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INTRODUZIONE 

L’idea di redigere questa tesi nasce dalla personale osservazione di come si stia 

trasformando il fenomeno turistico a Cortina d’Ampezzo, “Regina delle Dolomiti”, 

e di come l’offerta turistica si adegui ad esso, dimostrandosi compatibile con le 

nuove esigenze di domanda. Al cliente ereditato dalle generazioni precedenti, 

figlio di famiglie che hanno sempre scelto Cortina come sede delle proprie 

vacanze, si stanno affiancando nuove tipologie di turisti, per lo più stranieri e 

sportivi che apprezzano la bellezza del paesaggio e cercano esperienze 

autentiche a contatto con la natura e la tradizione.  

Partendo dalla considerazione che per essere competitivi sul mercato è 

necessario avere ben chiaro il punto di vista e i desideri della domanda, sempre 

più attenta a cosa offre la destinazione, più che alla destinazione in sé, si è 

ritenuto utile sviluppare un’offerta turistica diversificata e orientata a riportare in 

luce la vera anima della destinazione, ossia la sua vocazione sportiva. A tal 

proposito si spiegano i sempre più numerosi eventi sportivi internazionali, che a 

loro volta vanno ad incentivare questo tipo di turismo e permettono di far 

conoscere la destinazione anche all’estero.  

La tesi si prefigge di analizzare in quale modo eventi sportivi di piccole 

dimensioni, che si svolgono in territori patrimonio dell’umanità, possano loro 

stessi rappresentare uno stimolo allo sviluppo turistico sostenibile ed essere 

“promotori” dei valori difesi dall’UNESCO. A sua volta il riconoscimento 

UNESCO, se colto nel modo giusto, può fungere da vantaggio competitivo nella 

promozione di questi eventi, che sono frutto di trend di domanda sempre più 

consapevoli dell’ambiente e orientati all’autenticità e alle esperienze “vere”.  

L’elaborato si compone di quattro capitoli, il primo dei quali presenta una 

panoramica generale dei concetti che saranno approfonditi nei capitoli successivi 

ed esemplificati nell’ultimo capitolo, attraverso il caso della “The North Face® 

Lavaredo Ultra Trail” e le Dolomiti.  

Nel primo capitolo verrà introdotta la Convenzione del Patrimonio Mondiale, 

adottata nel secondo dopoguerra dagli Stati Membri dell’UNESCO con lo scopo 

di proteggere il patrimonio mondiale considerato di valore universale 

straordinario. Ci si focalizzerà sulla fruizione di questo patrimonio, ovvero 
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l’evoluzione del suo rapporto con il turismo, inizialmente conflittuale ma diventato 

negli anni sempre più cooperativo, orientato a raggiungere il giusto equilibrio tra 

la conservazione e lo sviluppo economico. Verrà quindi spontaneo chiedersi se 

esiste una correlazione tra il riconoscimento UNESCO e l’incremento dei flussi 

turistici, e quali sono i siti che ne beneficiano maggiormente.  

Si prenderà poi in considerazione la relazione tra l’UNESCO e lo sport: oltre ad 

essere entrambi promotori dello sviluppo sociale, ambientale ed economico, essi 

sono accomunati da valori sani come la correttezza, l’uguaglianza, il rispetto, la 

solidarietà e l’inclusione. Si farà accenno anche al patrimonio degli sport, sia 

materiale che immateriale. 

Il secondo capitolo fonderà insieme i tre elementi introdotti nel primo, ovvero 

l’UNESCO, il turismo e lo sport, iniziando dal sottolineare i potenziali vantaggi del 

riconoscimento UNESCO e la sempre maggiore importanza della domanda 

turistico sportiva e in particolar modo degli eventi sportivi minori. 

Attraverso alcuni esempi di maratone svoltesi in territori patrimonio dell’umanità, 

si cercherà di verificare le informazioni teoriche esposte in precedenza e capire 

in quali casi il riconoscimento UNESCO venga apprezzato, e quindi promosso e 

ben valorizzato, e in quali casi risulti indifferente. Si vedrà infatti che esso 

rappresenta un’opportunità da saper utilizzare piuttosto che un valore in sé.  

Nel terzo capitolo emergono in modo sempre più evidente i diversi punti di 

contatto tra lo sport e il patrimonio dell’umanità. L’alchimia tra questi due elementi 

è resa esplicita attraverso i concetti di turismo sostenibile, destination branding e 

diversità culturale. Lo sport e il patrimonio dell’umanità infatti, oltre ad essere 

promotori di uno sviluppo sostenibile e servirsi l’uno dell’altro in questo ambito, 

possono venire combinati tra loro e trasformare una destinazione in un brand, 

ovvero costruirne la storia. Infine, rappresentano entrambi uno stimolo alla 

diversità e al dialogo interculturale, oltre che una calamita per il turismo 

internazionale. 

Il quarto e ultimo capitolo contiene il caso studio dell’elaborato e vuole dimostrare 

in che modo la gara di trail running “The North Face® Lavaredo Ultra Trail” e le 

Dolomiti UNESCO rappresentino un binomio vincente, adatto a soddisfare le 

nuove richieste del mercato e capace di promuovere le Dolomiti come 
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destinazione unica, caratterizzata da un turismo sostenibile e internazionale. 

Tuttavia, considerando che il turismo rappresenta spesso un’arma a doppio 

taglio, si richiamerà l’attenzione anche agli aspetti insidiosi di una promozione 

impattante e gratuita innescata dall’utilizzo sempre più diffuso dei nuovi strumenti 

di comunicazione. 

Verrà poi enfatizzato il lavoro svolto dalla Fondazione Dolomiti UNESCO nel 

trarre vantaggio da questo importante riconoscimento, legando le azioni di 

conservazione e tutela a quelle di valorizzazione. Il suo buon operato ha portato 

le Dolomiti ad essere scelte dal Centro del Patrimonio UNESCO di Parigi come 

esempio di gestione a livello internazionale. 

Per concludere, è stato proposto un breve sondaggio ai concorrenti dell’ultima 

edizione della “The North Face® Lavaredo Ultra Trail”, al fine di capire in modo 

più concreto che ruolo riveste il riconoscimento UNESCO nella percezione di un 

pubblico di atleti. 

Si vuole precisare, infine, che il lavoro svolto è frutto di un’indagine personale, la 

quale non sarebbe stata possibile senza l’aiuto e la collaborazione di vari enti e 

figure di rilievo, dimostratisi molto disponibili e interessati all’argomento. 

Particolarmente preziose sono state le testimonianze dirette della società 

sportiva dilettantistica “Camelbag” e in particolare di Simone Brogioni, 

organizzatore della “The North Face® Lavaredo Ultra Trail”; di Jean Charles 

Perrin e Florian Darruyre, responsabili dell’“Ultra Trail World Tour”; di Roberta 

Alverà, presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina; di Marcella 

Morandini, direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO.  

Inoltre, due persone in particolare hanno contribuito involontariamente allo 

sviluppo dell’idea che sta alla base di questo elaborato: Alessandro Broccolo, ex 

vicedirettore del Consorzio di promozione turistica di Cortina d’Ampezzo che ha 

permesso la mia collaborazione nell’organizzazione della “The North Face® 

Lavaredo Ultra Trail”; e Stefania Demetz, direttrice generale della Coppa del 

mondo di sci alpino in Val Gardena e insegnante di Management degli eventi 

sportivi, che ha suscitato in me una particolare curiosità verso questo argomento 

raccontandomi con passione del suo lavoro. 
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Capitolo 1. UNESCO, TURISMO E SPORT 

 

1.1 L’UNESCO e la Convenzione del Patrimonio Mondiale 

L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è 

stata fondata a Londra il 16 Novembre 1945 dall’ ONU1 e ha sede a Parigi. Come 

agenzia specializzata dell’ONU, l’UNESCO si propone di contribuire al 

mantenimento della pace, della stabilità economica, della sicurezza politica e del 

benessere di tutti, rafforzando la collaborazione tra le nazioni attraverso 

l’educazione, le scienze e la cultura.  

Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO dal 2009, afferma: 

 

«UNESCO has all the qualifications to bring an intellectual and humanist 

response to globalization and to the economic crisis: we know that culture and 

art, the sciences, education, communication and knowledge are the real 

values that form the essence of humanity».2 

 

Nel secondo dopoguerra nacque l’idea di creare un movimento internazionale 

per proteggere il patrimonio mondiale. Il 16 novembre 1972 gli Stati Membri 

dell’UNESCO, riuniti a Parigi nella 17ª sessione della Conferenza generale, 

adottarono la “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage”, d’ora in poi “Convenzione del Patrimonio Mondiale”.  

Secondo l’articolo 4: 

 

«Ogni stato aderente a questa Convenzione ha l’obbligo di garantire 

l’identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la 

trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale 

situato sul suo territorio. Esso si sforza di agire a tal fine, sia direttamente con 

il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo 

                                            
1 Organizzazione delle Nazioni Unite. 
2 http://www.unesco.org/, cit.  

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BPI/pdf/Unesco_General_en.pdf
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dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà 

beneficiare».3 

 

Il primo articolo della Convenzione definisce la nozione di “bene culturale”, 

ovvero: 

 monumenti di valore universale straordinario dal punto di vista storico, 

artistico o scientifico; 

 gruppi di edifici di valore universale straordinario dal punto di vista storico, 

artistico o scientifico; 

 siti di valore universale straordinario dal punto di vista storico ed estetico, 

etnologico o antropologico. 

 

Il secondo articolo definisce il “bene naturale”: 

 monumenti naturali di valore universale straordinario dal punto di vista 

estetico o scientifico; 

 formazioni geologiche e fisiografiche di valore universale straordinario dal 

punto di vista scientifico o della conservazione; 

 siti naturali di valore universale straordinario dal punto di vista scientifico, 

della conservazione o della bellezza naturale. 

