivi pianificati, per confrontare i progressi rispetto ai parametri 

e tappe previste e per effettuare gli eventuali e necessari aggiustamenti o modifiche. La 

frequenza del monitoraggio dipende dai dati da raccogliere e dal loro metodo di 

raccolta. Alcuni strumenti con i quali è possibile monitorare i diversi aspetti relativi allo 

sviluppo del progetto sono i seguenti
57

: 

 Monitoraggio della soddisfazione dei turisti attraverso la compilazione di 

questionari da sottoporre ai turisti e/o creazione di un “libro degli ospiti” nel 

quale viene data la possibilità ai turisti di esprimere la loro soddisfazione, le loro 

opinioni e le loro proposte per un possibile miglioramento. 

                                            
55 Community Based Tourism Handbook, Monitoring and Evaluation, The meaning of monitoring and 
evaluation, 2003 
56 Community Based Tourism Handbook, Monitoring and Evaluation, The meaning of monitoring and 
evaluation, 2003 
57 Community Based Tourism Handbook, Monitoring and Evaluation, Tools, 2003 
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 Monitoraggio delle attrazioni turistiche, valutazione dei cambiamenti nel tempo 

relativi alle stesse utilizzando moduli o liste di controllo per esaminare 

l‟ambiente, le risorse naturali e culturali della destinazione. 

 Monitoraggio dei membri della comunità, attraverso questionari studiati per 

monitorare il grado di soddisfazione, insoddisfazione o neutralità per quanto 

concerne gli impatti dell‟iniziativa di CBT su le relazioni sociali interne alla 

comunità, cultura, risorse naturali, stile di vita locale. Alcuni strumenti utili alla 

misurazione dei cambiamenti nel tempo sono, ad esempio, i calendari stagionali 

e/o annuali per il monitoraggio delle attività, i diagrammi per controllare lo stato 

delle relazioni tra i diversi gruppi e organizzazioni del progetto e per valutare le 

attitudini e i comportamenti in relazione ai diversi aspetti dello sviluppo 

comunitario (partecipazione, sviluppo economico, socio-culturale 

sostenibile,…). Organizzare riunioni o incontri è utile al fine di discutere e 

analizzare i problemi, di identificare le cause e le soluzioni possibili, valutando 

quali aspetti necessitano una maggiore o minore priorità. Sono importanti, 

inoltre, l‟osservazione e le interviste per definire se le regole in materia di 

conservazione delle risorse o i progetti previsti sono stati effettivamente resi 

disponibili ed applicati; verificando, infine, se la popolazione locale ha potuto 

beneficiare di un significativo miglioramento della sua situazione rispetto a 

prima del progetto, in termini di una migliore qualità di vita locale. 

Al fine di poter effettuare un monitoraggio inerente il raggiungimento o meno degli 

obiettivi progettuali prefissati, gli indicatori dovrebbero essere sia di tipo quantitativo 

che qualitativo, misurabili, specifici ed adeguati alle specificità del progetto
58

. Un 

possibile esempio inerente il monitoraggio degli obiettivi del progetto è il seguente: 

Obiettivi Indicatori Strumenti 

Costruire e incentivare 

un’iniziativa locale a 

sostegno della 

conservazione delle 

risorse naturali 

Calcolo del valore relativo al 

miglioramento/peggioramento 

della qualità delle attività 

inerenti la conservazione 

locale. 

Incontri. 

Valutazione tecnica sullo 

stato di conservazione 

delle risorse. 

Preservare, rivitalizzare 

e trasmettere la cultura 

Calcolo del valore relativo 

all‟incremento/decremento 

Interviste e questionari da 

sottoporre alla comunità. 

                                            
58 Responsible Ecological Social Tour (REST) Community Based Tourism Handbook, Indicators, 2003 p. 
100 
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locale della stabilità culturale 

(implementazione di 

cambiamenti importanti), della 

portata e della qualità relativa 

alle attività che sostengono 

anche le nuove generazioni, 

alla comprensione e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale locale. 

Generare proventi e 

migliorare la qualità di 

vita 

Calcolo del valore relativo 

all‟incremento/decremento dei 

ricavi derivanti dal turismo, 

della qualità di vita della 

comunità, degli impatti 

culturali e ambientali 
risultanti dalle attività 

generatrici di reddito, il 

contributo derivante dallo 

nascita/sviluppo di attività 

locali. 

Rilevazione dati 

economico-produttivi 

locali. 

Sondaggi socio-

economici da sottoporre 

alla comunità, ai gestori 

delle diverse attività 

locali. 

Incoraggiare la 

partecipazione sociale 

Calcolo del valore relativo 

all‟incremento/decremento 

relativo il grado di 

partecipazione agli incontri e 

corsi di formazione, la 

divisione dei ruoli e 

responsabilità nella gestione 

comunitaria, l‟equità nella 

distribuzione dei benefici 
derivanti dal turismo tra la 

popolazione locale. 

Rilevazioni statistiche 

sulla partecipazione 

effettiva agli incontri, 

corsi, ecc.. 

Studio e verifica dei 

bilanci economici locali. 

Creare un processo di 

apprendimento e 

condivisione comune tra 

tutti gli stakeholders 

coinvolti 

Calcolo del valore relativo 

all‟incremento/decremento 

relativo la comprensione da 

parte dei visitatori dello stile di 

vita e cultura locali 

Questionari da sottoporre 

ai turisti. 

Compilazione, studio e 

verifica delle 

informazioni, delle 

opinioni e dei 

suggerimenti lasciati dai 

visitatori. 

Fonte: Responsible Ecological Social Tour REST (2003)
59

 

 

Per quanto riguarda, invece, il processo di valutazione è necessario studiare e analizzare 

nel dettaglio tutti i dati riscontrabili dal processo di monitoraggio, effettuare degli studi 

                                            
59 Responsible Ecological Social Tour (REST) Community Based Tourism Handbook, Indicators, 2003 p. 
100 
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approfonditi inerenti l‟impatto delle dinamiche economiche, sociali, ambientali, 

culturali innescate dal progetto, ed uno studio del grado di partecipazione, 

coinvolgimento e soddisfazione della popolazione locale. È necessario, infine, valutare 

il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, valutare quindi se il progetto sta 

avendo successo o meno, il suo funzionamento ed analizzare le possibili tendenze o 

prospettive per uno sviluppo e continuazione nel futuro. Le partnership con i ricercatori 

e il mondo accademico sono fondamentali in questa fase dal momento che le specifiche 

competenze di ricerca possono essere utilizzate anche come supporto per valutare il 

rispetto di tutti i criteri di sostenibilità socio-culturale, ecologico-ambientale ed 

economica del progetto. Queste collaborazioni sono, inoltre, utili anche per continuare il 

controllo e monitoraggio del progetto e della sua appena citata sostenibilità.          

La capacità di resistenza, durata ed efficacia del progetto in termini socio-culturali, 

ecologico-ambientali ed economici devono essere monitorati. Un possibile fattore 

critico relativo alla resistenza progettuale, dal punto di vista finanziario, è che una volta 

che le imprese iniziano a realizzare dei profitti parte di questi dovrebbero essere 

reinvestiti a beneficio della comunità (per l‟acquisto prodotti locali, per l‟assunzione 

gente del luogo e per fare fronte alle necessità specifiche della destinazione e della 

comunità stessa). Il raggiungimento del break-even point può richiedere molto tempo e 

molto lavoro però questo non deve compromettere l‟impegno, la tenacia, le rilevanti 

possibilità e benefici che possono, invece, derivare da progettualità come quelle in ottica 

di community-based tourism. Un progetto di CBT ha maggiori probabilità di successo 

anche quando le aree circostanti offrono esperienze turistiche complementari. Questo è 

importante sia per lo sviluppo del prodotto che per l‟attività di marketing, cercando di 

dimostrare come un‟efficace esperienza di CBT può riuscire ad adattarsi e collaborare 

con le altre destinazioni vicine quale prodotto complementare o possibile valore 

aggiunto per le realtà vicine. Piuttosto che competere, le potenzialità derivanti dalle 

collaborazioni con gli operatori e stakeholders delle realtà vicine sono molteplici, 

fruttuose e possono anche convincere i turisti a visitare magari l‟intera area locale, 

comunale o regionale. Dalle prime fasi fino all‟implementazione e poi per la 

continuazione e successo del progetto il percorso da seguire e da realizzare non è facile. 

Le sfide e le difficoltà  da affrontare non saranno poche, durante il percorso potrebbero 

sorgere molti dubbi per i quali non sempre si ha la risposta giusta al momento giusto.   
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Lo sviluppo di un progetto di CBT richiede molto tempo e impegno da parte dei diversi 

soggetti coinvolti, una reciproca comprensione e condivisione leale dei benefici tra tutti 

i soggetti interni ed esterni alla comunità. Da sole le comunità non hanno sempre e tutte 

le capacità per affrontare tutte le diverse fasi di sviluppo progettuale in ottica di 

community-based tourism. C‟è bisogno che la comunità sia adeguatamente preparata 

durante tutte le fasi del processo di pianificazione del progetto.              

Il progetto può avere buone probabilità di successo grazie all‟efficace costruzione di una 

serie di fattori interni ed esterni alla comunità, quali ad esempio, la partecipazione attiva 

e continuativa dei membri della comunità, del governo, l‟attuazione delle necessarie 

politiche, analisi della domanda… Al fine di riuscire a continuare con lo sviluppo del 

progetto di CBT, i suoi obiettivi devono essere definiti dalla comunità e perseguiti 

durante tutte le fasi del processo stesso fino alla sua implementazione e anche dopo 

quest‟ultima. C‟è bisogno di una comunità forte, coesa che desideri con tutte le sue 

forze migliorare la sua realtà locale e la possibilità al fine di concretizzare questo 

desiderio potrebbe venire proprio da un efficiente ed efficace sviluppo turistico in 

chiave community based. 
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CAPITOLO 4 LA RETE NAZIONALE DELLE COMUNITÀ OSPITALI… 

GENTE CHE AMA OSPITARE 

4.1 L’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA 

Borghi Autentici D‟Italia è un‟associazione che nasce nel 2007 al fine di riunire i 

piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale del 

territorio nazionale, allo scopo di creare un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, 

rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. 

L‟Associazione ha sede legale a Scurcola Marsicana, un comune in provincia 

dell‟Aquila in Abruzzo e la sua sede operativa, quale Segreteria Tecnica Nazionale, si 

trova a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. All‟associazione Borghi Autentici 

D‟Italia possono aderire
60

: 

 Comuni, loro associazioni, unioni e consorzi secondo le forme e le norme 

dell‟ordinamento per le Autonomie locali; 

 Comunità Montane, Comunità di valle e Province; 

 Regioni; 

 Altri Enti Pubblici o equivalenti quali Enti di gestione aree protette, Aziende o 

società di programmazione economica e turistica, aziende speciali di diritto 

pubblico; 

 Società e consorzi misti, fondazioni e associazioni di promozione sociale e/o 

locale, con finalità di promozione, assistenza e divulgazione di temi e 

problematiche riguardanti il turismo, lo sviluppo urbano, il recupero dei 

patrimoni architettonici minori e la valorizzazione dei patrimoni identitari, 

culturali e produttivi locali, ambientali e della promozione del benessere psico-

socio-economico delle persone; 

 Persone fisiche aderenti al “Club Amici dei Borghi Autentici” e quelle iscritte al 

libro dei “Soci Onorari” quali soci sostenitori e aderiscono all‟associazione in 

forma indiretta. 

I comuni che desiderano aderire all‟associazione devono presentare e rispettare dei 

                                            
60Statuto Sociale dell’Associazione Borghi Autentici D’Italia, Titolo III Art. 7 comma 1 Regole di adesione 
e requisiti dei soci 
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precisi requisiti soggettivi
61

. Per l‟adesione all‟associazione è necessario che vengano 

osservati i seguenti criteri:  

 i comuni devono registrare, al 31 dicembre dell‟anno precedente alla domanda di 

adesione, un numero di abitanti non superiore a 20.000;  

 le frazioni o agglomerati urbani di comuni devono, invece, registrare sempre al 

31 dicembre dell‟anno precedente la domanda di adesione, un numero di abitanti 

non superiore a 5.000 e possedere una “denominazione” storico-amministrativa 

e una specifica delimitazione e classificazione urbanistica.  

 le comunità insediate in centri storici di comuni con oltre 20.000 abitanti è 

necessario non superino i 5.000 abitanti e si presentino come una comunità 

organizzata e definita anche attraverso attività associative di base composte da 

cittadini residenti che svolgono attività di carattere socio-culturale, economico 

nella loro zona di residenza.   

L‟ufficio di Presidenza BAI può, comunque, valutare ed effettuare alcune deroghe 

relative all‟accettazione della domanda di adesione quando il comune, anche se conta un 

numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000, ha caratteristiche storico-

identitarie rilevanti e si presenta come una comunità definita nella sua identità, 

riconoscibilità, qualità sociali ed economiche in quanto caratteristiche tipiche di un 

borgo. Possono essere effettuate delle più approfondite valutazioni, in merito 

all‟accettazione della domanda di adesione, nei casi in cui la frazione e agglomerato 

urbano evidenziano una forte indipendenza e autonomia territoriale dal comune 

capoluogo. Ogni comune o ente pubblico territoriale che aderisce all‟associazione 

contestualmente all‟atto di adesione recepisce e condivide i contenuti e le strategie del 

“Manifesto dei Borghi Autentici”. Per conseguire e mantenere la denominazione di 

Borgo Autentico devono essere assunti gli impegni e essere soddisfatti i requisiti insisti 

nel manifesto. La Rete dei Borghi Autentici è costituita quindi dai territori aderenti 

all‟associazione, ovvero dai borghi classificati come autentici e situati spesso in realtà 

territoriali più ampie. Delle 20 regioni italiane 17 di queste sono presenti all‟interno 

dell‟associazione tranne le regioni Toscana, Valle d‟Aosta e Veneto, quest‟ultima dal 1° 

gennaio 2017. Le realtà territoriali aderenti all‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia 

                                            
61 Regolamento associativo interno (art. 19 comma 11 let. G statuto sociale) Titolo I Art. 1 Caratteristiche 
soggettive dei Comuni che possono aderire all’Associazione, 28 marzo 2015 
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sono in totale 185 distribuite nelle 17 regioni italiane, di queste la Puglia, la Sardegna, 

l‟Abruzzo e il Molise sono le prime regioni per numero di borghi.                      

L‟associazione è l‟unica autorità di coordinamento e rappresentanza della rete e 

conferisce alle strutture da essa promosse e controllate ampia autonomia operativa, 

sempre e comunque, nel rispetto dei principi e fondamenti costitutivi dei Borghi 

Autentici. L‟Associazione nello Statuto dichiara di non perseguire fini di lucro, che 

opera secondo finalità mutualistiche a favore dei propri soci per promuovere lo sviluppo 

e la valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, o meglio dei piccoli e medi comuni 

e le zone ad essi limitrofe, con particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, 

culturali, turistici e sociali
62

. Le azioni messe in atto dall‟associazione intendono 

migliorare la qualità di vita delle comunità dei territori associati. L‟associazione, al fine 

di compiere al meglio il suo scopo sociale, cerca di assistere, promuovere e mettere in 

atto azioni che consentano la cooperazione tra gli attori economici, sociali, culturali, tra 

gli amministratori, istituzioni e collettività territoriali italiane, europee ed internazionali 

interessate all‟operato dell‟associazione stessa ed ai principi di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica in ogni intervento al fine di favorire lo sviluppo dei territori e 

delle loro comunità. Intende, inoltre, diffondere la conoscenza organizzando incontri, 

pubblicizzando i risultati delle esperienze intraprese attraverso la redazione di libri, 

riviste, opuscoli e le presentazioni nelle conferenze, laboratori e siti web. Cerca di 

promuovere, di sviluppare politiche e strumenti innovativi in materia di ingegneria 

finanziaria e di organizzare di forme di partecipazione finanziaria diffusa fra i cittadini a 

progetti di sviluppo locale. Importante per l‟associazione è anche il suo incentivo alla 

costruzione di reti, azioni cooperative e gemellaggi con autorità locali, organismi 

economici nazionali ed internazionali al fine di realizzare sistemi di ospitalità 

innovativa e consapevole, di valorizzare biodiversità e produzioni tipiche locali senza 

dimenticare una gestione consapevole del patrimonio territoriale.           