 

Nell’ultima parte dell’articolo 4, si fa presente che l’UNESCO offre forme di 

assistenza internazionale che completano le azioni degli Stati Membri, orientate 

alla protezione e valorizzazione del Patrimonio. Il “Fondo del Patrimonio 

Mondiale” ne è un esempio; le sue risorse sono costituite principalmente dai 

contributi obbligatori e volontari degli stati partecipi della Convenzione e possono 

essere destinate unicamente agli scopi definiti dal Comitato.4 

 

                                            
3 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

art.4, cit. 
4 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

art.15. 
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1.1.1 World Heritage List 

Ogni stato aderente alla Convenzione del Patrimonio Mondiale deve sottoporre 

al Comitato del Patrimonio Mondiale5 la “Tentative List”, un inventario di beni del 

patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio, che rientrano in una delle 

due definizioni di “bene naturale” o “bene culturale”.  

Sulla base di tali inventari, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde la “World 

Heritage List”,6 un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale che 

considera di valore universale straordinario, in applicazione dei criteri stabiliti da 

ognuno di essi. L’elenco deve risultare aggiornato almeno ogni due anni e 

l’iscrizione di un bene nell’elenco può avvenire solo con il consenso dello stato 

interessato. 

Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, il Comitato inserisce i beni nella “List of 

World Heritage in Danger”, un elenco del patrimonio mondiale in pericolo. I beni 

inseriti in questa lista sono minacciati da pericoli seri e richiedono una particolare 

assistenza; qualora però arrivino a perdere il loro valore universale straordinario 

non c’è più nulla da fare, vengono rimossi dalla WHL. 

Il Comitato, per l’attuazione dei suoi programmi, può fare appello alle seguenti 

organizzazioni: 

 il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni 

culturali (ICCROM); 

 il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS); 

 l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse 

naturali (IUCN). 

 

La prima Lista dei Patrimoni dell’Umanità risale al 1978 e all’epoca comprendeva 

12 siti, di cui 9 classificati come patrimonio culturale e 3 come patrimonio 

naturale. Nessun sito della prima WHL era italiano; il primo sito italiano patrimonio 

dell’umanità, le incisioni rupestri della Val Camonica, venne iscritto alla lista un 

anno dopo.  

                                            
5 World Heritage Committee o WHC. 
6 WHL o Lista dei Patrimoni dell’Umanità. 
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Ad oggi, sono iscritti alla WHL 1073 siti, distribuiti in 167 paesi membri; come si 

può notare dal grafico sottostante, l’Italia detiene il maggior numero di siti 

patrimonio dell’umanità, seguita dalla Cina e dalla Spagna.7 

 

Grafico 1. Stati con il maggior numero di siti in WHL 

 

Fonte: World Heritage List Statistics. Elaborazione personale. 

 

1.1.2 Operational Guidelines e criteri di selezione 

Le norme per la selezione dei beni, l’individuazione dei criteri cui questi devono 

rispondere per essere iscritti nella WHL e le procedure per l’inserimento nella 

Lista, sono indicate in un documento intitolato “Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention”.  

Le Linee guida operative vengono revisionate regolarmente dal Comitato del 

patrimonio mondiale, in modo da essere sempre al passo con l’evoluzione del 

                                            
7 http://whc.unesco.org/ 
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concetto di Patrimonio Mondiale. Secondo quelle più recenti,8 un sito può essere 

iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale se: 

 presenta un valore universale straordinario (Outstanding Universal Value, 

OUV); 

 soddisfa almeno uno dei seguenti dieci criteri di selezione: 

«Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo. 

Mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco 

temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi 

nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione 

urbana e nel disegno del paesaggio. 

Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di 

una civiltà vivente o scomparsa. 

Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme 

architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più 

importanti fasi nella storia umana. 

Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, 

dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o 

più culture), o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando 

lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili. 

Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni 

viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato 

universale eccezionale. 

Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza 

naturale o importanza estetica. 

Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi 

dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi 

geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie 

terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative. 

                                            
8 UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention, 26 ottobre 2016. 
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Costituire esempi rappresentativi di importanti processi ecologici e biologici 

in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e 

animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini. 

Presentare gli habitat naturali più importanti e più significativi, adatti per la 

conservazione in-situ della diversità biologica, compresi quelli in cui 

sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto 

di vista della scienza o della conservazione»;9 

 

 soddisfa le condizioni di autenticità e/o integrità così come definite nelle 

Linee guida (par. 79-95): 

1. L’autenticità riguarda solamente i beni iscritti secondo i primi sei criteri di 

selezione ed è definita da un insieme di caratteristiche, come la forma, il 

materiale, la funzione ecc., che dimostrano la veridicità e credibilità del bene 

in questione. 

2. L’integrità riguarda tutti i beni iscritti alla WHL e misura l’interezza del 

patrimonio naturale e/o culturale e dei suoi attributi; 

 è dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la 

salvaguardia (par. 96-119). 

 

1.1.3 Outstanding Universal Value 

L’“Outstanding Universal Value” è il concetto chiave della Convenzione del 

Patrimonio Mondiale. Già nel preambolo, si annuncia che: 

 

 «una parte del patrimonio culturale e naturale mondiale è di importanza 

universale e straordinaria per tutti, indipendentemente dalla nazione in cui 

si trova» (…) «la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio 

culturale e naturale è un impoverimento del patrimonio di tutte le nazioni»;10 

 

                                            
9 UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention, 26 ottobre 2016, par.77, cit. 
10 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

cit. 
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per questo motivo, tale patrimonio deve essere preservato e tutelato come 

patrimonio di tutta l’umanità. Firmando la Convenzione, le Parti si impegnano a 

riconoscere che, una volta iscritti nella lista della Convenzione, la protezione dei 

loro siti diventa un dovere di tutta la comunità internazionale.  

L’articolo 6 dice: 

 

«Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il 

patrimonio culturale e naturale, di cui agli articoli 1 e 2, e senza pregiudicare i 

diritti di proprietà previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli 

Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce 

un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale 

ha il dovere di cooperare».11 

 

Le ultime Linee guida operative per l’implementazione della Convenzione del 

Patrimonio Mondiale definiscono l’“Outstanding Universal Value” come 

 

 «quel valore culturale e/o naturale così straordinario da trascendere i confini 

nazionali e così importante da essere riconosciuto tale, non solo dalla 

generazione attuale, ma anche da quelle future».12 

 

Nel paragrafo 51 si parla di “Statement of Outstanding Universal Value”, ovvero 

una dichiarazione del Comitato del Patrimonio Mondiale che rappresenta il 

riferimento chiave per la protezione e gestione effettiva dei beni iscritti alla WHL. 

Questo documento include un riassunto delle qualità e informazioni effettive del 

bene in questione, i criteri per i quali è stato iscritto, la valutazione delle condizioni 

di autenticità e integrità e della protezione e gestione in vigore, i requisiti per la 

protezione e gestione futura.  

La definizione di “Universal” venne per la prima volta utilizzata ufficialmente nel 

1976 in una riunione sull’implementazione della Convenzione del Patrimonio 

                                            
11 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

art.6, cit. 
12 UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention, 26 ottobre 2016, par.49, cit. 



18 

 

Mondiale. Un bene era di valore universale se «rappresentava idee o valori 

universalmente riconosciuti come importanti o che almeno una volta hanno 

influenzato l’evoluzione dell’umanità».13 

Nelle prime Linee guida operative, risalenti al 1977, si dice che: «il termine 

Universal deve essere interpretato in riferimento a un bene altamente 

rappresentativo della cultura di cui fa parte».  

I partecipanti alla riunione sulla Strategia globale del patrimonio naturale e 

culturale, tenuta ad Amsterdam nel 1998, definiscono così l’“Outstanding 

Universal Value”: 

 

«una risposta eccezionale a questioni di natura universale, che 

interessano tutte le culture dell’umanità. In relazione al patrimonio naturale, 

queste questioni riguardano la diversità biogeografica; in relazione al 

patrimonio culturale riguardano la creatività umana e i processi culturali che 

ne derivano».14 

 

Sophia Labadi nota che, nonostante le varie riflessioni formali sull’“Outstanding 

Universal Value” della comunità di esperti del patrimonio dell’umanità, non è 

ancora stata data risposta a molte questioni chiave, impedendo agli stati membri 

di comprendere a pieno questo concetto. 

Ad esempio, in molti documenti ufficiali, i “valori” dei beni patrimonio dell’umanità 

sono considerati intrinseci ai beni stessi, ovvero qualità che non cambiano nel 

tempo e che sono riconosciute allo stesso modo da tutta l’umanità, 

indipendentemente dal contesto ambientale e sociale e dalla soggettività di ogni 

individuo. Considerare intrinseci i valori dei beni significa escludere la possibilità 

di stilare una dichiarazione completa, che tenga conto delle considerazioni 

socioculturali e dei valori attribuiti dalle comunità locali, per la conservazione e 

gestione dei beni.  

                                            
13  ICOMOS, The World Heritage List: Filling the Gaps, 2004, cit. 
14 J. JOKILEHTO, “World Heritage: defining the Outstanding Universal Value”, City & Time, 2006, 

cit. 
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Tuttavia, se tali valori fossero considerati “estrinseci” si rischierebbe di perdere 

l’obiettività richiesta dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale, inoltre 

verrebbero identificati un’infinità di valori diversi per un singolo bene.  

Nelle ultime riunioni del Comitato del Patrimonio mondiale è però emerso che 

quest’obiettività sta pian piano venendo meno e tale tendenza mette in guardia 

gli esperti, preoccupati dal fatto che tutto ciò possa danneggiare la credibilità della 

WHL. (Labadi, 2013) 

 

1.2 L’evoluzione del rapporto tra patrimonio dell’umanità e 

turismo 

A questo punto, sorge spontaneo chiedersi in quale misura i beni patrimonio 

dell’umanità devono essere usati in modo da non intaccare il loro valore 

universale straordinario. Di seguito si analizzerà quindi come è cambiata la 

considerazione del turismo da parte dell’UNESCO nel corso degli anni.  

Nel 1976, 4 anni dopo la stipula della Convenzione del Patrimonio Mondiale, 

l’ICOMOS esprimeva la sua preoccupazione riguardo gli effetti delle attività 

turistiche sul patrimonio mondiale.  