Per raggiungere gli obiettivi e gli scopi sociali l‟associazione avvia collaborazioni e/o 

aderisce ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni con scopi similari e può 

prendere parte ad altre organizzazioni anche di carattere societario. Tra i suoi scopi, 

ultimo ma non meno importante, c‟è anche quello di assicurare il rispetto e l‟osservanza 

del “Codice Etico e di Responsabilità Sociale” adottato dall‟associazione stessa e dai 
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suoi aderenti. Il Codice Etico è la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce le 

responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all‟associazione. Definisce le 

responsabilità degli stakeholders, cioè di tutti i soggetti parte del sistema nazionale 

Borghi Autentici, ma anche dei dipendenti, collaboratori e fornitori oltre al fatto di 

regolare i rapporti fra tutti i partecipanti al sistema nazionale. Ha, inoltre, lo scopo di 

prevenire eventuali comportamenti illeciti e/o irresponsabili. Il codice definisce alcuni 

principi e regole importanti quali l‟attivazione di politiche turistiche locali fra i 

partecipanti alla rete, le quali devono essere condotte in modo tale da contribuire al 

miglioramento del tenore di vita della comunità, alla trasparenza, alla correttezza da 

parte degli operatori dell‟ospitalità nel fornire  informazioni obiettive in merito alla 

destinazione, alle condizioni di accoglienza e di soggiorno. Vengono anche sostenute 

prassi di integrazione interculturale, di sviluppo di relazioni internazionali attraverso 

l‟instaurazione del dialogo, di processi cooperativi e l‟apertura verso gemellaggi e 

scambi culturali. L‟associazione promuove, al suo interno e presso le realtà territoriali e 

sociali dove operano gli organismi partecipanti al sistema nazionale Borghi Autentici 

D‟Italia, dei sistemi di governance efficace e democratica
63

. Questi sistemi di 

governance sono ispirati ad alcuni principi quali quelli di un miglioramento costante 

della qualità e dell‟intensità della partecipazione dei cittadini alle azioni di sviluppo 

locale e alla vita sociale degli organismi e strutture locali che svolgono attività 

imprenditoriale, istituzionale e sociale e che aderiscono al sistema dei borghi autentici.  

4.2 IL PROGETTO “RETE NAZIONALE DELLE COMUNITÀ OSPITALI” 

“RNCO - Rete Nazionale delle Comunità Ospitali… gente che ama ospitare” è uno dei 

progetti ideati e implementati dall‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia. Il progetto è 

iniziato in data 9 settembre 2011 quando il Comune di Fara San Martino, in provincia di 

Chieti, in qualità di soggetto Capofila di raggruppamento dei 27 comuni totali e della 

Associazione Borghi Autentici d‟Italia, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo – il progetto 

RNCO a valere sul bando pubblico del 16/5/2011 emanato ai sensi del DM 13 dicembre 

                                            
63 Statuto Sociale dell’Associazione Borghi Autentici D’Italia, Titolo V Art. 25 commi 1-2 Governance  
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2010 dallo stesso Dipartimento
64

. Il 20 agosto 2013 la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ufficio per le politiche del turismo – ha comunicato al soggetto Capofila del 

raggruppamento l‟avvenuta approvazione del progetto e la concessione di un 

cofinanziamento statale pari al 50% del totale del progetto.              

Il progetto RNCO ha ricevuto il cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo pari a € 293.893,00 pari al 50% del totale di progetto che 

ammonta a € 587.786,00 il restante 50% è stato finanziato dai comuni partner, ad 

esclusione dell‟apporto finanziario esterno dell‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia 

pari a € 52.080,00
65

.                 

È stata stipulata a questo proposito, una convenzione con tutti i comuni partner aderenti 

alla RNCO per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti nel progetto 

stesso. La durata complessiva del progetto è di 24 mesi dalla data di comunicazione di 

avvio dei lavori; quindi nello specifico il periodo tra novembre 2015 e novembre 2017. 

Il progetto nazionale ha potuto prendere avvio ufficiale, infatti, solo a novembre 2015. 

Nel lasso di tempo fra la comunicazione di approvazione del progetto e l‟avvio ufficiale 

dello stesso, alcuni comuni hanno rinunciato alla loro partecipazione anche se, nel 

contempo, sono stati sostituiti da altri comuni. Ad oggi, il numero totale di comuni 

aderenti alla rete non è cambiato, i comuni sono ancora 27. I comuni partner di progetto, 

ad oggi, sono: Aliano (Mt), Berceto (Pr), Bertinoro (Fc), Fara San Martino (Ch), Forni 

di Sotto (Ud), Fossato di Vico (Pg), Galtellì (Nu), Melpignano (Le), Miglierina (Cz), 

Minervino di Lecce (Le), Monte Santa Maria Tiberina (Pg), Montesegale (Pv), 

Moliterno (Pz), Palmariggi (Le), Pietralunga (Pg), Pizzone (Is), Predappio (Fc), 

Rotondella (Mt), Saluzzo (Cn), San Valentino in Abruzzo Citerione (Pe), Sante Marie 

(Aq), Santu Lussurgiu (Or), Satriano di Lucania (Pz), Scurcola Marsicana (Aq), Silanus 

(Nu), Sorradile (Or), Sutrio (Ud).             

L‟obiettivo globale del progetto nazionale è quello di sviluppare in sede locale, in 

ognuno dei 27 comuni, un modello di ospitalità innovativo, sostenibile e competitivo 

                                            
64 Convenzione per la gestione associata del progetto RNCO “rete Nazionale delle Comunità 
Opsitali…gente che ama ospitare” DM 13/12/2010, stipulata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n.267 
65 Convenzione per la gestione associata del progetto RNCO “rete Nazionale delle Comunità 
Opsitali…gente che ama ospitare” DM 13/12/2010, stipulata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n.267 



85 
 

definito “Comunità Ospitale” basato essenzialmente su tre variabili
66

: 

1. Costruire una “coalizione” attiva fra tutti gli operatori dell‟offerta e fra questi e 

l‟amministrazione comunale; 

2. Mettere in gioco, quale elemento centrale dell‟offerta, il patrimonio identitario e 

le risorse locali (la comunità); 

3. Sviluppare un dispositivo di accoglienza attraverso il quale l‟ospite partecipi 

attivamente al ritmo di vita locale, ovvero divenga un “cittadino temporaneo”. 

Un altro obiettivo generale del progetto nazionale è quello di creare una rete nazionale 

di comunità ospitali connotate da un marchio unico, un concetto di prodotto unico, un 

marketing coordinato in grado di sviluppare relazioni ed economie di scala di sistema; 

questo naturalmente sempre tenendo in considerazione quelle che poi sono le peculiarità 

e le diversità specifiche di ogni realtà territoriale locale. Al fine di promuovere e far 

conoscere il progetto si è voluto favorire la sua valorizzazione online con un portale 

multilingue, correlato da una sua presentazione nei principali social network al fine di 

sostenere “l‟ospitalità nei borghi, la vacanza esperienziale nel segno del made in Italy”.   

In sintesi l‟obiettivo generale è quello di realizzare, a livello nazionale, una rete di 

destinazioni turistico-culturali che, basandosi sul modello del progetto strategico borghi 

autentici “Comunità Ospitali”, possano organizzare un sistema di offerta coordinato, 

omogeneo per intercettare nuovi segmenti di domanda sia a livello nazionale che 

internazionale. Per quanto concerne, invece, gli obiettivi specifici del progetto RNCO 

per ognuno dei 27 borghi, questi sono
67

:  

 Rafforzare l‟integrazione fra gli operatori dell‟offerta turistica locale, favorendo 

la condivisione di un dispositivo coordinato capace di generare un‟immagine 

univoca della destinazione e facilitare la messa a punto di nuovi servizi di 

accoglienza collettivi ed innovativi. 

 Allargare la piattaforma di ospitalità locale, non solo le strutture ricettive 

partecipano al dispositivo di offerta ma anche le aziende di produzioni tipiche 

(agroalimentare e artigianato tipico), gli operatori dei servizi, gli organismi che 

curano gli eventi (ad esempio proloco) e l‟amministrazione comunale. 

                                            
66 Stato del progetto nazionale RNCO Rete Nazionale delle Comunità Ospitali… gente che ama ospitare, 
giugno 2015 
67 Stato del progetto nazionale RNCO Rete Nazionale delle Comunità Ospitali… gente che ama ospitare, 
giugno 2015 



86 
 

 Lanciare nuove figure professionali, quali il tutor dell‟ospite, l‟angelo 

dell‟ospitalità, la cuoca amica e altre nuove figure. 

 Installare e diffondere nuove piccole tecnologie e processi organizzativi più 

moderni nell‟organizzazione dell‟ospitalità (uso diffuso di Internet, booking 

online, social network, ecc…). 

 Facilitare la creazione di “reti corte” (borgo e territorio, offerta integrata con 

altri comuni, piani di marketing territoriale secondo la logica di destinazione) e 

di “reti lunghe” (la rete nazionale comunità ospitali, la rete della realtà AITR). 

 Arricchire la comunità locale di una nuova prospettiva: un‟apertura verso 

l‟ospite, uno scambio di esperienze, la creazione di nuove relazioni fra cittadini e 

fra questi ultimi e gli ospiti ma anche cercare di valorizzare la relazione con 

coloro che sono emigrati all‟estero ed in altre parti d‟Italia. 

Le azioni specifiche del progetto RNCO riguardano in primo luogo la creazione e 

sviluppo, in sede locale, del sistema “Comunità Ospitale”. L‟obiettivo è quello di 

realizzare un‟attività di informazione e mobilitazione di tutti gli operatori locali che 

direttamente e indirettamente concorrano a formare l‟offerta del borgo (strutture 

ricettive, ristoranti, servizi complementari, produttori tipici agroalimentari e 

dell‟artigianato, addetti a funzioni operative verso il pubblico dei visitatori) per 

facilitare la condivisione del sistema “Comunità Ospitale” e quindi di promuovere 

interventi collettivi e condivisi per strutturare un‟offerta integrata, per raggiungere 

alcune economie di scala e un‟immagine unitaria della destinazione borgo. Le modalità 

attraverso le quali si è cercato di realizzare questo obiettivo sono state, principalmente, 

l‟organizzazione di incontri collettivi e individuali con gli operatori con il supporto e 

l‟intervento di assistenti tecnici, la condivisione di un protocollo d‟intenti, il lancio di 

operazioni comuni, di attività di animazione e di supporto tecnico per la creazione di 

coalizioni locali. Un‟altra azione specifica inerente il progetto è quella relativa allo 

studio, realizzazione e installazione di segnaletica turistica mirata e coordinata 

all‟interno di tutti i borghi della rete. Realizzare e disporre cioè di una segnaletica 

coordinata in ogni borgo in grado di richiamare il logo BAI e Comunità Ospitale e il 

claim “gente che ama ospitare”. La logica è quella di valorizzare il borgo come 

destinazione. I materiali utilizzati rispetteranno criteri ecologici e nel quadro del 

progetto sarà studiata la creazione di una App. Grazie a questo intervento è stato 
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possibile realizzare una segnaletica specifica dei borghi autentici al fine di valorizzare la 

rete italiana sul piano promozionale e di accoglienza.               

È stato realizzato anche un libro “I racconti delle Comunità Ospitali (ex guida 

multimediale sulle destinazioni del progetto RNCO) in italiano, inglese e tedesco 

utilizzato, soprattutto nella fase di start-up in cartaceo e poi di e-book, per valorizzare la 

produzione di una collana di libri dedicati al mondo delle comunità locali che intendono 

puntare sull‟ospitalità. Questa pubblicazione si configura come uno strumento 

comunicazionale di tipo editoriale in grado di promuovere le destinazioni e, nel 

contempo, di valorizzare il “senso” profondo dell‟offerta. Il progetto prevede, inoltre, lo 

studio e l‟applicazione, in sede locale con gli attori della CO, di un “Codice Etico 

dell‟Ospitalità” unico a livello nazionale e condiviso in sede locale, rivolto a coloro che 

ospitano ed a coloro che visitano la comunità al fine di regolare, in forma volontaria, 

una serie di requisiti e criteri in modo da garantire una cornice di qualità 

dell‟accoglienza e una valorizzazione sul piano promozionale e mediatico. La redazione 

del codice etico è stata resa possibile e attuabile grazie all‟attività di analisi e 

progettazione di desk, l‟organizzazione di incontri per facilitare e condividere questi 

obiettivi e la sottoscrizione del codice con gli operatori e stakeholders locali. Alla 

realizzazione del codice etico dell‟ospitalità ha collaborato anche l‟AITR. È stato creato 

e sviluppato un portale web dell‟associazione con la presentazione di tutti i progetti 

intrapresi dalla stessa, soprattutto quelli inerenti la rete nazionale e quelli delle singole 

comunità ospitali; il sito web con gli annessi collegamenti ai principali social network 

sono dedicati alla valorizzazione, alla promozione del sistema CO, alla gestione, allo 

sviluppo del marketing nazionale ed internazionale ed un utile supporto alla 

valorizzazione e promozione delle attività commerciali locali senza dimenticare i 

collegamenti diretti dal sito web principale ai siti web specifici di ogni Comunità 

Ospitale. I principali social network nei quali è presente l‟associazione sono Facebook, 

Twitter e Instagram.                   

Tra gli obiettivi vi era anche quello di realizzare delle applicazioni specifiche dedicate 

alle Comunità ospitali utilizzabili dai visitatori, con collegamenti e possibilità di 

effettuare gli acquisti nei diversi punti vendita e per i servizi locali con facility e per 

ricevere informazioni mirate sui patrimoni attrattivi locali e sull‟ intero dispositivo di 

ospitalità. La realizzazione di queste applicazioni per ognuna delle 27 comunità ospitali 
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voleva essere uno strumento utile al fine di supportare e promuovere l‟offerta nazionale 

e specifica locale. Questo obiettivo però nella fase iniziale del progetto doveva essere 

realizzato ma non è stato così per motivi che non mi sono stati precisamente descritti e 

motivati ma ci si è fermati al portale web nazionale, ai siti web singoli delle Comunità 

ospitali e alla presenza nei principali social network.               

Come previsto dal progetto nazionale, è stato inoltre attivato uno specifico programma 

formativo per lo sviluppo di figure professionali a disposizione degli ospiti ed in grado 

di fornire valore aggiunto all‟offerta locale. Il progetto al suo esordio prevedeva la 

disposizione, nella rete RNCO, di 27 angeli dell‟ospitalità e di 27 tutor dell‟ospite quali 

figure strategiche del dispositivo CO, per lo scambio di esperienze e trasferimento know 

how. Gli ospiti della comunità ospitale, ad oggi, possono contare sul supporto e sui 

consigli del tutor dell‟ospite: una figura dedicata alla cura e accoglienza del visitatore, 

diventando il suo punto di riferimento e supporto durante tutto il suo periodo di 

soggiorno presso la Comunità Ospitale.                  

Il progetto prevede, inoltre, la disposizione di un sistema operativo integrato in grado di 

coordinare in modo efficiente il progetto RNCO sul piano amministrativo-finanziario 

allo scopo di gestire correttamente le procedure ed i criteri del finanziamento pubblico. 

Questo consente di raggiungere l‟utile obiettivo di conseguimento dell‟efficienza ed 

efficacia nell‟attuazione prima e nella gestione poi del progetto RNCO al fine di 

realizzare un sistema di monitoraggio puntuale per la reportistica del percorso 

progettuale e dei suoi risultati. La realizzazione in ognuna delle realtà territoriali 

aderenti al progetto di una ”Bottega dei sapori autentici” presso i punti vendita in 

attività o di nuova costituzione, è un obiettivo specifico del progetto basato su un 

accordo con i produttori tipici della zona per una gestione condivisa della filiera corta 

locale. Questo consente lo sviluppo di un sistema integrato, fra le 27 realtà territoriali 

aderenti alla rete, utile alla valorizzazione di tutte le produzioni tipiche locali. “Italia 

Autentica” è un altro progetto specifico dell‟associazione BAI, collegato al sistema 

delle CO, per la valorizzazione e la commercializzazione in Italia e all‟estero delle 

produzioni tipiche enogastronomiche e artigianali nazionali. Il progetto si dovrebbe 

concretizzare prossimamente in un sito di e-commerce e si svilupperà ulteriormente 

grazie alla realizzazione di veri e propri punti vendita fisici, le Botteghe dei Sapori 

Autentici e/o Corner espositivi, ubicati sul territorio nazionale in ognuna delle comunità 
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aderenti alla rete. Infine, all‟inizio del progetto come si legge anche dallo schema del 

progetto strategico, era anche programmata la realizzazione di un intervento specifico 

locale, presso il comune di Montesegale in provincia di Pavia. Nello specifico, si tratta 

di un percorso turistico-culturale denominato “Arte nella natura” finalizzato alla 

valorizzazione dei beni ambientali e artistici locali, precisamente nelle frazioni di San 

Damiano e Zuccarello. La gestione diretta dell‟intervento è in capo al comune di 

Montesegale e quest‟ultimo trasferirà all‟amministrazione comunale la quota di 

cofinanziamento statale di € 15.766,00 per la realizzazione dell‟intervento. Ad oggi, fra 

gli investimenti pubblici del comune di Montesegale risulta essere attivo questo 

progetto di riqualificazione territoriale però solo da novembre 2015.           

La tabella sotto riportata presenta lo stato di fatto del progetto Rete Nazionale Comunità 

Ospitali dopo la sua fase di avvio preliminare, precisamente i dati sono relativi allo stato 

di fatto progettuale al mese di giugno 2015 mentre l‟avvio ufficiale ai lavori è stato dato 

solo a novembre 2015
68

. Fin dalla fase di avvio preliminare del progetto nazionale, 

quasi tutte le realtà aderenti avevano già implementato molti degli obiettivi previsti dal 

programma quali la Carta dell‟Ospitalità, la loro presenza nel catalogo di EXPO 2015,  

la partecipazione al progetto “Italia Autentica” per la valorizzazione e 

commercializzazione delle produzioni tipiche enogastronomiche e artigianali sia in 

Italia che all‟estero e la volontà di raccontarsi e raccontare la loro storia e le loro Italia 

che all‟estero e la volontà di raccontarsi e raccontare la loro storia e le loro tradizioni nel 

libro “I racconti delle Comunità Ospitali”. L‟unico punto debole, a giugno 2015, 

risultava essere l‟individuazione del Tutor dell‟ospite. Ad oggi, invece, questi obiettivi 

risultano essere stati tutti raggiunti e implementati in ognuna delle 27 Comunità 

Ospitali. 

 

 

 

 

 

                                            
68 Associazione BAI, Progetto Nazionale RNCO, Stato del progetto nazionale RNCO Rete Nazionale delle 
Comunità Ospitali… gente che ama ospitare, giugno 2015 
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Fonte: Associazione BAI, Progetto Nazionale R.N.C.O. (2015)
69

 

 

 

 

                                            
69 Associazione BAI, Progetto Nazionale RNCO, Stato del progetto nazionale RNCO Rete Nazionale delle 
Comunità Ospitali… gente che ama ospitare, giugno 2015 
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Relativamente al quadro finanziario riguardante le azioni da implementare previste dal 

programma nazionale, viene riportata la seguente tabella. 

 

 

 

Fonte: Associazione BAI, Progetto Nazionale R.N.C.O. (2015)
70

 

                                            
70 Associazione BAI, Progetto Nazionale RNCO, Stato del progetto nazionale RNCO Rete Nazionale delle 
Comunità Ospitali… gente che ama ospitare, giugno 2015 
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I dati finanziari sopra evidenziati riguardano le azioni previste dal programma nazionale 

nella fase iniziale del progetto, i quali poi sono stati rimodulati dopo la conferma del 

progetto e quelli riportati fanno riferimento a giugno 2015, qualche mese prima 

dell‟avvio ufficiale. Dalla fase progettuale iniziale a giugno 2015 è possibile notare 

alcune modifiche riguardanti: la guida multilingue delle destinazioni del progetto 

RNCO diventata poi il libro “I racconti delle Comunità Ospitali”, la “Borghi Card” non 

realizzata è stata ripensata in chiave di applicazione per la presentazione e promo 

commercializzazione delle CO, il “Club forme e sapori” è stato sostituito dal progetto 

nazionale “Italia Autentica” mentre le “Botteghe dei sapori autentici” sono rimaste uno 

degli obiettivi da realizzare come previsto da programma. Nonostante queste modifiche, 

comunque, l‟importo previsto inizialmente è stato rispettato ed è rimasto tale anche 

dopo la fase di rimodulazione finanziaria.       

Relativamente il progetto RNCO i 27 comuni resteranno quelli indicati 

precedentemente fino alla scadenza dei 24 mesi dall‟avvio dello stesso, quindi fino a 

novembre 2017. La Dott.sa Marina Castaldini, mio riferimento in quanto facente parte 

del Coordinamento della Segreteria Tecnica Nazionale dell‟Associazione Borghi 

Autentici d‟Italia, è stata da me contattata, intervistata e mi ha fornito maggiori 

informazioni e dettagli relativi al progetto nazionale e sullo stato attuale del progetto 

stesso.  A metà percorso il bilancio è abbastanza positivo, ha detto la Dott.sa Castaldini, 

anche se ci sono alcuni fattori di interferenza: da quando la presidenza del Consiglio ci 

ha comunicato che il progetto sarebbe stato finanziato, nell‟agosto 2013, all‟avvio 

affettivo delle attività che è stato dato solo il 5 novembre 2015, sono passati circa due 

anni. “In questi due anni abbiamo avviato, continua la Dott.sa Castaldini, alcune attività 

propedeutiche per non perdere tempo e per non dare ai partecipanti il senso dell‟attesa 

perenne. Abbiamo però, ad un certo punto, dovuto fermarci in quanto i costi delle 

attività non potevano essere riconosciuti se non ad avvio ufficiale. In questo arco di 

tempo intercorrente tra lo stop e il nuovo avvio vi è stato scoramento fra i partecipanti e 

dunque abbiamo dovuto ricominciare a creare un clima di fidelizzazione verso il 

progetto stesso.” Alcune amministrazioni, nel frattempo, sono cambiate e in questi casi 

si è dovuto reinstallare da capo il progetto e i relativi processi.              

Il progetto, nonostante queste difficoltà iniziali ed i successivi cambiamenti inerenti le 
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amministrazioni comunali aderenti, ad oggi prosegue. È necessario anche aggiungere  il 

fatto che tra il Comune Capofila Fara San Martino e il MIBACT è stato stipulato un 

Accordo di Programma che vede collegata l‟associazione con i 27 comuni. Alla fine del 

progetto, occorrerà fare il monitoraggio finale delle attività intraprese e poi a 

rendicontazione avvenuta la parte formale cessa. Il collante fra tutto rimarrà però 

l‟Associazione Borghi Autentici e il Tour Operator Borghi Autentici Tour; la prima 

proseguirà nelle attività di supporto e animazione della rete e il secondo, invece, si 

occuperà delle attività di promo commercializzazione. Per questo motivo la RNCO, o 

meglio i risultati del progetto nazionale, verranno inglobati nel progetto strategico 

complessivo dell‟Associazione, la quale potrà a sua volta quindi beneficiare dei risultati 

e dei servizi realizzati attraverso RNCO.            

In quanto Associazione, Borghi Autentici, ha partecipato anche ai tavoli di 

consultazione per la realizzazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia 

(2016-2021), nella nuova edizione degli Stati Generali del Turismo svoltasi a Pietrarsa. 

I risultati delle tre giornate di incontri sono stati da me presentati nel capitolo 2, 

paragrafo 2.3.  Da sempre l‟associazione propone i borghi quali luoghi del benessere e 

della qualità di vita, territori e comunità che “ce la vogliono fare”, ma anche luoghi di 

scoperta, di fascino e di esperienza. Il fatto che il 2017 sia stato proclamato l‟anno 

nazionale dei borghi italiani è frutto anche del loro lavoro. Anche quest‟ultima novità, 

consentirà ai borghi aderenti al progetto nazionale e alle Comunità Ospitali di 

presentarsi maggiormente pronti ad ospitare i viaggiatori che da quest‟anno si spera 

saranno ancora più attenti al “Prodotto Borghi” ma soprattutto ai progetti ad esso 

collegati, come, appunto, la RNCO e  le “Comunità Ospitali”. 

4.3 IL PROGETTO COMUNITÀ OSPITALE 

Il progetto nazionale Comunità Ospitali, prima progetto pilota poi divenuto progetto 

strategico, nasce nel 2006 da una serie di studi e ricerche realizzate da parte 

dell‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia. Proviene da un modello di intervento 

precedentemente definito Rete di Offerta Integrata (ROTI) realizzato dall‟Assistenza 

Tecnica dell‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia negli anni precedenti. Il progetto 

pilota prevedeva che la ricettività turistica all‟interno dei borghi fosse realizzata 

attraverso il recupero di diversi immobili caratterizzati da stilemi architettonici 

tradizionali e integrata con la fruizione del territorio, con le sue risorse e le sue 
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attrattività ambientali, culturali, sociali, produttive, enogastronomiche, artistiche e 

storiche. In quegli anni il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici dei centri 

storici dei borghi erano temi molto importanti, anche se questione comunque  molto 

importante anche al giorno d‟oggi, però non era chiaro e definito un modello gestionale 

successivo relativo al loro recupero. Quindi la rifunzionalizzazione a favore 

dell‟ospitalità turistica poteva essere la chiave di volta per creare, anche in contesti non 

già turistici o comunque con scarsa o nulla ricettività, nuovi posti letto in immobili 

recuperati con criteri di bioarchitettura.                      

Il modello costituiva anche un metodo virtuoso per promuovere in sede locale, politiche 

pubbliche e comportamenti privati volti a migliorare costantemente la sua struttura 

urbana, l‟organizzazione dei servizi e la qualità di vita della popolazione residente, 

considerando fra questi anche i futuri ospiti-turisti, ovvero i “cittadini temporanei” del 

borgo. La Comunità Ospitale diviene un nuovo modo di fare turismo. Un‟offerta basata 

sul concetto che la destinazione diventa il territorio con il sistema dei suoi valori e 

risorse ma, soprattutto, la comunità locale con la sua storia, le sue tradizioni e il suo stile 

di vita. Nel tempo il modello Comunità Ospitale si è evoluto e perfezionato sino ad 

assumere l‟attuale connotazione che rafforza e meglio spiega i motivi per i quali è 

necessario optare per un modello di sviluppo turistico qual è appunto la CO e come 

questo migliora la capacità di comprensione dei diversi interventi da realizzare. Inoltre, 

la componente “materiale” del modello, ovvero la ricettività diffusa da creare ex novo, è 

stata ripensata valorizzando maggiormente la rete degli operatori della ricettività 

turistica insediata a livello locale anche attraverso il recupero immobiliare che in ogni 

borgo, grazie alle leggi regionali, ai fondi strutturali o per pura iniziativa dei privati 

cittadini e operatori, è stato realizzato autonomamente. Ad esempio, in alcuni comuni 

dove il modello CO è stato avviato e diffuso, l‟amministrazione insieme ai privati aveva 

ottenuto i finanziamenti per realizzare l‟albergo diffuso, tuttavia tale struttura di per sé 

stessa non costituiva offerta turistica integrata ma semplice ricettività. Ecco dunque che 

tale struttura aveva la necessità di essere integrata fra le componenti turistiche 

nell‟ambito di un nuovo concetto di destinazione turistica, la Comunità Ospitale, 

appunto. Laddove vi sono già attivi operatori della ricettività, ecco che occorre farli 

dialogare, collaborare in una ricerca costante e continua di scambi, anche emulativi, 

volti al miglioramento complessivo della qualità dell‟offerta.            
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Ad oggi, aderiscono al percorso/progetto Comunità Ospitale 40 comuni aderenti 

all‟associazione, di questi solo 27 aderiscono anche al progetto Rete Nazionale delle 

Comunità Ospitali. Il concept generale del progetto Comunità Ospitale è quello di 

creare un luogo, una destinazione in cui gli ospiti si sentono “Cittadini” anche se 

“temporanei” identificandosi nel ritmo e stile di vita locale, usufruendo delle 

opportunità di servizio disponibili in loco, conoscendo e apprezzando i beni materiali e 

immateriali, ricevendo nuovi apporti culturali dall‟esperienza vissuta nelle diverse realtà 

territoriali. Un luogo, in sostanza, ambito dove ritrovare una dimensione più vera e 

autentica
71

. La Comunità Ospitale si organizza per essere tale. I cittadini, gli operatori 

economici e gli amministratori pubblici condividono una strategia unica di accoglienza; 

una visione comune in grado di assicurare all‟ospite una permanenza indimenticabile, 

basata sulla partecipazione, sulla scoperta delle peculiarità locali affinché il turista possa 

vivere emozioni ed un‟esperienza unica. Un coinvolgimento che vuole essere 

permanente e che si alimenta nel tempo attraverso strumenti di relazione e condivisione 

concepiti anche per facilitare il dialogo a distanza. Si tratta di una Comunità Ospitale 

che aspira sempre più alla qualità diffusa e ad una crescita economica e sociale 

sostenibile; una comunità che si prefigge di migliorare e conservare le sue risorse allo 

scopo di preservarle e lasciarle, conseguentemente, alle future generazioni.          

La comunità locale si organizza impegnando tutte le sue risorse e competenze per creare 

un contesto di qualità competitivo allo scopo di agevolare la realizzazione di 

un‟esperienza unica da far vivere all‟ospite, di instaurare un “feeling” permanente con 

l‟ospite, di fornire servizi basati sui criteri di qualità, sobrietà, sostenibilità e con costi 

equi. Intende anche favorire lo sviluppo di forme di residenzialità temporanea ma anche 

la creazione di piccole e medie imprese, poiché il contesto sociale, culturale, ambientale 

e umano deve costituire un‟opportunità in termini di qualità di vita sia per i residenti che 

per i visitatori. Infine cerca di stimolare, in sede locale, dei processi di miglioramento 

continuo della realtà, sia in termini materiali che immateriali, affinché i comportamenti 

sia individuali che collettivi puntino sempre al miglioramento, allo sviluppo e alla 

crescita.                        

In base alle condizioni, alle risorse e alle opportunità locali, nei diversi territori, viene 

                                            
71 Associazione Borghi Autentici d’Italia, Progetto Strategico Comunità Ospitale “gente che ama 
ospitare…”, Comunità Ospitale, Rev. Agosto 2016 



96 
 

promosso un dispositivo integrato di componenti allo scopo di creare una destinazione 

unica che sia in grado di proporsi ad un mercato che ricerca esperienze di vacanza 

sostenibili, innovative e autentiche. Le varie e possibili componenti di una Comunità 

Ospitale che possono essere implementate, tutte o solo in parte, sono
72

: 

 La rete fra le strutture ricettive. Le varie strutture ricettive (alberghi, B&B, 

agriturismi, case e appartamenti per vacanze…) concorrono a creare economie 

di scala, servizi di accoglienza comuni, si dotano di una disciplina volontaria 

sulla qualità (carta dell‟ospitalità), promuovono un‟immagine unica di 

destinazione utilizzando strategie e mezzi di comunicazione condivisi. 