Attraverso la “Charter of Cultural Tourism” o “Carta di Bruxelles” l’ICOMOS 

mirava a  

 

«incoraggiare la salvaguardia e assicurare la conservazione e promozione di 

monumenti e siti». «Il turismo è un fatto sociale, umano, economico e culturale 

irreversibile» (…) «esercita una grande influenza sull’ambiente umano e in 

particolare sui monumenti e siti».15 

 

L’ICOMOS sottolineava come, pensando al futuro, ciò che contava veramente 

era il rispetto del patrimonio mondiale culturale e naturale. Questo doveva avere 

la precedenza su tutte le altre considerazioni di natura sociale, politica o 

economica.  

                                            
15 ICOMOS, Charter of Cultural Tourism, cit. 
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Nella sezione “Basis for Action” della Carta viene nominata la “World Tourism 

Organization”,16 nata nel 1970, la quale si prevedeva potesse collaborare con 

l’UNESCO e gli enti firmatari al fine di assicurare l’implementazione della politica 

per proteggere l’umanità dagli effetti della crescita anarchica del turismo.  

Anche l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse 

naturali17 era in linea con questo pensiero; fino al 1980 infatti, favorì il modello di 

gestione “Yellowstone”, che mirava a ridurre la presenza umana nelle aree 

protette. L’esempio più noto di utilizzo di questo modello fu l’espulsione dei 

Maasai dal Parco Nazionale Serengeti e l’Area Ngorongoro in Africa. L’IUCN è 

stata spesso criticata, in quanto aspirava a porre i bisogni della natura al di sopra 

dei bisogni umani, trascurando gli aspetti economici e gli interessi dei popoli 

indigeni e di coloro che usavano il territorio.  

Nonostante ciò, gli anni successivi videro l’inizio di un cambiamento graduale 

nell’approccio dell’IUCN alla conservazione.  

L’obiettivo principale dell’organizzazione rimaneva quello di assicurare la 

sopravvivenza degli ambienti naturali e delle specie, ma diveniva sempre 

crescente la consapevolezza dell’importanza degli aspetti economici e sociali, i 

quali dovevano iniziare ad essere presi in considerazione. L’IUCN iniziò a 

pubblicare linee guida sullo sviluppo sostenibile e suscitò sempre più interesse 

agli occhi di organizzazioni e governi.  

Col passare degli anni si assisteva ad un cambiamento di mood a livello 

mondiale, si cercavano sempre di più le opportunità, si iniziava a pensare che i 

beni patrimonio dell’umanità dovessero avere un tornaconto di qualche tipo.18 

Nel 1999, la “Carta di Bruxelles” venne infatti sostituita con la “International 

Cultural Tourism Charter”, la quale affronta la relazione tra la conservazione del 

patrimonio e il turismo, superando le tensioni degli anni precedenti.  

Le idee principali promosse dalla nuova Carta sono due: 

                                            
16 WTO, oggi UNWTO. È un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite ed è l’unica organizzazione 

inter-governativa che opera come forum di discussione mondiale sulle politiche turistiche e come 

fonte di esperienze e di conoscenze tecniche di settore. 

(www.untwo.org) 
17 IUCN. 
18 https://en.wikipedia.org/  

http://www.untwo.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature
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 per intraprendere una qualsiasi forma di conservazione è necessario 

rendere i beni patrimonio dell’umanità accessibili e fruibili ai visitatori e alle 

comunità ospitanti, garantendogli così un’adeguata gestione. Le comunità 

sono disposte a conservare e gestire i beni solamente se possono 

usufruirne, altrimenti non ne avrebbero alcun interesse; 

 è necessario stabilire un dialogo positivo e un approccio cooperativo tra gli 

enti che si occupano della conservazione e dell’industria turistica, al fine di 

proteggere e promuovere il patrimonio culturale e naturale dell’umanità. 

 

Man mano il turismo venne sempre più apprezzato come fattore positivo e 

considerato uno dei principali veicoli per lo scambio culturale e un importante 

generatore di sviluppo economico, se gestito in modo adeguato. 

Gli obiettivi della Carta sono riassunti in sei principi, ovvero: 

1. incoraggiare la consapevolezza pubblica del patrimonio; 

2. gestire la relazione dinamica tra i valori del patrimonio e il turismo; 

3. garantire un’esperienza gratificante al visitatore; 

4. coinvolgere le comunità ospitanti e indigene; 

5. portare beneficio alle comunità locali; 

6. attuare programmi di promozione turistica responsabile.19 

 

Secondo le Operational Guidelines, ogni bene patrimonio dell’umanità deve 

avere un piano di gestione appropriato, il quale specifica come deve essere 

conservato il suo OUV e garantisce un’efficace protezione del bene per le 

generazioni presenti e future.20 La crescente complessità dei giorni nostri richiede 

un maggiore bisogno di approcci di gestione adatti, i beni oggi devono essere 

usati, ma il loro uso deve essere sostenibile e contribuire alla qualità della vita 

della comunità, oltre che allo sviluppo sociale ed economico.  

                                            
19 ICOMOS, International Cultural Tourism Charter, 1999. 
20 UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention, 26 ottobre 2016, par. 96-119. 
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A questo proposito, il “World Heritage Sustainable Tourism Programme”, avviato 

nel 2001 dal Comitato del patrimonio mondiale, riflette bene il nuovo approccio 

basato sul dialogo e la cooperazione dei soggetti interessati.  

L’obiettivo del Programma è indurre gli Stati Membri a trovare una combinazione 

equa e bilanciata tra la conservazione e lo sviluppo economico, sviluppando 

politiche che favoriscano, da un lato la protezione della società e dell’ambiente, 

dall’altro lo sviluppo di benefici per le persone e i governi locali. La gestione del 

turismo e del patrimonio sono integrate a livello di destinazione, promuovendo 

così una maggiore consapevolezza; i beni culturali e naturali sono valorizzati e 

protetti e il turismo è sviluppato nel rispetto dell’ambiente.21 

 

1.2.1 WHL e impatto turistico 

A questo punto si cercherà di capire che tipo di impatto ha la nomina in WHL sui 

flussi turistici, se esiste una correlazione tra le due cose oppure se ad intervenire 

sono anche altri fattori. 

                                            
21 http://whc.unesco.org/  

http://whc.unesco.org/en/tourism/
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Tabella 1. Stati con il maggior 

numero di siti in WHL 

Stati Numero di 

siti in WHL 

1. Italia 53 

2. Cina 52 

3. Spagna  46 

4. Francia 43 

5. Germania 42 

6. India 36 

7. Messico 34 

8. Regno Unito 31 

9. Russia 28 

10. USA 23 

Fonte: dati rielaborati dal Grafico 1 

pag. 14 

Tabella 2. Prime 10 destinazioni per 

numero di arrivi (milioni) 

Graduatoria 

2015 

2014 2015 var. 

% 

1. Francia 83,7 84,5 0,9 

2. USA 75,0 n.d. n.d. 

3. Spagna 64,9 68,2 5,0 

4. Cina 55,6 56,9 2,3 

5. Italia 48,6 50,7 4,4 

6. Turchia 39,8 n.d. n.d. 

7. Germania 33,0 35,0 6,0 

8. Regno 

Unito 

32,6 n.d. n.d. 

9. Messico 29,3 32,1 9,5 

10. Russia 29,8 31,3 5,0 

Fonte: UNWTO World Tourism 

Barometer, vol.14 - July 2016 

 

Dando una prima occhiata ai dati della tabella 1 e confrontandoli con quelli della 

tabella 2, si può notare che dei 10 paesi con il più alto numero di siti nella WHL, 

9 sono anche tra i primi 10 per numero di arrivi e viceversa.  

Nonostante ciò, la correlazione tra arrivi e presenza di siti UNESCO deve essere 

valutata con prudenza in quanto è difficile stabilire un nesso di causa-effetto certo 

fra l’eventuale incremento dei flussi e l’iscrizione alla Lista. Tanti possono essere 

i motivi di un maggiore o minore afflusso turistico in una destinazione, ad esempio 

l’influenza di grandi eventi come Olimpiadi, Expos ecc, la nomina di città “Capitali 

della Cultura”, lo sviluppo di nuove infrastrutture, terremoti, catastrofi naturali, la 

crisi economica e molti altri fattori che possono contribuire a modificare le 

dinamiche turistiche. 

Non esiste un unico modello dell’andamento della domanda turistica rispetto alla 

nomina in WHL, ma un’ampia gamma di situazioni differenti. Proprio per questo 

motivo è difficile trarre delle conclusioni univoche, infatti gli studi della letteratura 
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recente in materia sono molto controversi e differenti tra loro, come si può notare 

dalla tabella sottostante. 

 

Tabella 3. Studi recenti sull'impatto turistico della nomina in WHL 

 

Fonte: G. RIBAUDO, P. FIGINI, “The Puzzle of Tourism Demand at 

Destinations Hosting UNESCO World Heritage Sites: An Analysis of Tourism 

Flows for Italy”, 2017 

 

Dalle analisi statistiche sull’argomento emergono alcune considerazioni: 

 in Italia, risulta che la nomina in WHL sia un brand efficace soprattutto per 

il segmento dei turisti stranieri, che vogliono vivere la cultura locale in modo 

autentico; essi rappresentano un importante segmento, in quanto si 

fermano più a lungo nella destinazione e hanno una capacità di spesa 

maggiore (Ribaudo, Figini, 2017); 

 l’impatto della nomina in WHL sui flussi turistici risulta più significativo per 

le destinazioni meno conosciute rispetto a quelle già note prima del loro 

riconoscimento UNESCO. Per i siti meno conosciuti la nomina in WHL è 
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una sorta di “marchio di qualità”, che garantisce la bellezza della 

destinazione, assicura un’esperienza unica e di valore ai turisti e aumenta 

l’orgoglio tra i residenti (Ribaudo, Figini, 2017); 

 i siti che traggono maggiori benefici dalla nomina WHS si impegnano 

maggiormente per promuoverla: i siti rurali beneficiano di più della nomina 

rispetto a quelli urbani e perciò vengono promossi di più. Raggiungere le 

destinazioni rurali è più complicato e più scomodo e non c’è molto altro da 

vedere, oltre al presunto sito WHS; per questo, la nomina in WHL è 

fondamentale nel convincere i turisti a visitare destinazioni che ancora non 

conoscono (Wuepper, Patry, 2016); 

 il brand UNESCO è più popolare in Asia, seguita dall’Europa e Nord 

America; la promozione è scarsa in Africa e nel Medio Oriente (Wuepper, 

Patry, 2016); 

 i siti che si trovano negli stati più ricchi e nelle destinazioni più conosciute, 

e i siti culturali situati in paesi ricchi culturalmente, sono poco promossi 

come WHS (Wuepper, Patry, 2016); 

 i siti con un numero particolarmente alto o basso di visitatori beneficiano 

maggiormente della nomina rispetto a siti con un numero di visitatori 

intermedio. Inoltre, i siti con un numero già alto di visitatori non promuovono 

il sito per attirare ancora altri turisti, ma è più probabile che usino il brand 

per ricevere sostegno nella protezione e conservazione del sito (Wuepper, 

Patry, 2016); 

 la correlazione tra i benefici derivanti dalla nomina e lo stato di 

conservazione del sito è positiva; i siti meglio conservati sono promossi di 

più. Le migliori condizioni di un sito creano valore economico, che 

incoraggia l’impegno nella promozione del brand, il quale a sua volta 

sostiene e supporta la salvaguardia del sito (Wuepper, Patry, 2016); 

 i siti vengono promossi di più se si trovano vicino ad attrazioni naturali e 

lontano dalle città (Wuepper, Patry, 2016). 

 

In generale, sono i benefici specifici del sito a determinare la maggiore o minore 

promozione del brand. 
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Per stimare l’impatto della nomina in WHL sui flussi turistici bisogna tuttavia 

considerare anche il motivo principale che ha sostenuto la candidatura del sito; i 

siti, infatti, utilizzano il brand WHS con finalità differenti.  

A questo proposito, le motivazioni possono essere divise in quattro categorie:22 

Nomina celebrativa La nomina in WHL è percepita come un riconoscimento 

per il patrimonio già conservato. Non interessano gli 

impatti socio-economici, l’ottenimento della nomina è 

già una ricompensa di per sé. 

Nomina “save our 

soul” (SOS) 

La nomina in WHL deriva da un’emergenza, si vuole 

richiamare l’attenzione mondiale sul patrimonio a 

rischio. Lo scopo della nomina è preservare il 

patrimonio. 

Nomina di “brand” La nomina in WHL è uno strumento di marketing e un 

marchio di qualità per promuovere lo sviluppo del 

turismo e del territorio. 

Nomina “identitaria” La nomina in WHL è un potente stimolo allo sviluppo 

economico e usa il patrimonio come uno strumento utile 

a creare nuove identità per i territori. In questo caso si 

prevede che la nomina generi impatti socio-economici 

positivi.  

 

Nelle destinazioni appartenenti ai primi due gruppi non ci si può aspettare un 

incremento della domanda turistica dopo la nomina in WHL. Nel primo gruppo, 

l’ottenimento della nomina è una ricompensa in sé; nel secondo gruppo, lo scopo 

principale è salvaguardare il patrimonio, perciò l’effetto della nomina potrebbe 

essere eventualmente quello di diminuire la domanda turistica, magari attraverso 

un aumento dei prezzi.  

Per quanto riguarda il terzo gruppo, ci si potrebbe invece aspettare che la nomina 

inneschi lo sviluppo turistico, in quanto queste destinazioni non sono ancora 

                                            
22 G. RIBAUDO, P. FIGINI, “The Puzzle of Tourism Demand at Destinations Hosting UNESCO 

World Heritage Sites: An Analysis of Tourism Flows for Italy”, Journal of Travel Research, SAGE, 

2017. 
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famose in tutto il mondo. Anche nell’ultimo gruppo ci si aspetta un incremento 

della domanda turistica, sebbene non è detto che il turismo sia sempre l’effetto 

principale della nomina. 

Da quanto è stato detto finora pare che la diversità sia la norma, le perfomance 

turistiche delle destinazioni nelle quali si trovano siti patrimonio dell’umanità 

possono essere molto differenti. Non è affatto scontato che una destinazione 

veda un incremento della domanda turistica dopo l’iscrizione in WHL e non è 

detto che tra le motivazioni alla base della richiesta di iscrizione nella lista ci sia 

la volontà di promuovere il territorio in chiave turistica. 

Più che la nomina in sé, è l’insieme delle politiche di promozione, pubblicità, 

cultura e turismo intraprese dalla destinazione che possono garantirle un buon 

posizionamento e trasformare la nomina in WHL in un vantaggio competitivo per 

il sistema dell’ospitalità.  

Se da un lato la nomina in WHL richiede la protezione del sito e costi aggiuntivi 

per investire nella conservazione, dall’altro, la maggiore qualità associata al fatto 

di essere “World Heritage Site” (WHS) può, a seconda delle situazioni, portare 

ripercussioni positive nel turismo e nell’economia; tutto ciò non avviene in modo 

automatico, e avviene solamente se è presente una politica orientata alla cultura 

e allo sviluppo turistico. (Solima, 2013) 

 

1.2.2 Turismo e WHL: armi a doppio taglio 

Secondo l’UNESCO, i benefici principali che derivano dall’iscrizione in WHL dei 

siti sono: 

 la salvaguardia del patrimonio per le generazioni future; 

 un più diretto accesso ai fondi per la salvaguardia e la conservazione; 

 rappresentare una calamita per la cooperazione internazionale; 

 essere un contesto operativo adatto all’implementazione di un piano di 

gestione completo; 

 le esternalità positive sul turismo e il resto dell’economia. 

 

«Finally, the inscription of a site on the World Heritage List brings an increase 

in public awareness of the site and of its outstanding values, thus also 
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increasing the tourist activities at the site. When these are well planned for and 

organized respecting sustainable tourism principles, they can bring important 

funds to the site and to the local economy».23 

 

Questa frase fa emergere una duplice relazione tra WHL e turismo: 

 da un lato il patrimonio attrae visitatori nelle destinazioni; esso rappresenta 

la risorsa di base per il settore turistico, infatti la maggior parte dei siti in 

WHL sono destinazioni turistiche significative; 

 dall’altro il turismo offre al patrimonio delle opportunità in termini di sviluppo 

economico per favorire la conservazione del patrimonio stesso, creando al 

contempo risorse anche per la comunità locale. 

 

Il turismo però rappresenta un’arma a doppio taglio per il patrimonio mondiale. I 

benefici economici derivanti dal turismo rappresentano spesso l’incentivo 

principale che spinge gli stati ad aderire alla Convenzione, ma può succedere 

che ciò induca gli Stati Membri a trascurare il loro compito principale che è la 

protezione e conservazione del patrimonio mondiale nel loro territorio.  

Un esempio che ritrae questa situazione è quello delle Isole Galapagos, nominate 

sito naturale del patrimonio mondiale nel 1978. Questo arcipelago dell’Oceano 

Pacifico è considerato il più sorprendente luogo sulla terra, grazie alla sua 

biodiversità unica al mondo; esso ospita oltre 1.300 specie che vivono solamente 

qui.  

                                            
23 UNESCO, Benefits of Ratification, 2008, cit. 
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Figura 1. Isole Galapagos 

 

Fonte: Google 

 

L’espansione incontrollata del turismo (il numero di visitatori è cresciuto da 

12.000 nel 1979 a più di 160.000 nel 2010) ha messo a rischio più di quaranta 

specie. Per questo motivo, nel 2007, il Comitato del patrimonio mondiale ha 

messo le Galapagos nella Lista dei beni in pericolo. 

Allo stesso tempo il turismo ha avuto anche un impatto positivo sulle isole, ha 

reso possibili i finanziamenti dei progetti di conservazione degli ultimi 

quarant’anni, che altrimenti non avrebbero avuto fondi a sufficienza. Il turismo 

deve essere gestito con cautela e deve essere bilanciato con la conservazione 

per evitare di danneggiare ulteriormente l’ecosistema. L’Ecuador ha svolto un 

progresso significativo nell’affrontare questi problemi, tanto che nel 2010 le Isole 

Galapagos sono state rimosse dalla Lista dei beni in pericolo. (Ferrucci, 2012) 

A sua volta, anche la nomina in WHL può essere un’arma a doppio taglio; può 

rappresentare un’opportunità ma anche una minaccia, ad esempio se la si 

considera condizione sufficiente per il successo turistico. Si è visto nel paragrafo 

precedente come il titolo “World Heritage Site” da solo non sia sufficiente; i siti 

UNESCO hanno bisogno di visibilità, per ottenere benefici è necessario 

promuoverli e rinforzare le politiche mirate a trarre vantaggio da questa 

designazione. 
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1.3 Programma UNESCO per lo Sport 

L’UNESCO è l’agenzia principale delle Nazioni Unite nel campo dell’educazione 

fisica e lo sport. L’organizzazione fornisce assistenza, sostegno e indicazioni ai 

governi, organizzazioni non governative ed esperti al fine di sviluppare o 

rafforzare la formazione nell’educazione fisica e progettare e implementare 

programmi di sviluppo in ambito sportivo.  

L’UNESCO opera anche in ambiti correlati come la cultura e lo sviluppo sociale; 

ad esempio, evidenzia l’importanza di tutelare e promuovere gli sport e i giochi 

tradizionali, sottolineando che essi, essendo espressione della cultura e del 

modo di vivere di una comunità, concorrono a costruire l’identità di coloro che vi 

appartengono. 

Il “Programma UNESCO per lo Sport” si focalizza sui seguenti temi: lo sport per 

la pace e lo sviluppo, la “Carta internazionale per l’Educazione fisica, l’Attività 

fisica e lo Sport”, l’educazione fisica di qualità, la valorizzazione dell’istruzione 

attraverso lo sport, le donne e lo sport, l’antidoping. 

L’UNESCO inoltre, svolge il ruolo di segretariato per il CIGEPS, il Comitato 

Intergovernativo per l’Educazione fisica e lo Sport, fondato nel 1978 per 

promuovere il ruolo e il valore dello sport e la sua integrazione nella politica 

pubblica. Il Comitato è composto da rappresentanti esperti nel campo 

dell’educazione fisica e lo sport, provenienti da 18 Stati Membri UNESCO, 

ognuno eletto per quattro anni. 