 La Rete Ricettiva Diffusa (RRD) nel centro storico. Quando sussistono le 

condizioni tecniche e finanziarie, l‟amministrazione comunale sostiene progetti 

di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio abbandonato e/o poco 

valorizzato, sia pubblico che privato, al fine di realizzare interventi che, secondo 

criteri ecologici, avviino un sistema diffuso di unità ricettive nel centro storico 

favorendo l‟interconnessione fra la pratica dell‟ospitalità e la vita di comunità 

locale. La RRD potrebbe divenire anche il presupposto per lo sviluppo di un 

organismo economico a partecipazione locale composto da cittadini locali. Un 

organismo di questo genere, ad esempio, può essere la “Cooperativa di 

Comunità” nella quale i residenti locali possono trovare proficue opportunità sul 

piano professionale e occupazionale. 

 La “Casa degli Ospiti”. Strutture dove la comunità installa le sue funzioni 

organizzative (booking centralizzato, servizi di prenotazione e di informazione), 

dove vengono svolte le attività collettive e di sistema (attrezzature per meeting e 

corsi professionali, show room per esposizione prodotti del territorio, ecc…) 

 Rete dei Ristoranti/Trattorie a Km zero. I ristoranti e le trattorie del territorio 

condividono un protocollo per valorizzare l‟uso di materie prime agroalimentari 

provenienti dal territorio stesso e questo approccio, rispettoso della biodiversità 

del luogo e basato sul basso impatto ecologico, costituisce il contesto per 

realizzare percorsi di valorizzazione della cucina tipica tradizionale. 
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 Il cartellone degli eventi. La CO, ogni anno, organizza e programma tutti gli 

eventi, sia quelli simbolo della tradizione che quelli di nuova creazione, 

assicurando l‟ottimizzazione delle risorse finanziarie, organizzative e umane, 

cercando di usufruire di un fattore attrattivo attraverso il quale poter integrare 

anche tutti gli altri aspetti dell‟offerta turistica e non locale. 

 Programma di fruizione del territorio e delle sue risorse. Il territorio dispone 

di diverse risorse materiali ed immateriali dal punto di vista culturale, 

naturalistico-ambientale, produttivo e artistico. Le risorse, se organizzate e rese 

effettivamente fruibili, sono le componenti per la concreta pianificazione in 

termini di arrivi, per ideare proposte commerciali e iniziative di accoglienza per 

gli ospiti. La CO cerca di creare proposte esperienziali uniche da poter vivere nel 

territorio ospitante. 

 “prodottidaiborghiautentici.it”. Le attività in loco che producono prodotti 

tipici agroalimentari ed enogastronomici di qualità oltre che quelle 

dell‟artigianato tradizionale sono stimolate a mettersi in rete sempre nel quadro 

delle Comunità Ospitali. Il progetto consiste, quindi, nella partecipazione ad una 

piattaforma di e-commerce già operativa denominata 

“prodottidaiborghiautentici.it” collegata ad altri territori nazionali grazie ad un 

network allo scopo di valorizzare le produzioni locali sul mercato dei 

consumatori consapevoli. 

 “Tutor dell’ospite”. Coloro che desiderano visitare le comunità aderenti al 

progetto possono contare sul supporto e sui consigli del “tutor”, una figura 

professionale che si occupa della cura e dell‟accoglienza dell‟ospite, diventando 

il suo punto di riferimento e consigliere locale per tutto il periodo del suo 

soggiorno in loco. 

 “Case utili”. Se nelle diverse realtà territoriali vi sono abitazioni, strutture non 

utilizzate o dimenticate è possibile realizzare un progetto per la loro 

valorizzazione a finalità turistica. Il progetto si basa sulla stipula di 

convenzioni/accordi per l‟utilizzazione temporanea dei beni, sulla 

organizzazione di una rete di servizi logistici, sull‟utilizzo di un software 

gestionale e sulla realizzazione di un piano preciso di comunicazione e 

marketing. 
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 Il Comune protagonista dell’Ospitalità. L‟amministrazione pubblica 

territoriale e la qualità dei servizi collettivi costituiscono una componente 

essenziale dell‟ospitalità. Il sistema di accoglienza ed ospitalità non può 

prescindere da un ruolo proattivo del comune. L‟amministrazione territoriale si 

deve dotare, quindi, di una strategia di supporto all‟offerta attraverso il 

miglioramento costante dei fattori che concorrono a formare l‟ospitalità locale 

stessa (ad esempio, segnaletica, gestione raccolta rifiuti, mobilità sostenibile, 

ecc…). 

Il progetto Comunità Ospitale fra i suoi obiettivi vede anche quello di promuovere 

l’approccio alla sostenibilità ambientale
73

. La Rete Ricettiva Diffusa (RRD), 

costituita grazie all‟avvio di interventi di recupero edilizio secondo criteri ecologici, 

prevede l‟attuazione di progetti locali i quali si prefiggono l‟obiettivo di valorizzare le 

tecniche costruttive ed i materiali locali, l‟efficienza energetica, l‟utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili e la bioedilizia. Il sistema ricettivo locale è orientato a raggiungere i 

parametri necessari al conseguimento delle certificazioni ambientali (EMAS, ISO 

14001, ECOLABEL-marchio europeo). Il recupero degli edifici è di tipo conservativo e 

rispettoso delle costruzioni già presenti. Lo sviluppo della RRD contribuisce all‟avvio 

di nuove politiche pubbliche in materia di rigenerazione, recupero urbano e gestione 

ottimale dei rifiuti. Questo modello di ospitalità tutela e consente l‟accesso responsabile 

al patrimonio naturalistico e culturale perseguendo forme di fruizione degli stessi 

secondo misure attente alla loro conservazione e tutela.               

Il modello Comunità Ospitale cerca di perseguire gli obiettivi di sviluppo e di crescita 

economica
74

. Questo è reso possibile grazie alla programmazione di investimenti utili 

alla realizzazione delle necessarie strutture in loco; investimenti promossi nel quadro di 

programmi di partenariato pubblico-privato cercando di ottimizzare l‟uso di risorse 

finanziarie agevolate e disponibili all‟interno di programmi regionali, locali o 

comunitari. Il modello di ospitalità incoraggia e supporta tutti gli attori dell‟accoglienza 

al fine di rendere disponibili dispositivi di offerta condivisi e integrati per migliorare la 

qualità ricettiva e generare economie di scala. Lo sviluppo della piattaforma di e-
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commerce, inoltre, si pone l‟obiettivo di attirare nuovi segmenti di mercato per le 

produzioni tipiche locali (agroalimentare, enogastronomia, artigianato) incrementando i 

volumi di produzione vendibile locale. La crescita delle presenze turistiche consente 

anche di incrementare il volume economico lordo del borgo e del territorio ad esso 

circostante con ricadute positive in termini di reddito disponibile e nuova occupazione. 

La Comunità Ospitale è, inoltre, uno strumento utile al miglioramento 

dell’infrastruttura socio-culturale locale
75

. Nella logica della Comunità Ospitale 

viene incentivata la costituzione e sviluppo di una “Cooperativa di Comunità” aperta 

alla partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, delle imprese e degli organismi 

collettivi locali. La Cooperativa di Comunità diventa uno strumento orizzontale della 

comunità locale che integra lavoro volontario e lavoro retribuito e che si dedica ai vari 

bisogni che emergono a livello locale. È un‟ organizzazione utile anche sotto il profilo 

dei servizi alle famiglie e alle persone che spesso non sono assicurate dalle strutture 

pubbliche o dal mercato. La cura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, 

ambientale sono i concetti di base e fondanti il sistema Comunità Ospitale e, in questo 

contesto, vengono incentivate azioni collettive che vedono coinvolti tutti i cittadini. 

Sono proprio questi ultimi insieme ai giovani, agli anziani, con il loro “saper fare”, le 

loro testimonianze che costituiscono la vera realtà del territorio ospitante, dove la 

narrazione dei luoghi, i racconti sulla vita e sulla storia locale diventano una risorsa alla 

quale è importante prestare attenzione e conoscere nel suo senso e identità più profonda. 

Il progetto Comunità Ospitale, riassumendo, presenta numerosi punti di forza quali:  

 Il sistema di accoglienza e ospitalità locale ed i relativi servizi sono unitari ed 

integrati al fine di favorire una maggiore efficienza e importanti economie di 

scala. 

 La gestione territoriale locale delle varie CO è professionale ma non 

standardizzata. L‟ospite è posto sempre al centro dell‟organizzazione e sono 

privilegiate le relazioni interpersonali. 

 L‟offerta e la gestione della comunità evidenziano uno stile riconoscibile. Grazie 

alla valorizzazione delle peculiarità dei borghi secondo le loro caratteristiche 
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socio-culturali, identitarie e territoriali, ogni borgo e la sua comunità formano un 

unicum, un‟offerta originale e distinguibile. 

 L‟offerta si concretizza di componenti nuove ed aggiuntive rispetto ai 

tradizionali sistemi turistici locali; i valori emozionali, l‟inclusione sociale nel 

contesto urbano del luogo, i servizi personalizzati e modellati per consentire 

all‟ospite di vivere delle esperienze uniche  e memorabili diventano tutti 

vantaggi competitivi della destinazione. 

 Il marchio Borghi Autentici, ormai affermato e diffuso, simbolo di un sistema 

nazionale, di specificità e di un contenuto culturale condiviso fra l‟opinione 

pubblica, è un fattore di vantaggio. 

 Il sistema nazionale Borghi Autentici costituisce anche un importante circuito di 

fruizione turistica nell‟ambito del quale è possibile organizzare “pacchetti “ di 

offerta diversificata e integrata da valorizzare poi su più ampia scala territoriale. 

 Nel sistema Nazionale Borghi Autentici è attivo un Tour Operator (BAI TOUR 

SRL) dedicato alla valorizzazione e promozione dell‟offerta turistica dei borghi 

e delle Comunità Ospitali stesse. 

Il progetto Comunità Ospitali, come ho accennato, è nato ufficialmente nel 2006 ed è 

andato poi perfezionandosi nel tempo sino ad assumere i connotati odierni. La Dott.sa 

Castaldini mi ha informata sul fatto che il progetto è stato avviato anche in Comuni che 

oggi non sono più associati e nei quali quindi poi il progetto perde la sua originaria 

attuazione e finalizzazione. Gli obiettivi del progetto ad oggi non sono cambiati anche 

se il progetto evolve in ogni territorio in base alle condizioni di contesto attuali e 

potenziali, alla preparazione degli operatori e delle amministrazioni, alla qualità delle 

relazioni umane nell‟ambito di ogni contesto e alla capacità di tenuta del Comitato di 

pilotaggio locale e alla capacità tecnica dell‟associazione. Trattandosi di un progetto di 

sviluppo locale, di piccoli borghi che spesso si affacciano sul mercato turistico per la 

prima volta, e lo devono fare in modo professionale ed integrato; il progetto interviene 

spesso in contesti nei quali occorre creare un clima di fiducia e collaborazione fra gli 

operatori in modo tale che la competitività interna funzioni da leva e non da fattore 

inibitore della crescita collettiva e della capacità congiunta di creare una destinazione, 

motivazione di viaggio, attrarre i viaggiatori e differenziarsi nel panorama competitivo 

sempre partendo dai valori e dagli obiettivi condivisi per poter poi essere modulato in 
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base al contesto nel quale ci si trova ad operare. La sottoscrizione del programma di 

intenti, della carta dell‟ospitalità nonché a breve la sottoscrizione del codice etico 

rappresentano impegni volontari ufficialmente non vincolanti ma moralmente ed 

eticamente si in quanto parte del concept al quale decidono di aderire le diverse realtà 

territoriali.                    

Quello che, essenzialmente, costituisce la differenza tra il progetto RNCO e il progetto 

Comunità Ospitali risiede nel fatto che attraverso il progetto RNCO è stato possibile, 

grazie al cofinanziamento al 50% del MIBACT, unire numerosi interventi in un unico 

progetto senza dover ricercare risorse da altre fonti e potendo quindi realizzare 

compiutamente buona parte delle attività che erano sin dall‟inizio previste dal progetto 

strategico, quali la formazione di una rete di cooperazione degli attori locali, la 

sottoscrizione del protocollo di intenti e la carta dell‟ospitalità, la realizzazione e la 

firma del Codice Etico dell‟ospitalità, la formazione di una forma di turismo 

responsabile, la formazione e la creazione di una figura mirata quale quella del tutor 

dell‟ospite, una cartellonistica CO nei 27 comuni, un portale di e-commerce turistico, un 

portale di e-commerce dei prodotti dei borghi autentici ed un cartellone unico degli 

eventi a livello locale e nazionale. Un progetto nazionale unico che consente la 

generazione di economie di scala diversamente difficilmente riproducibili. 

4.4 COOPERATIVA DI COMUNITÀ 

Tra i numerosi progetti dell‟Associazione BAI, come ho accennato nel paragrafo 

precedente, strettamente collegato al progetto Comunità Ospitale, vi è anche quello 

relativo alla Cooperativa di Comunità. La Cooperativa, in base a quanto riportato nella 

“Dichiarazione di identità cooperativa” approvata dal 31° Congresso dell‟Alleanza 

Cooperativa Internazionale, è definita quale associazione autonoma di individui che si 

uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e 

le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e 

democraticamente controllata
76

.                    

La Cooperativa rappresenta, quindi, la forma giuridica di società nella quale è presente 

la capacità di governo di azioni promosse dai cittadini che si auto-organizzano al fine di 

condividere dei bisogni comuni cercando di trasformarli in risposte concrete utilizzando 

gli strumenti operativi e i parametri di efficienza economica e patrimoniale di 
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un‟impresa
77

. Si tratta di uno strumento operativo che riesce a comprendere realmente i 

bisogni dei cittadini e contribuisce a fornire loro una risposta efficiente secondo modelli 

innovativi rispetto a quelli attuati dagli attori sia pubblici che privati. Tra gli obiettivi 

perseguibili da una cooperativa di comunità ci sono, ad esempio, quelli di 

valorizzazione turistica, recupero dei beni ambientali e monumentali, recupero di 

produzioni e culture tradizionali, fornire occupazione, migliorare la gestione dei beni 

pubblici, migliorare le infrastrutture e i servizi comuni locali oltre che incentivare e 

incrementare il clima di fiducia tra la collettività.            

Una cooperativa nasce come le altre società di capitali per atto pubblico ma i soci della 

stessa sono i cittadini, i quali partecipano ad essa in relazione alle loro esigenze e al loro 

desiderio di contribuire alla crescita della comunità alla quale appartengono. I cittadini 

possono assumere la qualità di soci utenti, consumatori dei servizi che la cooperativa 

decide di erogare e/o soci lavoratori mettendo a disposizione della cooperativa le loro 

capacità professionali e lavorative utili allo svolgimento delle attività della stessa
78

. La 

Cooperativa di Comunità rappresenta un progetto condiviso che valorizza e rafforza il 

capitale sociale facilitando l‟azione coordinata degli individui (R. Putnam 1993) e 

consente di instaurare nuovi rapporti di fiducia e reciprocità fra i soci stessi e fra questi 

ultimi ed i cittadini destinatari dei servizi e dei progetti attivati dalla cooperativa. 

L‟amministrazione comunale dal canto suo, deve svolgere comunque un ruolo di 

promozione garantendo il rispetto delle norme vigenti e facilitando un processo di 

governance nel quale le risorse umane e sociali locali possano contribuire al 

cambiamento e al miglioramento a livello locale. A fare il loro esordio, nell‟ambito 

dell‟Associazione BAI, vi sono le Cooperative di Comunità di Pietralunga e quella di 

Biccari. A Pietralunga si sta sviluppando una cooperativa di comunità per la gestione di 

un bene confiscato alla mafia e che è stato affidato al comune da parte della Prefettura. 