Il CIGEPS si occupa di: 

 promuovere la cooperazione internazionale nell’ambito dell’attività fisica per 

rafforzare la pace, l’amicizia, la comprensione e il rispetto reciproco; 

 unire gli Stati Membri e incoraggiare i governi a ottimizzare i reali benefici 

socio-economici dello sport, garantendo un maggior ritorno 

sull’investimento; 

 fornire consiglio tecnico, commissionare la ricerca e identificare buone 

pratiche; 

 rafforzare la responsabilità dei governi attraverso il monitoraggio e la 

valutazione dell’implementazione delle politiche; 
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 fornire una piattaforma di scambio di esperienze per coloro che prendono 

le decisioni. 

 

Il comitato venne istituito in seguito alla prima Conferenza Internazionale dei 

ministri e direttori generali responsabili per lo sport e l’educazione fisica 

(MINEPS) svoltasi nel 1976 a Parigi. Queste conferenze rappresentano un forum 

per facilitare lo scambio intellettuale e tecnico nell’ambito dell’educazione fisica 

e lo sport, oltre che fungere da meccanismo istituzionale per sviluppare una 

strategia internazionale coerente in questo settore. Fino al 2015 sono state 

organizzate cinque conferenze, le quali hanno svolto un ruolo importante anche 

nello sviluppo della “Carta internazionale per l’Educazione fisica, l’Attività fisica e 

lo Sport”.24 

 

1.3.1 Carta Internazionale per l’Educazione fisica, l’Attività fisica e lo 

Sport 

La “Carta Internazionale per l’Educazione fisica, l’Attività fisica e lo Sport” 

rappresenta il documento di riferimento che orienta e supporta il processo 

decisionale in campo sportivo. La Carta originale risale al 1978 ed era innovativa 

a quell’epoca essendo il primo documento ad affermare che «la pratica di sport 

ed educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti».25 

Nel 2015, durante la 38ª Conferenza Generale dell’UNESCO, viene adottata una 

nuova versione della Carta che, nel rispetto dei principi del documento 

originario, introduce principi universali quali la parità di genere, la non-

discriminazione e l’inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport; evidenzia 

inoltre i benefici dell’attività fisica, la sostenibilità dello sport, l’inclusione delle 

persone diversamente abili e la protezione dei minori.  

Preservando l’intento iniziale della Carta del 1978, questo nuovo documento 

rappresenta un rinnovato impegno nel promuovere attivamente lo sport come 

stimolo per la pace e lo sviluppo, dando il giusto tono a un nuovo dibattito di 

politica sportiva internazionale. Questa best practice è composta di 12 articoli e 

                                            
24 http://www.unesco.org/  
25 https://en.wikipedia.org/  

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/about-physical-education-and-sport/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Charter_of_Physical_Education,_Physical_Activity_and_Sport
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fissa standard etici e di qualità per tutti coloro che progettano, eseguono e 

valutano politiche e programmi sportivi; inoltre contribuisce in modo significativo 

alla diffusione dei valori dell’UNESCO nel nostro Paese.26 

Secondo Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, l’adozione di questa 

nuova Carta segna il passaggio dalle parole all’azione concreta, dall’intenzione 

alla realizzazione.27 

 

1.3.2 I benefici e i valori dello sport per l’UNESCO 

Già nel secondo articolo della “Carta Internazionale per l’Educazione fisica, 

l’Attività fisica e lo Sport”, si nota che una grande importanza è stata riconosciuta 

alla pratica sportiva come strumento per il benessere sociale, oltre che 

individuale: 

 

 «L’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, quando opportunamente 

organizzate, insegnate, finanziate e praticate, possono dare un importante 

contributo ad una vasta gamma di benefici per gli individui, le famiglie, le 

comunità e la società in generale».28       

 

I benefici dello sport promossi dalla Carta possono essere così riassunti: 

 sviluppo dell’alfabetizzazione, del benessere, della salute mentale e fisica, 

delle potenzialità, abilità, competenze e qualità come la cooperazione, la 

comunicazione, la leadership, la disciplina, il lavoro di gruppo, che 

contribuiscono al raggiungimento dei propri obiettivi; 

 contributo nella prevenzione di malattie e abuso di droghe, alcool, tabacco, 

delinquenza, sfruttamento ed estrema povertà; 

 aumento dell’autostima, auto-efficacia e riduzione di stress, ansia e 

depressione; 

                                            
26 http://www.rivistasitiunesco.it/ 
27 http://www.unesco.org/ 
28 UNESCO, Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, 

2015, cit. 

 

http://www.rivistasitiunesco.it/
http://www.unesco.org/
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 creazione e rafforzamento di legami con la comunità e relazioni con la 

famiglia, amici e pari, sviluppando un senso di appartenenza e di 

accettazione; 

 sviluppo di attitudini e comportamenti sociali positivi; 

 unione di persone con diversa provenienza culturale, sociale ed economica 

nel perseguimento di obiettivi e interessi condivisi.29 

 

I valori dello sport che l’UNESCO cerca di proteggere sono la correttezza, 

l’uguaglianza, il rispetto, l’inclusione, la solidarietà, la tolleranza e la non violenza. 

La pratica di sport è uno strumento riconosciuto per promuovere la pace in quanto 

prescinde sia dai confini geografici che dalle classi sociali; gioca anche un ruolo 

importante nell’integrazione sociale e nello sviluppo economico, soprattutto oggi, 

in un contesto globale messo a dura prova dalla discriminazione, insicurezza, 

violenza, disoccupazione e malnutrizione. 

Lo sport non rappresenta solo un ponte tra individui e nazioni ma aiuta anche a 

superare gli stereotipi e l’esclusione, incoraggiando il senso di cittadinanza. Irina 

Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, afferma: «In every society, sport is a 

field of dreams and a force for fabulous positive change – we must do everything 

to harness this power».30 

 

1.3.3 I valori dello sport da Cotton ai giorni nostri 

Questi valori promossi dall’UNESCO furono per la prima volta associati allo sport 

in epoca vittoriana, quando George Edward Cotton, preside di una scuola 

inglese, aveva intravisto nello sport uno strumento vantaggioso per il controllo 

sociale. 

Nelle scuole a quel tempo prevalevano ribellioni, aggressività e violenza; i 

“games” però prevedevano regole severe e divennero infatti lo strumento per 

convertire tale aggressività in un confronto non violento. Il concetto di “fair play” 

                                            
29 UNESCO, Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, 

2015. 
30 UNESCO, The power of sport values, 2016, cit. 
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non nacque quindi come espressione di nobiltà e di pace tra i popoli, ma come 

risposta alla violenza.  

Quarant’anni dopo, Pierre de Frédy, barone di Coubertin, pedagogo e uomo 

sensibile ai problemi sociali di quei tempi, vide nello sport il rimedio contro la 

corruzione, la sedentarietà e la depravazione dei giovani. Nel 1896 riportò in vita 

le Olimpiadi fondando i moderni Giochi Olimpici, dove il vincitore divenne uomo 

degno di onore. De Coubertin voleva trovare il modo di avvicinare le nazioni, di 

permettere ai giovani di confrontarsi in una competizione sportiva, piuttosto che 

in guerra. (Demetz, 2015) 

Ora, la domanda che ci si può porre è: che cosa è cambiato e che cosa è rimasto 

dei games educativi e dell’universalismo di De Coubertin? Contrariamente alle 

speranze del barone francese, i Giochi Olimpici non impedirono le guerre, anzi, 

furono spesso sfruttati per scopi politici, per manifestare grandezza, superiorità 

e ben altri tipi di valori rispetto al romantico “fair play”.  

Nonostante ciò, tutt’ora le Olimpiadi si presentano come un’occasione per 

ispirare nuove generazioni, per educare al confronto e al dialogo tra i popoli, 

come dimostrano i progetti dei Giochi più recenti:31 

Londra  

2012 

aspirano ad essere i Giochi Olimpici più accessibili della 

storia stimolando la partecipazione e l’inclusione. 

Sochi  

2014 

il progetto è quello di rendere i Giochi Olimpici un esempio di 

dialogo produttivo e pacifico tra le persone. 

Rio de Janeiro 

2016 

aspira a passione e cambiamento promuovendo una cultura 

interdipendente, consapevole e sostenibile. 

PyeongChang 

2018 

mira ad aprire nuovi orizzonti di crescita per il movimento 

Olimpico e per gli sport invernali nel continente asiatico. 

 

Come afferma Stefania Demetz, docente di Management degli eventi sportivi e 

direttrice generale della Coppa del mondo di sci alpino in Val Gardena, questi 

slogan emozionanti potrebbero sembrare parole vuote di fronte alla complessità 

dei Giochi e delle questioni politiche ed economiche che questi inevitabilmente 

                                            
31 S. DEMETZ, Lo sport va in scena. Filosofia e management degli eventi sportivi, Roma, Carocci 

Editore, 2015. 
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prevedono. Altre volte però queste parole hanno straordinari riscontri in 

esperienze di vita e di relazioni umane che rimangono per sempre in chi le ha 

vissute.  

Alessandro Vocalelli si esprime così riguardo allo sport nel XXI secolo: 

 

«Nel 21° sec. lo sport è chiamato a interrogarsi sui limiti umani, di 

comunicazione, sui record da battere, sul modo di affrontare e sconfiggere la 

tentazione di lasciarsi andare alla scorciatoia del doping, sul fascino sempre 

più forte esercitato dalle discipline estreme, nelle quali la sfida non è rivolta a 

un avversario o a un cronometro, ma a sé stessi. Tuttavia, in questo nuovo 

secolo, lo sport deve anche e soprattutto giocare una partita più semplice e, 

per certi versi, più importante e solenne. Ritrovare radici e insegnamenti di 

rispetto, fair play, mettere un limite alla necessità di vincere sempre e 

comunque, in quanto la vittoria produce ricchezza in un circolo assolutamente 

vizioso e inaccettabile».32                               

 

In conclusione, è importante riconoscere il ruolo dell’educazione negli eventi 

sportivi, tenendo però presente che il nostro mondo oggi è davvero complesso, 

globale e in continua mutazione, quindi considerandola secondaria o 

complementare agli obiettivi principali che sono sostanzialmente quelli di 

migliorare un’economia, un’immagine, una società e quindi la crescita 

economica, la promozione di un territorio e lo sviluppo sociale e culturale in senso 

più esteso.  

 

1.3.4 Il Patrimonio dello sport 

 

«Sport is part of every man and woman's heritage and its absence can never be 

compensated for».   

                                                                                              (Pierre de Coubertin) 

 

                                            
32 A. Vocalelli, Lo sport oltre il limite, 2009, cit. 
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A partire dal 1983 l’ICOMOS celebra ogni anno, il 18 aprile, la “Giornata 

internazionale dei monumenti e dei siti”, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico 

sulla diversità del patrimonio culturale dell’umanità, la sua vulnerabilità e gli sforzi 

necessari alla sua tutela, conservazione e valorizzazione. 

Il 18 aprile 2016 questa giornata è stata dedicata al patrimonio degli sport, i quali 

si sono sviluppati dall’origine dell’umanità e la loro pratica spesso ha portato alla 

creazione di strutture e spazi specifici, testimonianza dello sviluppo degli sport 

stessi ma anche dell’evoluzione della storia, dell’architettura e della tecnologia. 

In altri casi le attività sportive si svolgono in spazi urbani o territori specifici, molti 

di questi sono inclusi in siti o aree protette, mentre altri sfortunatamente non sono 

riconosciuti come componenti del patrimonio e sono perciò abbandonati e 

soggetti a deterioramento.  

Un esempio di siti che hanno valore straordinario e sono diventati patrimonio 

dell’umanità sono i resti di tutte le strutture sportive costruite per i Giochi Olimpici, 

celebrati ogni quattro anni presso il Sito Archeologico di Olimpia a partire dal 776 

AC fino al 393 DC. Quest’ultimo è entrato a far parte dei monumenti patrimonio 

dell’umanità tutelati dall’UNESCO nel 1989.  

Secondo il sesto criterio di selezione, Olimpia è associata ad un evento di valore 

universale, i Giochi Olimpici; fu quindi la Grecia antica a vedere la prima 

istituzionalizzazione formale degli sport. Inoltre l’Olimpiade, ovvero il periodo di 

quattro anni che intercorre tra due celebrazioni dei Giochi Olimpici, divenne una 

misura cronologica e un sistema di datazione usato nel mondo greco.33 

                                            
33 http://whc.unesco.org/ 

http://whc.unesco.org/
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Figura 2. Sito Archeologico di Olimpia 

 

Fonte: Google 

 

Il ritorno dei Giochi Olimpici nel 1896 grazie a Pierre de Coubertin dimostra la 

natura durevole dell’ideale della pace, giustizia e progresso, che è senza dubbio 

l’aspetto più prezioso ma anche il più fragile del patrimonio dell’umanità. 

Oltre al patrimonio tangibile dello sport, è importante considerare anche quello 

intangibile: la “Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo 

Sport” ricorda che «i giochi, i balli e gli sport tradizionali e indigeni, anche nelle 

loro forme moderne ed emergenti, esprimono il ricco patrimonio culturale del 

mondo e devono essere protetti e promossi».34 Molti sport costituiscono un 

importante espressione del nostro patrimonio culturale immateriale e un simbolo 

della diversità culturale delle nostre società.  

In occasione della “Giornata internazionale dei monumenti e dei siti” dedicata al 

patrimonio dello sport, il Direttore del Centro Patrimonio dell’Umanità desidera 

unirsi all’ICOMOS per incoraggiare le attività relative al patrimonio degli sport, al 

fine di aumentare la consapevolezza dei suoi valori e incentivare i portatori di 

interesse a collaborare nella protezione di monumenti e siti, specialmente nella 

salvaguardia e conservazione di siti patrimonio dell’umanità in pericolo.35 

                                            
34 UNESCO, Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, art. 

1.5, cit. 
35 http://www.icomos.org/ 

http://www.icomos.org/
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Capitolo 2. RICONOSCIMENTO UNESCO NEGLI EVENTI 

SPORTIVI: TRA APPREZZAMENTO E INDIFFERENZA 

 

2.1 Il riconoscimento UNESCO 

 

Figura 3. Logo UNESCO36 

 

 

 

Figura 4. Emblema Patrimonio 

Mondiale37 

 

                      Fonte: http://whc.unesco.org/ 

 

Tra gli elementi che possono contribuire ad attestare l’unicità delle risorse 

presenti in un territorio vi sono i riconoscimenti e le certificazioni rilasciate da enti 

ed organizzazioni nazionali e internazionali: si pensi alle aree protette, ai parchi 

naturali o nazionali, alle spiagge contrassegnate dalla “Bandiera blu”38 o ai 

                                            
36 Il logo UNESCO è composto da 3 parti: il simbolo del tempio che contiene l’acronimo UNESCO, 

il nome completo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in una o più 

lingue, una linea punteggiata in progressione logaritmica. 

(http://en.unesco.org/about-us/name_logo) 
37 L’emblema è utilizzato per identificare i siti protetti dalla Convenzione del 1972 ed inscritti nella 

WHL. È composto da un cerchio, che simboleggia i beni naturali, congiunto ad un quadrato al 

suo interno che simboleggia i beni culturali.  

(http://whc.unesco.org/en/emblem/) 
38 La “Bandiera blu” è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987 assegnato alle località 

turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. 

(www.bandierablu.org) 

http://whc.unesco.org/
http://en.unesco.org/about-us/name_logo
http://whc.unesco.org/en/emblem/
http://www.bandierablu.org/
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comuni italiani dell’entroterra a cui il Touring Club Italiano riconosce la “Bandiera 

arancione”.39 Tali riconoscimenti, rilasciati in base alla rispondenza a determinati 

criteri, attestano l’unicità e la qualità della risorsa, perseguendo un duplice 

obiettivo: far conoscere il territorio in quanto “eccellenza” e al tempo stesso 

tutelarne l’utilizzo, promuovendo tra gli stakeholder scelte di pianificazione e 

gestione del territorio sostenibili. (Martini, Buffa, 2015) 

Come si è già in parte visto nel primo capitolo, l’inserimento di un bene nella Lista 

dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO rientra tra i riconoscimenti più noti e 

importanti.  

Uno studio condotto dall’ Università IULM di Milano nel 2011, mostra come il 

primo motivo che spinge le comunità a desiderare il riconoscimento dell’UNESCO 

sia legato alla visibilità; l’UNESCO accende un riflettore su un sito iscritto. Tale 

studio evidenzia come, su un campione composto da cittadini italiani di età 

compresa tra i 18 e i 64 anni, il 98% degli intervistati conosce l’UNESCO, e di 

questi il 77% sa indicare quali siano le attività che svolge l’Organizzazione 

internazionale. Dai dati emerge inoltre che la reputazione dell’UNESCO appare 

molto alta e diffusa: il livello di fiducia è altissimo per il 66% degli intervistati, la 

percezione di efficienza lo è per il 65%, mentre il 70% considera l’UNESCO un 

centro di eccellenza. Per il 75% degli intervistati il marchio UNESCO ha una 

rilevanza e un’importanza nel promuovere iniziative culturali, mentre il 60% 

ritiene che il marchio UNESCO dia un valore aggiunto a tali attività in termini di 

prestigio e reputazione, soprattutto nell’ambito dei beni culturali e della 

promozione turistica e territoriale. (Petrillo, 2014) 

Detto ciò, il brand UNESCO potrebbe rappresentare un fattore decisivo di 

sviluppo turistico e di promozione territoriale. Tuttavia, ulteriori ricerche svolte 

dall’Università Unitelma Sapienza e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, evidenziano come l’iscrizione di un sito nella WHL non sia in 

grado, di per sé, di creare effetti economici immediati per il territorio; gli 

                                            
39 La “Bandiera arancione” è un marchio di qualità turistico ambientale rivolto alle piccole località 

dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. 

(www.bandierearancioni.it) 

http://www.bandierearancioni.it/
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stakeholders locali devono intraprendere azioni e investimenti, quanto meno per 

far sapere, nel mondo, che il sito ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento.  

Si deduce quindi che l’inserimento di un bene nella Lista UNESCO è condizione 

necessaria ma non sufficiente per valorizzare turisticamente un territorio.  

Come si è visto nel capitolo precedente, le comunità chiedono il riconoscimento 

UNESCO anche per tutelare il territorio. Un sito che diventa patrimonio 

dell’umanità impegna tutta la comunità internazionale a prendersene cura, a 

preoccuparsi per lo stato di conservazione e di integrità del bene e se serve 

interviene per salvaguardarlo. Proprio perché l’inserimento di un sito nella Lista 

dell’UNESCO accende, come detto, un riflettore mondiale su quel sito, i territori 

mirano a ottenere il riconoscimento perché sanno che in questo modo saranno 

messe in sicurezza le loro tradizioni, le loro identità e la loro cultura. (Petrillo, 

2014) 

 

2.1.1 Da riconoscimento tecnico a marchio di qualità 

Fino al 1980 circa, la motivazione principale del voler ottenere la nomina in WHL 

era la protezione e conservazione dei siti. Dalla metà degli anni ‘90 invece, i 

benefici socio-economici derivanti dalla nomina spingevano sempre più gli stati 

a candidare nuovi siti in WHL e prevaleva l’idea che la nomina favorisse l’afflusso 

di turisti. La letteratura di questo periodo appoggiava quest’idea: la nomina in 

WHL era percepita come “una calamita per i visitatori” e “una garanzia 

dell’aumento del numero di visitatori”.  

Si è visto come il titolo WHS, inizialmente concepito come iniziativa per la 

salvaguardia e la protezione del patrimonio naturale e culturale, col tempo sia 

diventato un prestigioso “marchio”, una certificazione di qualità che i paesi 

utilizzano per attirare i turisti e su cui i turisti, a loro volta, fanno affidamento nel 

scegliere la destinazione per le loro vacanze. Il turismo è “una decisione 

d’acquisto ad alto coinvolgimento” in cui il brand può servire a semplificare le 

scelte dei consumatori. (Ryan, Silvanto, 2009) 

Visto il continuo aumento del numero di siti in WHL e la concomitante crescita 

del numero di turisti, il passaggio da riconoscimento tecnico per la salvaguardia 

del patrimonio a “marchio” che attrae i turisti era naturale e inevitabile. Secondo 
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Kotler e Gertner (2002) si può in questo caso parlare di “marchio” perché sono 

presenti entrambi i requisiti che un brand richiede: la promessa di qualità e la 

differenziazione.  