Col della Pila è un‟azienda agricola che verrà dotata di una nuova destinazione e 

funzionalità collettive. Oltre alla gestione di Col della Pila questa nuova impresa 

cooperativa dovrebbe gestire anche la Comunità Ospitale di Pietralunga. Il progetto di 

rinascita di questa struttura situata in una vallata a 5 km dal centro del borgo di 

Pietralunga, in provincia di Perugia, vede collaborare anche l‟amministrazione 
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comunale e l‟associazione BAI proponendo l‟attivazione di un progetto a sostegno di 

interventi di natura sociale ed economica che riesca a coinvolgere un‟ampia 

partecipazione giovanile e  femminile oltre che dell‟intera comunità. Nel primo meta 

progetto per l‟utilizzo della struttura sono già state presentate alcune possibili sue nuove 

funzioni e realizzazioni in quanto cooperativa di comunità, sono stati pensati: la 

realizzazione e la gestione di un ristorante a km 0, di orti biologici e di un piccolo 

frutteto, di un piccolo allevamento di suini di razza locale, del laboratorio di 

trasformazione della carne con un annesso piccolo punto vendita oppure di pulizia del 

bosco e vendita di legna. Il progetto vedrà una sua concreta e definitiva decisione una 

volta che la cooperativa verrà costituita, insieme alla quale e con la cittadinanza si 

cercherà di individuare le migliori opportunità di utilizzo dell‟area e dei diversi servizi 

che la cooperativa potrà svolgere a beneficio di tutta la collettività.         

Il secondo esempio è quello di Biccari, in provincia di Foggia, dove anche qui si vuole 

formare una cooperativa di comunità per gestire alcuni beni comunali che le verranno 

affidati. Alcuni possibili utilizzi sono stati pensati anche per questa realtà: il comune 

affida gratuitamente alla cooperativa l‟ex edificio della scuola elementare per la 

realizzazione e la gestione di un ostello della gioventù, di uno spazio coworking per 

giovani professionisti e studenti; oppure il comune potrebbe affidare, sempre a titolo 

gratuito, il ristorante “Lago Pescara”, i punti ristoro-aree picnic e il vivaio forestale 

“Orto di Zolfo” al fine di realizzare un ristorante e bar, degli impianti e servizi turistici 

(mountain bike, pesca sportiva, trekking, escursioni, guide,), gestire il vivaio o 

realizzare un bosco didattico. Infine potrebbero essere affidati in gestione anche la 

palestra e la ludoteca comunali. Tanti potrebbero essere gli esempi di ciò di cui il borgo 

di Biccari necessita ma l‟amministrazione ha proposto di affidare l‟ideazione di altri 

nuovi servizi alla creatività e all‟intraprendenza dei soci della cooperativa.     

Quello che si desidera anche per la realtà di Biccari consiste nel cercare di sperimentare 

delle politiche innovative per la valorizzazione territoriale e il rafforzamento del tessuto 

sociale al fine di creare nuove possibilità occupazionali e di servizio per la cittadinanza 

ed i visitatori. Questi esempi che dovrebbero diventare dei futuri progetti, verranno 

realizzati grazie alla costituzione delle cooperative di comunità che, come descritto, 

possono provvedere all‟erogazione di servizi utili alla collettività locale di qualsiasi 

genere e rilevanza. Naturalmente tra le diverse possibilità di gestione delle cooperative 
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di comunità bisogna considerare anche le attività collegate al settore turistico, le quali 

possono apportare notevoli vantaggi a livello locale, quali lo sviluppo di nuove attività o 

la ripresa di attività locali in difficoltà, lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi utili sia ai 

turisti che alla comunità locale senza dimenticare la valorizzazione, la promozione di 

tutta la realtà territoriale locale, la tutela e la promozione del patrimonio tangibile ed 

intangibile locale; tutti possibili effetti benefici raggiungibili grazie allo sviluppo ed 

implementazione di iniziative di turismo basato sulla comunità, come ad esempio le 

cooperative di comunità. 
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CAPITOLO 5 LE COMUNITÀ OSPITALI DI FORNI DI SOTTO E SUTRIO IN 

FRIULI-VENEZIA GIULIA E IL CASO DI ADRIA IN VENETO 

5.1 LA CARTA DELL’OSPITALITÀ 

Il significato profondo insito nel concetto di Comunità Ospitale è stato anche riportato e 

certificato con la stipula e l‟adesione da parte delle diverse CO alla Carta dell‟ospitalità. 

In quest‟ultima vengono precisati i diritti e doveri di chi ospita.            

Partendo proprio da questi, la comunità si impegna al rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale, socio-culturale e dell‟ospitalità non solo come attività 

economica legata al turismo ma relativa al rapporto, legame umano che si viene a creare 

dal desiderio di accoglienza reciproca affinchè il cittadino temporaneo possa vivere 

un‟esperienza autentica nel luogo ospitante. È necessario anche un impegno comune tra 

le autorità locali delle comunità ospitali al fine di attuare provvedimenti amministrativi 

e organizzativi per poter raggiungere dei buoni livelli di ospitalità consapevole e 

diffusa. Le risorse enogastronomiche, artigianali locali costituiscono parte del 

patrimonio sia materiale che immateriale locale e la loro valorizzazione consente di 

rendere sempre più la comunità locale consapevole, orgogliosa e promotrice delle sue 

stesse risorse ma anche di tutta la realtà territoriale in generale. Vi sono anche dei diritti 

e doveri in capo a chi viene ospitato. Primo fra tutti il dovere di rispettare il luogo, 

coloro che lo abitano e anche l‟organizzazione che le comunità stesse hanno deciso di 

adottare in merito all‟accoglienza. È importante anche il rispetto delle persone che ti 

accolgono ma anche di coloro che incontri: il rispetto alla base di ogni relazione che si 

instaura con qualunque persona. Prima della partenza, il turista potrebbe cercare di 

informarsi e conoscere qualcosa del luogo che andrà a visitare perché il viaggio è 

un‟opportunità di crescita personale, di consapevolezza e conoscenza e sapere qualcosa 

in più o informarsi sul luogo ospitante è, oltre che un arricchimento personale, anche 

una forma di rispetto verso la realtà che si andrà a conoscere. Un altro dovere è quello di 

cercare di ridurre al minimo gli sprechi, di privilegiare i prodotti locali e la sostenibilità 

locale in generale. Un viaggio in una comunità ospitale significa anche cercare di 

scoprire e conoscere meglio, persone ma anche racconti, storie e tradizioni locali per 
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poter conoscere “le radici” del luogo. Cercare di aprirsi alla scoperta, novità e 

coinvolgimento nella vita quotidiana della comunità è altrettanto importante; il turista 

deve essere “curioso”, sentirsi libero di vivere a pieno il luogo che lo ospita sempre 

rispettandolo nella sua totalità. I casi studio da me individuati per un‟analisi specifica 

del progetto RNCO sono i comuni di Forni di Sotto e Sutrio per la regione Friuli 

Venezia Giulia mentre come esempio di progettualità in ottica di Comunità Ospitale 

non aderente alla rete nazionale, ma unica realtà appartenente alla regione Veneto, verrà 

presentato il caso del comune di Adria. 

5.2 LA COMUNITÀ OSPITALE DI FORNI DI SOTTO  

Forni di Sotto è un piccolo paese della Carnia situato nella provincia di Udine, un borgo 

ai piedi delle Dolomiti Friulane. Un piccolo comune di 600 abitanti
79

. Come gli altri 

comuni aderenti alla RNCO anche Forni di Sotto ha aderito alla convenzione inerente 

l‟attuazione del progetto “RNCO-Rete Nazionale delle Comunità Ospitali” e al relativo 

cofinanziamento come si evince dal verbale di deliberazione del consiglio comunale del 

22/10/2013. Il budget complessivo era di € 587.786,00 di cui il 50% a carico dello Stato 

e il restante 50% a carico dei comuni beneficiari partecipanti alla rete e la conseguente 

quota di cofinanziamento al progetto da parte del comune di Forni di Sotto è stata di € 

10.301,00
80

. Da allora è trascorso un periodo di tempo di due anni tra la comunicazione 

dell‟ottenimento del finanziamento e l‟avvio effettivo del progetto. Dall‟avvio ad oggi 

quello che è stato concretamente pensato, progettato e viene offerto è davvero una 

completa, originale ed autentica proposta di valorizzazione territoriale. Scoprire la 

Comunità Ospitale di Forni di Sotto significa intrattenersi lungo le vie del Borgo con gli 

abitanti locali sempre indaffarati ma gentili e altruisti con i turisti. Nei loro racconti 

traspare l‟orgoglio di risiedere in una valle magnifica immersa nella natura, 

racconteranno il loro vissuto sulle coltivazioni di fondovalle, sulle pendici prative 

strappate alla foresta, nei boschi dissanguati per consentire la ricostruzione
81

. I fornesi 

sono molto socievoli e cordiali e il loro stesso dialetto ricco di vezzeggiativi riesce a 

impressionare favorevolmente gli ospiti. Una delle numerose possibilità per conoscere 

                                            
79 Demo.istat.it, Totale della popolazione residente al 1° gennaio 2016 
80 Comune di Forni di Sotto, Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 35 seduta del 
22/10/2013 
81Associazione Borghi Autentici d’Italia, I Racconti delle Comunità Ospitali, In volo sul borgo Forni di 
Sotto (Ud), maggio 2015 
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questo borgo è quella di intraprendere “Le vie dell‟Acqua”, un percorso museale a cielo 

aperto lungo le vie del paese di Forni di Sotto. Il percorso è stato pensato allo scopo di 

far riemergere le tracce di un complesso sistema di architetture d‟acqua formato dai 

torrenti che attraversano il territorio comunale. Il percorso attraversa le tre borgate di 

Forni di Sotto, Tredolo, Baselia e Vico, e si compone di quattro tappe collegate alle 

fontane ottocentesche delle tre borgate e il lavatoio recentemente ricostruito secondo un 

procedimento filologico. Il rito del lavaggio dei panni veniva fatto manualmente in 

questi luoghi pubblici, oltre ad essere un luogo di lavoro era anche un luogo di incontro 

sociale, principalmente femminile.                       

A Forni di Sotto è possibile, inoltre, scoprire una delle undici pievi della Carnia, 

risalente ai secoli XI-XII o forse anche a periodi precedenti dedicata a San Lorenzo poi 

dedicata anche ai Santi Maria e Martino. Ispirato al Cammino di Santiago de 

Compostela , il cammino delle pievi è un percorso attraverso il territorio della Carnia 

che tocca le pievi storiche, partendo da Imponzo di Tolmezzo per concludersi a Zuglio. 

18 tappe (circa 14 km) di un cammino spirituale che consente di scoprire paesi di 

montagna, vallate, torrenti e colli tra le Prealpi e le Alpi Carniche; Forni di Sotto è 

l‟ottava tappa di questo cammino interamente percorribile a piedi.           

Le molteplici escursioni nei dintorni del borgo alla scoperta dei sentieri poco noti ma di 

enorme bellezza paesaggistica sono le migliori possibilità per gli amanti delle attività 

all‟aria aperta. L‟ anello di fondovalle è una passeggiata lungo i sentieri dell‟abitato di 

Forni di Sotto, la salita per Zuviel consente la scoperta delle icone votive e della 

profonda religiosità delle genti di montagna, la Piana di Tens è la zona pianeggiante 

immersa nella natura sulla sponda destra del fiume Tagliamento, un percorso storico e 

naturalistico per una sorta di ritorno al passato tra i casolari di Forni e infine nella val 

Auza è possibile farsi sorprendere dall‟ascolto del rumore dell‟acqua del rio Auza tra le 

rocce a strapiombo, una splendida escursione per rilassarsi.       

Fra le ricchezze storico-culturali di Forni ci sono la Chiesa di San Lorenzo, la quale 

sorge su un pianoro tra le montagne del Passo della Morte e il rio Clavenò a due km da 

forni di sotto; una chiesa risalente a partire dal 1393, del periodo gotico che contiene 

nell‟abside gli affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, uno dei principali pittori del 

Quattrocento friulano, cantastorie del paese dalla ricca vena poetica. Senza dimenticare, 

naturalmente, la possibilità di ammirare uno stemma databile tra 1456 e 1461, il 
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Gastaldato Longobardo, scolpito in pietra osservabile presso la zona di Borgo Tredolo. 

È un simbolo araldico chiamato “monte” o “Scaglione” appartenente alla famiglia 

Savorgnan e si pensa ci sia annotato il nome di un Gastaldo, infatti questo stemma 

doveva contrassegnare la “casa del gastaldato”, luogo dove veniva amministrata la 

giustizia. A Forni di Sotto è possibile vivere esperienze a stretto contatto con la natura, 

ma anche alla scoperta delle tradizioni e della cultura del borgo. Per gli sportivi una 

interessante attività da praticare è quella del Canyoning tra le acque del torrente 

Poschidea accompagnati da una guida alpina per percorrere l‟intero percorso del fiume e 

conoscere le tecniche di base di questo sport e divertirsi dal momento che è adatta a 

tutti: famiglie, sportivi, appassionati della natura per una durata di circa tre ore con 

accompagnamento  piedi correlato da spiegazioni e curiosità del luogo. Con l‟escursione 

verso la casera Chiampiuz, tra settembre e ottobre durante il periodo d‟amore, i cervi 

fanno sentire il loro bramito in tutta la vallata: un percorso di circa cinque ore a piedi 

con spiegazioni storiche, botaniche, faunistiche e curiosità del territorio di Forni e 

dintorni. La fitta rete di sentieri è percorribile per praticare attività come passeggiate, 

escursioni fino alle vette più alte e visite naturalistiche nel Parco Naturale delle 

Dolomiti Friulane. Un esempio è la passeggiata a partire da Forni a Lavrèit per 

raggiungere una caratteristica baita e degustare prodotti tipici locali. Anche l‟esperienza 

“Alba in quota”, sul monte Zauf a 2200 metri di altezza, consente  di vivere 

un‟esperienza magica ammirando i dintorni, le vette delle montagne colorati dal calore 

del primo sole, quello dell‟alba; da effettuare a piedi accompagnati da spiegazioni e 

curiosità con, infine, una possibile colazione presso un albergo locale.             

Il sito internet delle Comunità Ospitali e quindi anche quello di Forni di Sotto, oltre a 

presentare il borgo e le possibili attività ed esperienze di visita cerca di informare il 

visitatore anche sulle possibili soluzioni di alloggio, presso alberghi, agriturismi o 

foresterie del luogo ma anche bar e ristoranti e attività tipiche locali dove mangiare ma 

anche acquistare prodotti tipici del territorio. Oggi grazie alla novità del progetto di 

creazione dell‟albergo diffuso il borgo cerca di far crescere l‟offerta turistica come 

componente essenziale alle altre attività di artigianato e di tradizione locale. Fra i servizi 

offerti ai visitatori vi sono anche il centro benessere presso l‟Albergo Diffuso Dolomiti, 

il bike sharing per muoversi in modo sostenibile con mountain bike a pedalata assistita, 

motore elettrico, pensiline dotate di pannelli fotovoltaici per la ricarica delle biciclette 
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lungo tre punti strategici del borgo per consentire ai visitatori di effettuare i cinque 

percorsi alla scoperta di Forni. Numerosi sono anche gli eventi organizzati nei diversi 

periodo dell‟anno. Il cartellone degli eventi ha infatti lo scopo di informare i turisti sugli 

eventi, manifestazioni, feste tipiche, raduni, rievocazioni storiche e sfilate in costumi 

tipici di montagna. Coloro che visitano il borgo possono poi inviare agli indirizzi mail o 

scrivere nelle piattaforme social i loro racconti, ricordi o cartoline di viaggio ed 

esperienze vissute.             

Come da progetto strategico è già stata presentata la figura del Tutor dell‟ospite. Per 

Forni di Sotto il tutor è Mara una ragazza di 30 anni che vive a Forni, ha studiato ad 

Udine e lavora presso l‟Albergo Diffuso Dolomiti come receptionist. È la figura 

professionale di riferimento che accompagna i turisti alla scoperta del borgo, diventando 

il loro punto di riferimento e sostegno durante il periodo di soggiorno il loco. Anche 

l‟enogastronomia locale merita di essere esperita. Dagli ingredienti semplici e poveri 

provenienti dai campi e dall‟attività di pastorizia, nascono i piatti tipici della vallata: la 

polenta, il frico ma anche frutta fresca e secca tipica del luogo. Per degustazioni ad hoc 

è possibile recarsi, ad esempio, presso il birrificio artigianale locale, bar e ristoranti del 

posto per conoscere oltre che le specialità enogastronomiche locali anche per conversare 

con la gente del posto. Le potenzialità non mancano. Una valle dolomitica immune dalla 

cementificazione, un paesaggio dove si respira tranquillità e nel contempo si possono 

conoscere, scoprire ed esperire molteplici risorse naturalistiche, culturali e tradizionali 

di un magnifico territorio friulano, qual‟è il borgo di Forni di Sotto. 