Studi più recenti però smorzano questo entusiasmo evidenziando come la 

nomina da sola non sia sufficiente a provocare un cambiamento significativo e il 

70-80% dei siti sembra fare poco o nulla per trarre vantaggi socio-economici dalla 

nomina in WHL. (Prud’homme 2008) 

La designazione UNESCO costituisce un’opportunità da utilizzare, piuttosto che 

un valore in sé; tale riconoscimento può essere utilizzato come elemento 

distintivo su cui basare, a livello locale, politiche e strategie per migliorare la 

capacità di attrazione nei confronti della domanda potenziale. Inoltre, gli effetti 

del marchio UNESCO vanno inquadrati alla luce di come viene utilizzato e con 

quali scopi da tutti gli stakeholders coinvolti. 

Questo punto di vista è condiviso da vari studi ed è ben espresso in questi termini: 

 

«It could be said that WHS status is what you make of it. Where the status 

has been used to full effect it has brought partners together, leveraged 

additional funding, led to new development and enhanced educational 

benefits, improved conservation and even led to regeneration in some 

locations. Where these opportunities have not been seized there have been 

more limited benefits. The benefits that the sites attribute to WHS status are 

therefore strongly related to the motives they had for bidding and 

correspondingly what they have used the status for».40 

 

2.1.2 Il marchio UNESCO come strumento di marketing 

Come si è visto nel precedente capitolo, non è facile stabilire con esattezza 

l’impatto della nomina WHS nell’attrarre i turisti. Probabilmente nella 

maggioranza dei casi non è la nomina WHS in sé che attira i visitatori, ma il fatto 

che molti di questi siti sono anche importanti attrazioni turistiche conosciute in 

                                            
40 Tratto da una ricerca commissionata dal governo britannico a PricewaterhouseCoopers LLP 

nel 2007 per approfondire i costi ed i benefici derivanti dallo status di sito Unesco in Gran 

Bretagna (DCMS, 2008). L.Solima, 2013, cit. 
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tutto il mondo: si pensi all’Acropoli di Atene, la Cattedrale di Notre Dame a Parigi, 

il Colosseo a Roma, le piramidi in Egitto, il Taj Mahal in India, il Grand Canyon 

negli Stati Uniti ecc. Se invece si considerano attrazioni meno conosciute, di cui 

non si sa molto della loro storia, ad esempio l’Angkor Wat in Cambogia o 

Persepolis in Iran, la nomina WHS assume più importanza, funge da garanzia 

dell’importanza storica e culturale dei siti.  

Di conseguenza, anche il marketing cambia da paese a paese, da sito a sito: 

secondo Kotler e Gertner (2002), per migliorare l’immagine di un paese è 

necessario creare nuove associazioni e la nomina WHS può aiutare in questo 

senso, attirando l’attenzione sul patrimonio naturale e/o culturale. Ad esempio la 

Cambogia, che ospita il sito storico di Angkor Wat, era conosciuta fino a tempi 

recenti come il teatro dei “killing fields”41 ma il marketing più recente tende a 

focalizzarsi sulla fama di Angkor Wat con i suoi magnifici templi e altri monumenti 

culturali, più che sull’intero paese.  

Il marketing nei paesi sviluppati utilizza un approccio differente. Ad esempio, la 

Francia ha 42 siti in WHL ma il marketing internazionale, il governo nazionale e 

le maggiori agenzie di viaggio non si focalizzano su questi per promuovere il 

paese. A livello regionale invece i siti WHS vengono promossi molto di più. Ad 

esempio l’Abbazia cistercense di Fontenay, in WHL dal 1981, compare nel 

materiale promozionale emesso dalla città di Montbard e dal Dipartimento della 

Costa d’Oro. (Ryan, Silvanto, 2009) 

 

2.1.3 La gestione del marchio UNESCO 

Come in ogni brand, per mantenere la reputazione, il prestigio e la fiducia, i 

portatori di interesse coinvolti, a livello internazionale, nazionale e locale 

dovrebbero gestire il brand WHS in modo da rispettare gli interessi dei clienti e 

dei turisti e assicurare la salvaguardia e la qualità dei siti. La sfida principale in 

                                            
41 Campi di sterminio. Il termine si riferisce ai siti in Cambogia dove dal 1975 al 1979 avvennero 

massacri di massa, subito dopo la fine della Guerra civile cambogiana. Il termine è divenuto 

famoso grazie al film "The Killing Fields" di Roland Joffé, uscito nel 1984. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Killing_fields) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roland_Joff%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Killing_fields
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tutto ciò deriva dalla varietà degli interessi degli stakeholders e dal fatto che il 

potere gestionale è spesso limitato e diviso.  

I siti patrimonio dell’umanità sono amministrati dai governi nazionali, l’UNESCO 

e il Comitato del patrimonio mondiale non esercitano alcuna forma di controllo 

amministrativo o legale. Questo non significa però che non esercitano alcuna 

influenza sui siti: ad esempio, come si è visto in precedenza, il WHC ha il potere 

di assegnare o meno il titolo di “World Heritage Site” e stabilisce quali beni 

debbano entrare a far parte della Lista dei beni in pericolo. Il lavoro del Comitato 

viene controllato regolarmente dall’UNESCO, gli Stati Membri e altri enti 

specializzati ad esempio l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

A livello nazionale, specialmente gli Stati Membri in via di sviluppo, cercano di 

massimizzare le entrate economiche attraverso il turismo e la fruizione dei siti, in 

quanto il pericolo maggiore deriva dal trascurarli. Infatti, sono particolarmente a 

rischio i siti che non riescono a creare abbastanza reddito per pagare i costi della 

loro manutenzione e gestione. I siti governati da forti strutture amministrative 

nazionali, ovvero la maggior parte dei paesi sviluppati, pongono molta attenzione 

nel bilanciare l’apertura al pubblico con le esigenze di una buona gestione e 

salvaguardia. Nei paesi più poveri e con meno risorse è evidente che la 

situazione è meno favorevole. (Ryan, Silvanto, 2009) 

La maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha riconosciuto il valore economico 

che deriva dai siti patrimonio dell’umanità e col tempo ha candidato sempre più 

siti in Tentative List. Nel grafico sottostante possiamo infatti notare come, dal 

2000, mentre il numero di siti approvati in WHL è rimasto pressoché stabile, il 

numero di siti in Tentative List è aumentato in modo significativo. 
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Grafico 2. Andamento numero siti in WHL e Tentative List 

 

Fonte: J.RYAN, S. SILVANTO, “The World Heritage List: the making and 

management of a brand”, 2009 

 

Questa tendenza è positiva perché indica uno sviluppo di tali paesi, però spesso 

mancano le risorse, in termini di denaro e competenze,  utili ad assicurare la 

valutazione, protezione e salvaguardia dei siti nei paesi in via di sviluppo. Di 

conseguenza il Comitato del Patrimonio Mondiale deve cercare supporto 

internazionale per assicurare queste necessità, prima di approvare l’entrata di 

nuovi siti nella WHL. La Tentative List è diventata una sorta di “lista d’attesa”, ad 

oggi include 1669 siti, mentre i siti facenti parte della WHL sono 1073.42 

 

2.2 Il turismo sportivo 

Lo sport è sempre stato parte integrante della società e, con la progressiva 

affermazione del turismo sportivo, è diventato parte importante anche 

dell’economia. Il turismo sportivo è uno dei segmenti più ampi dell’industria 

turistica e uno di quelli che sta crescendo più velocemente; è inoltre al centro 

dell’attenzione grazie alle opportunità di sviluppo sociale, ambientale ed 

economico che offre. 

Le prime considerazioni sul rapporto tra sport e turismo risalgono al 1971, 

nell’ambito di congressi e seminari dell’International Council for Sport Science 

                                            
42 http://whc.unesco.org/ 

http://whc.unesco.org/
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and Physical Education;43 nel 1983 è nato il Journal of Sports Tourism, la prima 

pubblicazione scientifica avente per tema il turismo sportivo; nel 2001 ha avuto 

luogo la prima conferenza mondiale sul turismo sportivo organizzata 

dall’Organizzazione Mondiale per il Turismo44 e dal Comitato Internazionale 

Olimpico di Barcellona. Tuttavia, questa forma di turismo non è ancora inserita 

nelle rilevazioni ufficiali dell’OMT.  

Essendo abbastanza recente l’interesse degli studiosi su questo tema, non esiste 

in letteratura una definizione univoca del turismo sportivo, ma esistono tre 

proposte di definizione: 

Standeven e 

De Knop (1999) 

«Tutte le forme di coinvolgimento attivo o passivo in 

attività sportive, svolte casualmente o in modo 

organizzato per motivi non commerciali o commerciali, 

che richiedono di lasciare la propria abitazione o la 

propria sede di lavoro». 

Gibson (1988, 2002) «Viaggi basati sul tempo libero che portano gli individui 

temporaneamente fuori dalle loro comunità di residenza 

al fine di partecipare attivamente alla pratica sportiva, o 

come spettatori di attività sportive o di spettacoli basati 

sullo sport». 

Pigeassou (2002) Il turismo sportivo è una disciplina autonoma che si 

fonda su tre punti: 

 «un’esperienza turistica (spostamento e durata) 

 che ha un legame di subordinazione 

 nei confronti di un’attività principale che costituisce 

un’esperienza culturale nell’ambito dello sport». 

  

Dunque, lo sport deve essere alla base del progetto di viaggio. Lo spostamento, 

la destinazione e le modalità del soggiorno devono inevitabilmente essere al 

servizio dell’esperienza sportiva; se quest’ultima rappresenta solo un’attività 

                                            
43 ICSSPE. 
44 OMT. 
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sostituibile o una parentesi di un soggiorno turistico, non si può parlare di turismo 

sportivo. (Ciampicacigli, Maresca, 2004) 

 

2.2.1 La domanda turistico-sportiva 

Dall’analisi delle tre definizioni elencate sopra emerge la caratteritica 

fondamentale del turismo sportivo, ovvero lo spostamento legato alla 

motivazione di partecipare o assistere a un’esperienza sportiva.  