5.2.1 Dati statistici sui flussi turistici nel comune di Forni di Sotto  

Contattando la DMO Destination Management Organization PromoTurismoFVG sono 

riuscita a reperire i dati relativi ai flussi turistici sia per il comune di Forni di Sotto che 

per il comune di Sutrio, secondo caso studio (v. paragrafo successivo). Il periodo preso 

in esame, da gennaio 2011 a novembre 2016, è relativo all‟andamento dei flussi turistici 

registrato negli ultimi anni in questa realtà comunale. Il periodo preso in esame inizia da 

gennaio 2011 perché è l‟anno di inizio del progetto, precisamente l‟anno di 

presentazione del progetto al MIBACT per arrivare fino agli ultimi dati aggiornati 

relativi a novembre 2016 che mi sono stati forniti da PromoTurismoFVG. Dal grafico 

sottostante è possibile rilevare come gli arrivi turistici siano abbastanza stabili fino al 

2015, con una media di circa 602 arrivi totali annui, mentre è riscontrabile un aumento 



110 
 

significativo degli arrivi nel 2016. La maggioranza degli arrivi risulta essere quella 

relativa ai turisti italiani rispetto a quelli stranieri. Dall‟analisi dei dati è inoltre 

rilevabile come il periodo invernale ma soprattutto quello estivo siano i due momenti 

con i picchi turistici più significativi rispetto agli altri mesi dell‟anno
82

. 

 

 

Fonte: PromoTurismo FVG
83

 

I dati relativi alle presenze, riportati nel grafico sottostante, presentano una situazione di 

crescita dal 2011 al 2013 con una stasi nel 2014 che coincide con il periodo di fermo del 

progetto, cioè il periodo tra la comunicazione dell‟ottenimento del finanziamento e 

l‟avvio effettivo del progetto RNCO, per registrare un successivo aumento delle 

presenze turistiche a Forni di Sotto negli ultimi due anni, questo forse a giustificazione 

del fatto che il progetto CO è stato avviato a novembre del 2015 e che durerà fino alla 

scadenza dei 24 mesi, precisamente fino a novembre 2017. Anche relativamente alle 

presenze si registra una prevalenza di turisti nazionali rispetto a quelli internazionali.  

                                            
82 PromoTurismoFVG, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Forni di Sotto, Dati sugli arrivi e sulle 
presenze per tutte le tipologie di struttura, periodo 01/2011-11/2016 
83 Dal 2013 la metodologia disposta da ISTAT ha escluso dal calcolo delle presenze i cosiddetti “ospiti di 
lunga permanenza”, ossia le presenze in strutture in cui  prenotato il posto letto per lunghi periodi 
anche se non vi è la fruizione concreta dello stesso. I dati riportati sono quelli risultanti dall’elaborazione 
delle comunicazioni effettuate direttamente dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e 
presenze denominata “WebTur” 
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Fonte: PromoTurismo FVG
84

 

5.3 LA COMUNITÀ OSPITALE DI SUTRIO 

Sutrio sorge sulla sponda destra del fiume Bût, nell‟omonima valle in provincia di 

Udine ed è un comune di 1332 abitanti
85

. Dal verbale di deliberazione del consiglio 

comunale di Sutrio del 22/10/2013 si evince che il comune ha aderito alla convenzione 

fra i diversi comuni inerente l‟attuazione del progetto “RNCO-Rete Nazionale delle 

Comunità Ospitali” e al relativo cofinanziamento; il budget complessivo era di € 

587.786,00 di cui il 50% a carico dello Stato e il restante 50% a carico dei comuni 

beneficiari partecipanti alla rete e la conseguente quota di cofinanziamento al progetto 

anche da parte del comune di Sutrio è stata di € 10.301,00
86

. Sutrio non è solo un 

suggestivo paese di montagna disteso in una delle splendide vallate delle alpi carniche, 

ma è anche “il paese dell‟artigianato” in cui il tempo delle tradizioni è gelosamente 

custodito dai suoi abitanti. Il paesaggio della Carnia nel corso dei secoli è stato 

caratterizzato dapprima dalle attività agricole e poi da quelle artigianali, con il fiume 

                                            
84 Dal 2013 la metodologia disposta da ISTAT ha escluso dal calcolo delle presenze i cosiddetti “ospiti di 
lunga permanenza”, ossia le presenze in strutture in cui  prenotato il posto letto per lunghi periodi 
anche se non vi è la fruizione concreta dello stesso. I dati riportati sono quelli risultanti dall’elaborazione 
delle comunicazioni effettuate direttamente dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e 
presenze denominata “WebTur” 
85 Demo.istat.it, Totale della popolazione residente al 1° gennaio 2016 
86 Comune di Sutrio, Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 seduta del 22/10/2013 
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Bût quale fornitore naturale di energia per opifici, segherie e mulini
87

. Anche per quanto 

riguarda il borgo di Sutrio è possibile scoprire un territorio ricco di storia, cultura e 

tradizioni locali. È possibile ripercorrere la storia di Osvaldo Nodale, un abitante di 

Sutrio che, nel 1747 tornato a casa dopo due anni di pellegrinaggio posizionò la croce, 

un suo voto poi benedetta da papa Benedetto XIV, sulla facciata di casa sua, dove restò 

per 55 anni. L‟incendio del 1784 che distrusse buona parte del paese colpì anche la casa 

di Osvaldo ma la croce rimase miracolosamente intatta. Da allora la croce viene portata 

in pellegrinaggio in Galizia, a Roma e a Loreto ma la sua posizione non cambia, resta 

comunque poi sempre appoggiata al muro della casa ed è custodita e illuminata di 

giorno e di notte. A Sutrio non mancano neanche le risorse patrimoniali naturali di 

pregio, quali il Monte Zoncolan con i suoi 1750 m di altezza lungo la via “Kaiser”, 

considerata da molti la salita più dura d‟Europa, per gli amanti del ciclismo e oltre 30 

km di piste altra attività è lo sci, richiama un considerevole numero di persone durante 

la stagione invernale. Dalla sua cima si può godere di un panorama unico su tutta la 

zona circostante, con la possibilità di ammirare la natura e conoscere le antiche 

tradizioni carniche che ancora vivono nello stile di vita degli abitanti alle pendici del 

monte.    Lungo le strade del borgo è possibile scoprire le cinque chiese del paese. La 

chiesa parrocchiale di Ognissanti, la chiesa comparrocchiale di Sant‟Ulderico costruita 

tra 1781-1791 da due architetti tolmezzini, uno degli edifici religiosi settecenteschi più 

belli della Carnia. L‟antica chiesa di San Nicolò risalente al 1327 ai confini del paese. 

Altre due frazioni di Sutrio ospitano le altre due chiese, una nella frazione di Nojaris 

l‟antica chiesetta di Sant‟Orsola con alcuni lacerti di affreschi del „300 mentre nella 

frazione di Priola c‟è la chiesetta dedicata all‟Immacolata con un pregiato altare ligneo 

del „700 ad opera di una scuola locale.                  

L‟opera di un attento e meticoloso lavoro di un artigiano locale Gaudenzio Straulino 

detto “Teno” merita di essere vista. Per circa trent‟anni ha ampliato e arricchito sempre 

più di particolari il presepe ligneo, simbolo del borgo di Sutrio. Attorno alla natività ha 

realizzato con minuzia i paesaggi e i momenti di vita locale. Sutrio è infatti il luogo di 

ambientazione del presepe, dove si possono vedere riprodotti i luoghi del paese quali i 

mulini, le segherie, gli opifici. Il presepe può essere quindi considerato una vera e 

                                            
87 Associazione Borghi Autentici d’Italia, I Racconti delle Comunità Ospitali, Scolpito nel legno Sutrio 
(Ud), maggio 2015 
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propria riproduzione delle arti e delle tradizioni popolari, grazie al quale è possibile 

ammirare le riproduzioni delle attività tipiche locali, quali la fienagione e il trasporto a 

valle, i suonatori d‟osteria, le donne del paese che tessono, il trasporto del corredo 

nuziale da parte delle donne del paese, la malga e la lavorazione dei prodotti caseari, 

l‟alpeggio degli animali con una cura nella realizzazione dei particolari senza eguali. 

Molte sono anche le possibili escursioni praticabili in questo territorio. Un‟escursione 

ideale soprattutto per le famiglie è quella lungo la campagna di Sutrio, grazie alla quale 

è possibile instaurare un importante rapporto uomo-animale imparando ad ascoltare e 

ammirare gli asini e le meraviglie del territorio circostante. A tutti i partecipanti viene 

anche lasciato in omaggio un campione di Tisana Arcobaleno prodotto dall‟azienda 

agricola Riu Dal Mùs. Tra le escursioni sulle montagne di Sutrio durante la stagione 

invernale, c‟è l‟escursione sulle ciaspole per ricordare come un tempo le racchette da 

neve erano l‟unica possibilità per spostarsi in montagna dopo copiose nevicate. 

Ciaspole, natura, cercando di capire dalle orme degli animali chi è passato di li alla 

ricerca di cibo sono modi nuovi ed originali per scoprire la montagna. A fine escursione 

viene lasciato in ricordo un oggetto artigianato locale o viene proposto un assaggio di 

una specialità tipica locale. È possibile trascorrere una giornata in malga in un 

agriturismo tra buon vino e sapori tipici locali. Un perfetto rifugio per gruppi con una 

chiesetta in ricordo delle vittime della strage nazifascista del ‟44, dalla malga e possibile 

poi arrivare alla Casera Pramosio Alta con il laghetto glaciale di Avostanis, con la 

possibilità di ammirare numerose specie animali anfibie di montagna e le palestre di 

roccia calcarea più affascinanti della Carnia. Alla scoperta del bosco con una 

passeggiata naturalistica per conoscere la flora e la fauna locali, con merenda al sacco 

durante escursione oppure effettuare dei voli biposto in deltaplano con decollo al Monte 

Zoncolan o al Monte Tenchia, tutto naturalmente con il supporto di un pilota autorizzato 

e qualificato. Una interessante e formativa esperienza è quella della visita del tornio con 

l‟aiuto di un maestro locale è possibile conoscere come vengono realizzati gli oggetti 

lignei, e numerosi prodotti dell‟artigianato locale. Un‟esperienza al fine di seguire passo 

passo come è possibile realizzare un piccolo oggetto di artigianato in prima persona. La 

tradizione del legno a Sutrio riporta a secoli passati, era importante per una popolazione 

che viveva in zona carnica sfruttare le risorse esistenti, anche se poche, per riuscire a 

sopravvivere. Soprattutto durante il periodo invernale la popolazione locale si dedicava 
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alla realizzazione di attrezzi agricoli, di sculture e bassorilievi lignei per chiese e palazzi 

italiani ed esteri, mobili per arredare le case o per essere successivamente venduti. È 

inoltre possibile partecipare a corsi di cucina per capire passo passo come preparare un 

piatto tipico della tradizione gastronomica locale grazie al supporto delle mani esperti 

femminili di Sutrio. La cucina carnica genuina è realizzata con prodotti stagionali del 

territorio e le ricette sono quelle che di generazione in generazione vengono tramandate 

e appartengono agli usi e tradizioni tipiche locali. Presso l‟azienda agricola Riu dal Mùs 

al confine del borgo di Sutrio vengono coltivate piante officinali, erbe aromatiche e 

prodotti dell‟orto per cercare di rendere le persone consapevoli di ciò che è in grado di 

offrire la natura, l‟allevamento di asini per permettere un‟attenta e lenta scoperta del 

paesaggio e natura del borgo. Vi è il passaggio diretto dal produttore al consumatore dei 

prodotti dell‟azienda grazie alla possibilità di acquisto in loco. Passeggiate e attività di 

pet-terapy con gli asini, la coltivazione, raccolta e trasformazione delle erbe aromatiche, 

officinali e orticole insieme alla scoperta e acquisto dei sapori locali nelle attività 

storiche del borgo quali ad esempio la macelleria e l‟albergo diffuso Borgo Soandri. 

Quest‟ultimo tra tradizione costruttiva tradizionale e ospitalità alberghiera moderna, 

dispone di 150 posti letto tra appartamenti e case ristrutturate secondo lo stile carnico. 

L‟accoglienza turistica non si esaurisce qui ma continua anche con gli hotel, i ristoranti 

e l‟osteria Da Alvise che collabora con  slow food e dispone di alcune camere per 

alloggiare in paese, senza dimenticare gli appartamenti in località Rivo di Paluzza 

vicino al borgo di Sutrio, un agriturismo anch‟esso vicino al borgo montano, nella Valle 

del But tra il Monte Zoncolan e il confine austriaco per alloggiare immersi nella natura 

e nelle montagne e per assaggiare i piatti tipici della trazione culinaria locale: l‟orzotto, 

pasta fatta in casa, cjalzons, frico, verdure e dolci preparati in casa secondo la 

tradizione. Anche gli eventi di Sutrio riprendono il carattere tipico del borgo, non a caso 

il primo fine settimana del mese di settembre, il borgo ospita la rassegna “Magia del 

legno” dov‟è possibile ammirare e acquistare gli articoli della produzione locale come 

mobili intagliati, oggetti in legno per la casa, statue e molto altro. A dicembre il borgo 

diventa un presepe. “Borghi e presepi” è la rassegna di presepi artigianali ambientata 

nelle vie di Sutrio lungo un percorso alla riscoperta del paese, l‟animazione culturale di 

questa manifestazione dà luogo a svariati eventi come concerti e rappresentazioni del 
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presepe vivente
88

. Anche per Sutrio, come per le altre CO, vi è la figura del Tutor 

dell‟ospite. Adele vive a Sutrio, ha lavorato come barista e poi dopo il corso e gli esami 

è diventata maestra di sci, perche essenzialmente ama il contatto con la gente, farsi 

conoscere e far conoscere il luogo in cui vive. Oggi lavora nell‟ufficio dell‟Albergo 

Diffuso Borgo Soandri e segue principalmente le attività della Pro Loco. La gentile 

accoglienza dei sutriesi, sempre disponibili, superata la prima diffidenza con gli ospiti, 

consente a quest‟ultimi di divenire partecipi delle tradizioni e della cultura locali. Sutrio 

è un ottimo punto di partenza per visitare il territorio carnico, un territorio ai confini 

dell‟Italia dove la cultura, i sapori e le tradizioni millenarie sono da sempre in questo 

territorio per farsi conoscere e farsi vivere.              

Nei due paragrafi precedenti sono state presentate le uniche due realtà appartenenti alla 

regione Friuli-Venezia Giulia che hanno aderito alla rete BAI ma che soprattutto hanno 

deciso di intraprendere il percorso di adesione e implementazione del progetto RNCO 

divenendo entrambi due comuni impegnati in un progetto di comunità ospitale che 

ingloba e concretizza molti dei principi del community-based tourism. Le 

corrispondenze fra questi principi del CBT e quelli relativi all‟essere una comunità 

ospitale, riassumendo, sono:  

 la condivisione di una strategia unica e comune al fine di costruire e/o rafforzare 

l‟integrazione fra gli operatori della domanda e dell‟offerta turistica locale;  

 estendere la rete dell‟ospitalità locale non solo alle strutture ricettive ma anche 

alle aziende di produzioni tipiche (agroalimentare, artigianato, ecc…), agli 

operatori dei servizi (ristorazione,..), gli organismi che curano gli eventi 

(proloco) e alle amministrazioni comunali; 

  facilitare la creazione di reti collaborative con protagonisti la maggioranza degli 

stakeholders sia all‟interno che all‟esterno delle destinazioni stesse; 

  lavorare per facilitare l‟organizzazione complessiva dell‟ospitalità locale 

cercando di diffondere nella comunità locale il valore dell‟apertura verso 

l‟ospite, dello scambio di esperienze, delle nuove relazioni fra cittadini e fra 

questi e i turisti.  

                                            
88 Associazione Borghi Autentici d’Italia, I Racconti delle Comunità Ospitali, Scolpito nel legno Sutrio 
(Ud), maggio 2015 
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 facilitare la realizzazione di un‟esperienza unica per l‟ospite dove quest‟ultimo 

si senta “cittadino temporaneo” immedesimandosi nello stile di vita locale 

fruendo di tutti i servizi disponibili, conoscendo, apprezzando le risorse 

materiali e immateriali e ricevendo da queste nuovi e arricchenti apporti 

culturali: consentendogli di “immergersi” in una dimensione più vera, autentica.  

 una comunità ospitale che mira alla creazione di un‟offerta di qualità, di una 

crescita ambientale, socio-culturale ed economica sostenibile valorizzando ogni 

territorio in base alle sue peculiarità identitarie specifiche; ogni comunità e ogni 

territorio rappresentano un unicum ma ogni offerta territoriale nello specifico 

risulta originale e ben distinguibile. 

5.3.1 Dati statistici sui flussi turistici nel comune di Sutrio 

Grazie ai dati ricevuti dalla DMO Destination Management Organization 

PromoTurismoFVG sono riuscita a verificare anche i flussi turistici relativi al comune 

di Sutrio. Il periodo preso in esame è sempre lo stesso, da gennaio 2011 a novembre 

2016
89

. Dal grafico sottostante è possibile rilevare come gli arrivi turistici totali non 

registrino importanti variazioni per il periodo in esame, con una media di circa 6722 

arrivi totali annui. La maggioranza risulta essere quella relativa agli arrivi turistici 

italiani rispetto a quelli stranieri, anche se questa differenza non risulta essere così netta 

come, invece, è possibile rilevare per gli arrivi nel comune di Forni di Sotto. 

                                            
89 Dal 2013 la metodologia disposta da ISTAT ha escluso dal calcolo delle presenze i cosiddetti “ospiti di 
lunga permanenza”, ossia le presenze in strutture in cui  prenotato il posto letto per lunghi periodi 
anche se non vi è la fruizione concreta dello stesso. I dati riportati sono quelli risultanti dall’elaborazione 
delle comunicazioni effettuate direttamente dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e 
presenze denominata “WebTur” 
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Fonte: PromoTurismo FVG
90

 

 

Anche per i dati relativi alle presenze, riportati nel grafico sottostante, è riscontrabile 

una situazione di stabilità per il periodo in esame, anche se fino al 2014 la media è di 

circa 23.534 presenze totali annue per passare poi ad un aumento nel 2015, tenendo 

presente infatti che il progetto CO è stato avviato proprio in quest‟anno. Per l‟anno 2016 

si evidenzia un leggero calo delle presenze tenendo presente che il dato è aggiornato 

solo al mese di novembre. Anche per le presenze si registra una leggera prevalenza di 

turisti nazionali rispetto a quelli internazionali, tranne che nel 2013 e nel 2016, segnale 

che forse anche le altre realtà internazionali iniziano a conoscere e apprezzare questa 

realtà. 

                                            
90 Dal 2013 la metodologia disposta da ISTAT ha escluso dal calcolo delle presenze i cosiddetti “ospiti di 
lunga permanenza”, ossia le presenze in strutture in cui  prenotato il posto letto per lunghi periodi 
anche se non vi è la fruizione concreta dello stesso. I dati riportati sono quelli risultanti dall’elaborazione 
delle comunicazioni effettuate direttamente dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e 
presenze denominata “WebTur” 
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Fonte: PromoTurismo FVG
91

 

5.4 IL CASO DI ADRIA COMUNITÀ OSPITALE-“BORGO AUTENTICO 

NELLE TERRE DEI GRANDI FIUMI” 

Nel caso riportato in questo paragrafo, invece, verrà presentata la realtà del comune di 

Adria, territorio dal 2014 aderente alla rete BAI, il quale però non ha mai intrapreso il 

percorso di adesione alla RNCO ma ha invece deciso di presentare un progetto di 

valorizzazione del territorio del Polesine con l‟obiettivo di rendere Adria una 

destinazione di turismo responsabile impegnandosi nel diventare una comunità ospitale. 

Adria è un comune di 19.746 abitanti
92

 nella provincia di Rovigo in Veneto.     

Come anche già anticipato nel capitolo precedente, ho contattato l‟Associazione BAI in 

data 7/12/2016 ed ho inizialmente posto tutta una serie di domande inerenti il progetto 

nazionale e nello specifico poi informazioni inerenti i casi studio da me prescelti. Il 

Coordinatore del progetto nazionale Comunità Ospitali Giuseppina Solinas, dopo mio 

sollecito, mi ha risposto dicendomi che le mie domande erano articolate e che avrei 

ricevuto risposta tra Natale e Capodanno e che sarebbe stata la Dott.sa Castaldini a 

fornirmele. Ho sollecitato nuovamente notizie in merito alle mie richieste ma ho 

                                            
91 Dal 2013 la metodologia disposta da ISTAT ha escluso dal calcolo delle presenze i cosiddetti “ospiti di 
lunga permanenza”, ossia le presenze in strutture in cui  prenotato il posto letto per lunghi periodi 
anche se non vi è la fruizione concreta dello stesso. I dati riportati sono quelli risultanti dall’elaborazione 
delle comunicazioni effettuate direttamente dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e 
presenze denominata “WebTur” 
92 Demo.istat.it, Totale della popolazione residente al 1° gennaio 2016 
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ricevuto risposta solo in data 12/01/2017 relativamente alla RNCO e al progetto CO; 

alle mie ulteriori richieste in merito ai casi studio mi è stato confermato che Forni di 

Sotto e Sutrio sono ancora realtà aderenti all‟associazione BAI e al progetto nazionale 

RNCO mentre per le informazioni relative ad Adria mi è stato inizialmente comunicato 

che il comune dal 01/01/2017 non è più un loro associato e che, alla mia seconda 

domanda posta inizialmente relativa al quesito se Adria era ancora Comunità ospitale, la 

Dott.sa Castaldini mi ha comunicato che Adria aveva intrapreso un percorso come 

comunità ospitale nell‟ambito di un finanziamento leader. Io ho chiesto di poter ottenere 

maggiori dettagli inerenti il finanziamento e il progetto intrapreso ma mi è stato detto di 

fare riferimento e di contattare l‟Arch. Caporrella per quello che era di competenza del 

comune di Adria. Ho contattato inizialmente via mail l‟ufficio di dirigenza dell‟Arch. 

Caporella la quale, dopo avermi fatto rinviare la stessa richiesta via PEC, mi comunica 

che le informazioni relative al progetto e il relativo materiale li avrei reperiti online ma 

sarebbe stato opportuno anche un contatto telefonico. Dal contatto telefonico sono stata 

informata sul fatto che il progetto comunale è stato effettivamente implementato anche 

se non con poche problematiche e risultati negativi. L‟Architetto, dopo altre mie 

ulteriori richieste al fine di conoscere meglio i dettagli e le relative problematiche 

emerse dal progetto, mi ha comunque solo inviato la documentazione inerente il 

progetto esecutivo iniziale e l‟affidamento all‟associazione BAI del progetto “Adria-

Borgo Autentico nelle terre dei grandi fiumi”.          

Dalla documentazione ricevuta ed esaminata poi anche online emerge che il Comune di 

Adria aderiva all‟Associazione Borghi Autentici d‟Italia come giustificato da delibera 

consiliare n. 53 del 29/09/2014. Il comune ha successivamente presentato una domanda 

di finanziamento a valere sulla Misura 313-Incentivazione delle Attività turistiche - 

Azione 4 – Informazione attivata a Bando con delibera n.44 del 24.04.2013 del Gal 

Delta del Po – Reg. (CE) n. 1698/05 del progetto di valorizzazione turistica denominato 

“Adria Borgo autentico nelle terre dei grandi fiumi”. Il progetto è stato ammesso a 

contributo con Decreto n.307 del 13/11/2013 assunto dalla‟Agenzia Veneta per i 

pagamenti in agricoltura (Avepa) – Sportello Unico per l‟Agricoltura di Rovigo e 

pubblicato nel BUR n. 102 del 29.11.2013. La concessione del finanziamento è stata 

data al comune con nota protocollo n. 6997 del 28/01/2014.               
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Delibera di Giunta del Comune di Adria n. 95 del 16.04.2014
93

 è avvenuta 

l‟approvazione del piano finanziario relativo al progetto e disposta l‟iscrizione nel 

bilancio comunale di previsione del 2014 dello stanziamento complessivo di 301.950,00 

€, di cui 198.000,00 € finanziati da AVEPA e 103.950,00 € a carico del bilancio 

comunale non finanziabili con proventi derivanti da sponsorizzazioni. Con la delibera di 

Giunta n. 276 del 22/10/2014
94

 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli 

interventi che costituivano il programma con le relative specifiche riguardanti i periodi 

di realizzazione, le modalità tecniche-organizzative ed i preventivi di spesa. Il settore 

Lavori Pubblici-Territorio-Scolastico e Cultura con la determina n. 666 del 

29/10/2014
95

 ha successivamente approvato lo schema di convenzione con 

l‟Associazione e viene assunta a carico del bilancio comunale la spesa di 301.950,00 €, 

costo totale del progetto. Il comune di Adria ha affidato all‟Associazione BAI un 

servizio di supporto tecnico, metodologico ed operativo per la realizzazione del progetto 

“Adria-Borgo Autentico nelle terre dei grandi fiumi”. L‟associazione BAI aveva il 

compito di attuare tutti gli interventi previsti dal progetto esecutivo. Il progetto 

esecutivo prevedeva inizialmente l‟implementazione di alcune iniziative riguardanti 

diversi ambiti quali
96

: 

 Organizzazione stampa: organizzazione e gestione di un piano di comunicazione 

rivolto sia alla stampa locale che a quella nazionale, sul web, su riviste nazionali 

settoriali specializzate (es: Bell‟Italia, Touring, Tutto Turismo…), su supporti 

multimediali e applicazioni. 

 L‟organizzazione di tre incontri con gli operatori locali dell‟ospitalità, condotti 

dagli assistenti tecnici BAI e dal coordinatore nazionale del progetto Comunità 

Ospitale, per presentare il progetto “Comunità Ospitale”, per la presentazione e 

sottoscrizione della Carta dell‟Ospitalità e del Programma d‟Intenti, tutti 

strumenti indispensabili e previsti al momento dell‟adesione al progetto CO. 

Questi incontri avevano anche l‟obiettivo di agevolare la creazione di una 

coalizione fra gli operatori locali per coinvolgerli nel progetto e definire un 

piano esecutivo di attuazione dello stesso. Oltre a questo era prevista anche la 

                                            
93 Comune di Adria, delibera di giunta n. 95 del 16.04.2014 
94 Comune di Adria, delibera di giunta n. 276 del 22.10.2014 
95 Comune di Adria, determina n. 666 del 29.10.2014 
96 V. appendice, progetto esecutivo “Adria-Borgo Autentico nelle terre dei grandi fiumi” Comunità 
Ospitale… gente che ama ospitare 
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condivisione tra gli operatori locali di un processo volto alla strutturazione dei 

Menù-L‟anima del territorio” a base di piatti della tradizione tipica locale e la 

valorizzazione delle produzioni e qualità del territorio con l‟inserimento di 

racconti delle storie legate alle specialità prescelte, della tradizione, della cultura 

enogastronomica di Adria.  l‟organizzazione di workshop e meeting con 

operatori e stakeholders locali, con la partecipazione del segretario generale BAI 

Maurizio Capelli e esperto di valorizzazione culinaria Giuseppe Battiston. 

 L‟organizzazione e la realizzazione di sei eventi tematici organizzati per 

valorizzare le peculiarità del borgo. Il primo evento intendeva presentare le 

finalità, le strategie e i benefici che il comune di Adria otteneva dall‟adesione a 

BAI, illustrare il progetto strategico Comunità Ospitale e nello specifico quello 

previsto per Adria. Il secondo evento “Borgo degli incanti” era dedicato a 

spettacoli che potessero raccontare e fare nascere lo stupore e la curiosità verso 

la scoperta e l‟incontro con culture diverse. Erano previsti infatti spettacoli 

musicali nel borgo con protagonisti anche artisti di strada. “Festival delle 

meraviglie” con spettacoli circensi per le vie del borgo di Adria con danzatori 

acrobatici, giocolieri e animazioni allo scopo di rievocare l‟immagine di Adria 

quale luogo di accoglienza, ospitalità ma soprattutto luogo dove scoprire culture 

e tradizioni diverse. Inaugurazione di “Adria-borgo autentico nelle terre dei 

grandi fiumi” attraverso l‟organizzazione di un seminario inerente il tema dello 

sviluppo locale sostenibile (pianificazione energetica sostenibile, adattamento al 

cambiamento climatico) unendo questo a spettacoli di musica, esposizione di 

prodotti tipici e artigianato per promuovere i sapori e la cultura del borgo. “La 

festa del borgo” al fine di promuovere uno scambio artistico e culturale tra i 

borghi della rete BAI con esibizioni artistico-culturali di alcuni borghi aderenti 

alla rete nazionale e valorizzare i prodotti del territorio adriese con la 

predisposizione e promozione di menù tipici nei ristoranti locali durante l‟evento 

oltre che l‟allestimento di bancherelle di street food tradizionale dei borghi che 

si esibiscono. “Cultura e tradizioni del borgo” evento finalizzato alla 

valorizzazione di Adria come città che ha dato il nome al Mare Adriatico, al 

territorio del Delta, cercare di valorizzare Adria quale destinazione storico-

culturale. 
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 Partecipazione a due eventi in Italia e un evento all‟estero per promuovere Adria 

come destinazione turistica, culturale e ambientale in quanto Comunità Ospitale, 

cercando di creare nuovi contatti o scambi di buone pratiche con territori 

nazionali e/o internazionali simili al borgo di Adria. 

 Progettazione e realizzazione di brochure, depliant, mappe del borgo e del 

territorio limitrofo al fine di fornire informazioni utili al raggiungimento del 

borgo, a che cosa visitare, a quali manifestazioni partecipare e quali prodotti e 

tradizioni era possibile conoscere e scoprire, senza dimenticare di promuovere 

Adria come Comunità Ospitale. Le mappe presenza di indicazioni relative alle 

principali attrazioni locali, i possibili diversi itinerari e le relative descrizioni con 

indicate le varie tappe. Organizzazione e predisposizione di un manifesto unico 

annuale grazie all‟attivazione di un tavolo di concertazione con gli attori del 

territorio per definire una politica di promozione degli eventi univoca e 

coordinata di tutti gli eventi e attività annuali del borgo. Il materiale informativo 

e promozionale prevedeva una distribuzione presso i punti informazione turistica 

dei territori delle province di Rovigo, Ferrara, Verona, Padova oltre che tra gli 

operatori locali di Adria e i principali luoghi di fruizione turistica. 

 Al fine di implementare i servizi informativi turistici all‟interno del borgo era 

prevista da progetto esecutivo anche la predisposizione di una cartellonistica 

informativa con le immagini delle risorse del territorio da posizionare agli 

accessi del borgo. 

 Creazione di un sito web dedicato al progetto di Adria, inserimento di link e/o 

banner in altri siti al fine di presentare e promuovere il progetto stesso anche sui 

social network. Il sito web vedeva tra le sue diverse sezioni, una dedicata 

all‟ospitalità agrituristica con le possibili aziende tra le quali scegliere in tutto il 

territorio del GAL. Una sezione dedicata ai prodotti tipici locali e ricette 

tradizionali e infine una sezione dedicata alle diverse possibili visite  per la 

scoperta del borgo e dei suoi itinerari nei suoi territori vicini. 

Il materiale e le informazioni appena presentati mi sono stati forniti dall‟Arch. Eva 

Caporrella, Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Territorio-Scolastico e Cultura-

Turismo del Comune di Adria via mail e sono stati da me successivamente anche 

reperiti direttamente dal sito web del comune di Adria all‟interno della sezione servizi 
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online. Le delibere di giunta, il progetto esecutivo ed i dettagli sopra presentati relativi 

al progetto “Adria-borgo autentico nelle terre dei grandi fiumi” evidenziano quelli che 

dovevano essere gli interventi da implementare così come era previsto dal progetto 

esecutivo. Dai successivi contatti telefonici con l‟Architetto, nonostante le mie 

insistenze sulla possibilità di reperire maggiori dettagli, sono riuscita a venire a 

conoscenza del fatto che l‟affidamento all‟associazione BAI del progetto è avvenuto in 

data 31/10/2014 mentre la conclusione e l‟avvio del progetto dovevano avvenire in data 

31/12/2014 poi il progetto ha ottenuto una proroga concessa dal GAL fino al 

27/02/2015 anche se poi l‟architetto mi ha detto che in realtà anche questo termine è 

stato sforato a metà marzo perché il realizzatore del progetto l‟Associazione BAI, non 

aveva ancora ultimato alcune azioni previste da progetto quali ad esempio, tutta la 

cartellonistica del borgo.                   

È importante evidenziare il fatto che il progetto non è che non sia stato effettivamente 

implementato ma il problema, come mi ha comunicato l‟Arch. Caporrella, è insito nel 

fatto che quello che è stato realizzato non è in realtà esattamente quello che era previsto 

e pattuito da progetto esecutivo iniziale. L‟architetto ha aggiunto che sono state 

apportate alcune modifiche al progetto iniziale (ad esempio tutti gli eventi previsti da 

programma non sono stati realizzati esattamente nei termini e nelle modalità previste, il 

sito internet di Adria comunità ospitale, ad oggi non più attivo, presentava anch‟esso 

delle imprecisioni nelle informazioni agli utenti relative all‟offerta turistica locale). Non 

mi sono state fornite ulteriori prove a sostegno di quanto affermato dall‟architetto 

Caporella al fine di giustificare quello che poi è stato effettivamente realizzato in quanto 

durante il periodo di realizzazione del progetto i contatti fra il realizzatore e il comune 

ci sono stati ma proprio durante questi contatti ci sono stati degli accordi fra il comune e 

il realizzatore del progetto inerenti delle modifiche agli interventi diversi da quelli 

previsti da progetto esecutivo iniziale ma questi interventi non presentano giustificativi 

ufficiali in quanto non sono presenti delibere esecutive che ne attestino formalmente 

l‟esecuzione. I contatti fra realizzatore e comune sono avvenuti in modo “informale” 

senza alcuna successiva effettiva giustificazione o delibera documentata. Per questi 

motivi, come detto il progetto è stato implementato ma non come previsto da progetto 

iniziale e questo ha fatto si che tra il comune e l‟associazione BAI si siano venute a 

creare delle divergenze importanti. Questo ha creato del malcontento ma soprattutto 
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sono stata informata che, ad oggi, è ancora in corso un procedimento penale proprio 

inerente questo progetto ma non ho ricevuto spiegazioni più dettagliate in merito in 

quanto non mi possono essere fornite dato il procedimento in corso e comunque non 

sono informazioni che rientrano nel merito del presente lavoro. Quello che è emerso è 

che l‟Associazione BAI è rimasta molto neutrale e mi ha semplicemente rimandato al 

comune di Adria per le relative informazioni sul progetto mentre il comune (più 

precisamente l‟Arch. Caporrella), dopo i molteplici contatti scambiati e le informazioni 

fornitemi, ha concluso fornendomi la sua opinione in merito a questa vicenda, 

evidenziando come questa sia stata ed è per il comune un‟esperienza con esito 

purtroppo negativo. Dall‟adesione all‟associazione BAI il comune ha poi continuato i 

rapporti con la stessa sia nel 2015 che nel 2016 per i contenziosi legali poi scaturiti 

mentre ad oggi dal 1/01/2017 non c‟è più alcuna adesione all‟associazione e risultano 

conclusi i contatti formali.                 

Un cenno relativo ai flussi turistici presso il comune di Adria merita, comunque, di 

essere evidenziato. Il periodo preso in esame è lo stesso di quello considerato per le 

realtà comunali di Forni di Sotto e Sutrio: dal 2011 al 2015 (anno del progetto), in 

quanto i dati del 2016, nonostante mia richiesta all‟ U. O. del Sistema Statistico 

Regionale, non sono ancora disponibili. I dati inerenti gli arrivi segnano un andamento, 

nonostante tutto, positivo e in crescita: nel 2011 il dato registrato era di 5261 arrivi, nel 

2012 di 5502, nel 2013 di 6033, nel 2014 di 7437 e nel 2015 di 8130. I dati relativi alle 

presenze turistiche registrano anch‟essi valori positivi: nel 2011 ci sono state 11952 

presenze ad Adria, nel 2012 invece le presenze erano 13948, nel 2013 erano 15631, nel 

2014 erano 17647 e nel 2015 l‟ultimo aumento a 20764 presenze. La percentuale 

maggiore sia di arrivi che di presenze risulta essere quella della componente nazionale 

rispetto ai turisti stranieri.                        

I primi casi studio presentati, quindi, dimostrano come nella realtà regionale del Friuli 

Venezia Giulia anche se le realtà aderenti alla RNCO sono solo due, comunque, il 

percorso da esse intrapreso ad oggi continua e con risultati positivi sia in termini di 

avvio che di effettiva implementazione del progetto con dei buoni riscontri anche in 

termini di arrivi e presenze. Per la regione Veneto, invece, Adria era l‟unica realtà 

regionale che aveva manifestato la volontà di intraprendere il percorso di comunità 

ospitale ma come sopra presentato purtroppo il percorso non ha avuto un esito 
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completamente positivo. Come si evince da ciò che è stato presentato i casi di Forni di 

Sotto e Sutrio possono essere considerati esempi di best-practice in ottica di community 

based tourism in quanto le condizioni al loro sviluppo erano favorevoli e lo stesso loro 

percorso di pianificazione, sviluppo, implementazione e odierna continuazione sono 

stati e sono diretti secondo i corretti principi del CBT e nelle altrettanto corrette e adatte 

modalità specifiche per le peculiarità e specificità di questi due territori.      

Come esistono questi casi, Forni di Sotto e Sutrio, a sostegno della mia tesi purtroppo 

può verificarsi come è successo per il presente lavoro di venire a conoscenza, durante la 

fase di ricerca, di come un caso, nello specifico il caso di Adria, nonostante avesse 

inizialmente dei validi e positivi presupposti poi al momento dell‟effettiva 

implementazione questi siano stati persi di vista per cadere in molte delle barriere, 

ostacoli ad un possibile sviluppo di un‟iniziativa di CBT di successo. Nel caso di Adria, 

appunto, quello che non ha reso il comune una realtà di CBT di successo è riscontrabile 

nella disorganizzazione e frammentazione relativa alla pianificazione comunitaria, nei 

contenziosi tra i diversi stakeholders in merito alle competenze, ruoli e detenzione del 

potere per un‟efficace riuscita delle iniziative progettuali stesse ma anche forse ciò che è 

venuto a mancare era un reale processo decisionale condiviso o basato solo su alcune 

informazioni limitate senza considerare e valutare effettivamente le possibili 

opportunità positive derivanti dal progetto. Vi è anche forse da considerare anche un 

altro elemento: una diminuzione del livello di partecipazione e collaborazione di tutte le 

parti interessate soprattutto durante la fase di implementazione del progetto con il 

rischio di seguire drivers quasi esclusivamente di natura finanziaria.           

Ai fini del presente lavoro è necessario evidenziare come Adria presentava dei buoni 

presupposti al fine di riuscire ad implementare un progetto di CBT di duraturo successo 

ma, per le evidenti motivazioni precedentemente descritte, questo ad oggi evidenzia 

come i principi cardine del turismo basato sulla comunità non siano stati 

completamente, responsabilmente ed efficacemente considerati e perseguiti. Il caso di 

Adria mi ha permesso di poter riscontrare come il rischio di progettualità con esito 

negativo siano, comunque, da tenere sempre in considerazione ed effettivamente 

riscontrabili e credo sia tuttavia necessario riportare anche queste esperienze per cercare 

di comprendere dove e perché sono stati commessi degli errori ma soprattutto per 

cercare di capire come porvi rimedio se naturalmente sussistono le possibili condizioni 
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risolutive per farlo. Anche se esiste il rischio che progetti di turismo basato sulla 

comunità non vengano rispettati e quindi si manifestino come dei possibili casi di 

fallimento, è necessario tenere presente come, invece, altre realtà riescono a portare a 

compimento queste iniziative con successo e risultati soddisfacenti. Questo come segno 

che se vengono seguiti i principi e le diverse fasi di programmazione e sviluppo del 

CBT nel modo adeguato il rischio di fallire per le diverse destinazioni turistiche si 

riduce e le possibilità concrete di successo aumentano 
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CONCLUSIONI 

Dallo studio dei concetti chiave, dei progetti presi in esame nel presente lavoro e dei 

modelli applicativi inerenti la pianificazione e lo sviluppo di iniziative di community 

based tourism di successo sono riuscita a comprendere come questa forma di turismo 

sia in concreto un efficace modello di sviluppo sostenibile territoriale. Ho verificato che 

il turismo basato sulla comunità può trovare un‟efficace applicazione anche in molte 

realtà appartenenti al nostro contesto nazionale. La nostra realtà nazionale presenta, 

anche se forse ancora in un numero limitato di casi, diverse iniziative volte allo sviluppo 

di progettualità in ottica community based.           

Nello specifico, nel presente lavoro dall‟analisi dei progetti “RNCO-Rete Nazionale 

Comunità Ospitali” e Comunità Ospitali, promossi entrambi dall‟Associazione Borghi 

Autentici d‟Italia, ho riscontrato numerose corrispondenze con quella che dovrebbe 

essere un pianificazione turistica community based di successo. Dai progetti nazionali si 

evince, infatti, come i principi essenziali del turismo basato sulla comunità siano stati 

compresi e soprattutto resi operativi attraverso la realizzazione di programmi di analisi 

complessiva delle destinazioni e delle comunità stesse che le abitano, la creazione e/o 

rafforzamento dell‟integrazione e della collaborazione fra tutti gli operatori dell‟offerta 

turistica locale favorendo lo sviluppo di una visione comune e la condivisione di un 

dispositivo coordinato e collettivo. Inoltre, ulteriori vantaggi derivano anche dallo 

sviluppo di un‟offerta territoriale consapevole nella quale sia il patrimonio tangibile che 

intangibile vengono valorizzati e promossi nel rispetto delle peculiarità e diversità 

specifiche di ogni realtà territoriale, viene promossa l‟osservanza del codice etico 

dell‟ospitalità volto sia a coloro che ospitano, a coloro che vengono ospitati oltre che a 

tutti gli stakeholders coinvolti al fine di garantire una valida cornice di qualità 

dell‟accoglienza a livello locale. Emergono quindi numerose corrispondenze fra i 

progetti promossi e realizzati dall‟Associazione BAI e le linee guida da seguire per 

l‟analisi, lo sviluppo e l‟implementazione di iniziative community based di successo.    

Il progetto nazionale coinvolge 40 Comunità Ospitali e 27 di queste hanno aderito anche 

alla RNCO, le linee guida e i principi da rispettare sono uguali per ogni realtà ma è 

importante evidenziare come ogni realtà territoriale poi risulta libera di implementare la 

sua attenta offerta turistica territoriale valorizzando nello specifico tutte le risorse e 

caratteristiche tipiche locali.              

Dall‟analisi specifica delle realtà comunali di Forni di Sotto e Sutrio, per la regione 
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Friuli-Venezia Giulia, ho potuto verificare come i rispettivi progetti hanno seguito e 

sono stati attuati sin dall‟inizio in modo attento e deciso seguendo tutte le linee guida, le 

azioni previste da progetto strategico ed i risultati, ad oggi infatti, sono positivi: le 

offerte turistiche locali si presentano davvero attraenti e autentiche grazie alla capacità 

dimostrata di valorizzazione delle risorse locali tangibili (patrimonio storico-culturale, 

enogastronomico…) e intangibili (tradizioni locali, usi e costumi…) con dei buoni 

risultati anche in termini di flussi turistici verso la destinazione.      

Adria, unica realtà appartenente alla regione Veneto non aderente alla RNCO, ha 

sviluppato un progetto di Comunità Ospitale volto a rendere il comune una destinazione 

di turismo responsabile attraverso la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, 

naturalistiche ed enogastronomiche del territorio del Polesine. Il progetto è stato poi 

effettivamente realizzato anche se con alcune modifiche rispetto al progetto strategico 

iniziale.                                           

I casi studio di Forni di Sotto e Sutrio mi hanno permesso di verificare come delle 

iniziative ben ideate, progettate e realizzate siano effettivamente utili alla comunità ai 

fini di una comprensione del loro vero valore identitario locale ma soprattutto di una 

pianificazione, valorizzazione e promozione della destinazione nel suo complesso 

attente ai principi della sostenibilità ambientale, socio-culturale e economica del 

territorio stesso. Ho potuto, quindi, accertare come queste si sono rivelate e sono 

iniziative di turismo basato sulla comunità di successo.            

Nel caso di Adria, invece, effettivamente è stato realizzato un progetto di valorizzazione 

turistica del territorio comunale anche in ottica di Comunità Ospitale ma non si può 

affermare che abbia rispettato completamente e adeguatamente tutti i principi del 

community based tourism. Nel caso di Adria, appunto, quello che non ha reso il comune 

una realtà di CBT di successo è rilevabile nella disorganizzazione e frammentazione 

relativa alla pianificazione comunitaria, nei contenziosi tra i diversi stakeholders in 

merito alle competenze, ruoli e detenzione del potere per un‟efficace riuscita delle 

iniziative progettuali stesse ma anche forse ciò che è venuto a mancare era un reale 

processo decisionale condiviso o basato solo su alcune informazioni limitate senza 

considerare e valutare effettivamente le possibili opportunità positive derivanti dal 

progetto. Vi è anche forse da considerare anche un altro elemento: una diminuzione del 

livello di partecipazione e collaborazione di tutte le parti interessate soprattutto durante 
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la fase di implementazione del progetto. È necessario evidenziare come Adria 

presentava dei buoni presupposti al fine di riuscire ad implementare un progetto di CBT 

di successo duraturo ma, per le evidenti motivazioni precedentemente descritte, questo 

ad oggi evidenzia come i principi cardine del turismo basato sulla comunità non siano 

stati completamente, responsabilmente ed efficacemente considerati e perseguiti.          

Il caso di Adria, nonostante inizialmente non mi aspettavo si rivelasse un progetto di 

community based tourism di insuccesso, mi ha permesso di poter riscontrare come il 

rischio di progettualità con esito negativo siano, comunque, sempre da tenere in 

considerazione ed effettivamente riscontrabili e credo sia tuttavia necessario riportare 

anche queste esperienze per cercare di comprendere dove e perché sono stati commessi 

degli errori ma soprattutto per cercare di capire come porvi rimedio se naturalmente 

sussistono le possibili condizioni risolutive per farlo. Anche se esiste il rischio che 

progetti di turismo basato sulla comunità non vengano rispettati e quindi si manifestino 

come dei possibili casi di fallimento, è necessario tenere presente come, invece, altre 

realtà riescono a portare a compimento queste iniziative con successo e risultati 

soddisfacenti. Questo come segno che se vengono seguiti i principi e le diverse fasi di 

programmazione e sviluppo del CBT nel modo adeguato il rischio di fallire per le 

diverse destinazioni turistiche si riduce e le possibilità concrete di successo aumentano. 
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APPENDICI 

N° 1 Associazione Borghi Autentici d‟Italia, Progetto esecutivo Comunità Ospitale 

“Adria-Borgo Autentico nelle terre dei grandi fiumi” 
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