La domanda del mercato turistico-sportivo è costituita innanzitutto dai turisti attivi, 

ovvero gli atleti, e dai turisti passivi, gli spettatori; ognuna di queste due categorie 

può essere amatoriale o professionista. 

Si formano così, quattro tipologie di turisti sportivi, come si può osservare nella 

mappa in Figura 5: 

 Attivi amatoriali: atleti amatoriali che viaggiano per partecipare a gare ecc. 

 Attivi professionisti: atleti professionisti che si spostano per partecipare a 

gare ecc. 

 Passivi amatoriali: spettatori che si spostano per seguire eventi sportivi 

amatoriali. 

 Passivi professionisti: ad esempio dirigenti FSN45 che viaggiano per fiere, 

convegni sportivi, corsi di aggiornamento e/o formazione ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 Federazioni Sportive Nazionali. 
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Attivi 

Amatoriali Professionisti 

Passivi 

Sport - 
turisti 

Praticanti  
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Pubblico sport  
amatoriale 

Dirigenti FSN e  
società sportive 

Pubblico sport  
professionistico 

Figura 5. Posizionamento della domanda turistico-sportiva 

          

          

          

          

          

          

          

        

          

          

          

          

          

Fonte: R. CIAMPICACIGLI, S.MARESCA, “Due metalinguaggi si intrecciano: 

sport e turismo”, 2004 

 

A queste quattro tipologie di turisti sportivi corrispondono altrettante tipologie di 

turismo sportivo che si differenziano nei soggetti coinvolti, nella scelta della 

destinazione, nella durata del soggiorno e nell’indotto economico generato. 

Le quattro tipologie possono essere suddivise in due macrocategorie:46 

1. Sport turismo: casi in cui la possibilità di abbinare alla propria vacanza la 

pratica di uno o più sport condiziona la scelta della meta del proprio viaggio. 

2. Turismo sportivo in senso stretto: casi in cui lo sport è il punto focale della 

vacanza, la conditio sine qua non dello spostamento. Si suddivide in: 

Turismo sportivo 

di loisir 

Lo spostamento di atleti amatoriali per partecipare a 

piccole gare locali e nazionali, per prendere parte 

attivamente, ma non da professionisti, ad eventi come ad 

esempio le maratone, diventate un “pretesto” ideale per 

conoscere nuove località turistiche. 

                                            
46 R. CIAMPICACIGLI, S. MARESCA, “Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo”, 

SYMPHONYA, Emerging Issues in Management, n.2, 2004. 
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Turismo sportivo di 

spettacolo 

Lo spostamento di spettatori per seguire dal vivo un 

evento sportivo amatoriale o professionistico. 

Turismo sportivo 

di business 

Lo spostamento per motivi sportivi e lavorativi-

professionali. Il turismo attivo si riferisce in questo caso 

agli atleti professionisti delle FSN e delle società sportive 

professionistiche, ad esempio un calciatore di serie A. Il 

turismo passivo riguarda dirigenti e dipendenti CONI,47 

FSN e delle società sportive professionistiche. 

 

2.2.2 Il turismo sportivo in numeri 

Di seguito, dopo una panoramica generale sui numeri del turismo nel mondo e in 

Italia, si cercherà di estrapolare da varie fonti qualche dato sull’impatto del 

turismo sportivo. 

Emergono tuttavia alcuni problemi nella rilevazione dei dati in quanto 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo include ancora oggi il turismo sportivo in 

modo indistinto tra le motivazioni di viaggio legate al relax e al tempo libero. 

Inoltre, le rilevazioni ufficiali relative ad arrivi e presenze nelle destinazioni e in 

strutture ricettive, non includono alcuna informazione specifica relativamente alla 

motivazione sport tra i motivi del viaggio.  

Di conseguenza, per quanto riguarda i dati sul turismo e la pratica sportiva, nel 

presente elaborato ci si baserà su indagini svolte dal Centro Studi Turistici di 

Firenze,48 dal Centro Studi del CONI sui dati ISTAT,49 dalla Borsa Internazionale 

                                            
47 Comitato Olimpico Nazionale Italiano. É l’ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il 

potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva. 

(http://www.coni.it/it/) 
48 Associazione senza scopo di lucro creata nel 1975 dall’Azienda di soggiorno di Firenze. É 

composta da operatori pubblici e privati, svolge attività di studio, ricerca, formazione e consulenza 

in materia di turismo. 

(http://centrostudituristicifirenze.it/) 
49 Istituto Nazionale di Statistica. 

(http://www.istat.it/it/) 

http://www.coni.it/it/
http://centrostudituristicifirenze.it/
http://www.istat.it/it/
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del Turismo Sportivo (BTS 2017)50 e da una ricerca del CISET51 in occasione del 

Giro ciclistico d’Italia 2016. I dati più recenti sul quadro turistico globale generale 

in Italia e nel mondo sono forniti in gran parte dall’UNWTO World Tourism 

Barometer e si riferiscono al 2016.  

 

Tabella 4. Quadro turistico globale e turismo sportivo in Italia e nel mondo 

MONDO ITALIA 

Arrivi turistici internazionali: 1235 

milioni (+3,9% rispetto al 2015) 

200 milioni in America (+4%) 

615 milioni in Europa (+2%) 

309 milioni in Asia e il Pacifico (+8%) 

58 milioni in Africa (+8%) 

54 milioni nel Medio Oriente (-4%). 

(UNWTO) 

Arrivi internazionali: 52 milioni (+3,7% 

rispetto al 2015). 

(UNWTO) 

 

 

 

 

 

 

Arrivi turistici internazionali per motivi 

sportivi: 15 milioni. Previsione di 

crescita del 6% annuo. 

(Centro Studi Turistici di Firenze) 

L’1,8% dei turisti che hanno scelto 

l’Italia come meta delle loro vacanze lo 

hanno fatto spinti da motivi sportivi.  

(Centro Studi Turistici di Firenze) 

Settimo anno consecutivo di crescita 

sostenuta dopo la crisi finanziaria ed 

economica globale del 2009. Rispetto 

ai dati del 2008 precedenti la crisi, nel 

2016 hanno viaggiato 300 milioni di 

turisti in più. (UNWTO) 

l’Italia si trova al terzo posto nella 

classifica dei Paesi Europei per 

numero di pernottamenti, dietro 

Spagna e Francia, con 398 milioni di 

notti, cresciute dell’1,3% grazie alla 

componente straniera della domanda. 

(Eurostat) 

                                            
50  La BTS rappresenta un punto d’incontro qualificato tra oltre 3000 buyer e 20000 seller per lo 

sviluppo di opportunità commerciali e formative. 

(http://www.borsaturismosportivo.com/) 
51 Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica nato nel 1991 dall’unione di Università 

Cà Foscari Venezia, Regione del Veneto e Touring Club Italiano. 

(http://www.unive.it/pag/18630/) 

http://www.borsaturismosportivo.com/
http://www.unive.it/pag/18630/
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Spesa turistica internazionale: 1136 

miliardi di euro. Con un aumento del 

12%, la Cina continua ad essere in 

testa, seguita dagli Stati Uniti (+8%), 

Germania (+5%), Regno Unito (+7%) 

e Francia (7%). (UNWTO) 

 

 

 

Bilancia dei pagamenti turistica: saldo 

netto positivo di 13,812 miliardi di euro 

(2% in più rispetto al 2015).  

I viaggiatori stranieri in Italia hanno 

speso 36,359 miliardi di euro (+2,3% 

rispetto al 2015) mentre la spesa 

turistica degli italiani all’estero è stata 

di 22,547 miliardi di euro (+2,4% sul 

2015). (Banca d’Italia) 

Segmento del turismo sportivo: 

rappresenta il 10% dell’industria 

turistica mondiale e genera un 

fatturato globale di circa 700 miliardi di 

euro.  

(Centro Studi Turistici di Firenze) 

Il giro d’affari del turismo sportivo in 

Italia è di 6,3 miliardi di euro. (BTS) 

 

Fonte: elaborazione personale su dati di fonti varie 

 

A questo punto si farà un confronto dei dati che misurano la pratica sportiva e il 

turismo sportivo in Europa e in Italia. 

 

Tabella 5. Pratica sportiva e turismo sportivo in Europa e in Italia 

EUROPA ITALIA 

Il 58% degli europei pratica attività 

sportiva nella vita quotidiana. 

(Europa mediterranea: percentuale 

bassa. Europa continentale e nordica: 

percentuale alta). (CISET) 

 

Circa 27 milioni di italiani praticano 

sport. (BTS)  

La pratica sportiva è più diffusa nel 

Nord Italia rispetto al Sud Italia.  

Dal 2013 al 2016 si sono avvicinati alla 

pratica sportiva 2 milioni e mezzo di 

italiani. (ISTAT) 

Tra i turisti europei con una più alta 

propensione al turismo sportivo vi è 

Un italiano su 4 fa sport con continuità 

e un italiano su 4 sceglie la meta delle 
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l'Europa continentale: il 26% dei 

viaggiatori austriaci (su circa 10 milioni 

di viaggiatori), i cechi, i belgi, i polacchi 

e i tedeschi, mentre solo il 3% dei 

viaggiatori italiani dichiara l’attività 

sportiva quale motivazione principale 

della vacanza. (Eurobarometro) 

Negli ultimi 10 anni in Europa il 

turismo sportivo ha registrato un tasso 

di crescita del +150%. (BTS) 

proprie vacanze anche in virtù 

dell’offerta sportiva. (BTS) 

Gli eventi sportivi vincenti, in un’ottica 

di lungo periodo, sono quelli che 

riescono a costituire un motivo di visita 

della destinazione e un motivo per 

ritornarvi in futuro (il 20% dei visitatori 

del Giro d’Italia, ritornano a visitare le 

città sedi di tappa entro due anni). 

(CISET) 

Fonte: elaborazione personale su dati di fonti varie 

 

Infine, il turista sportivo si caratterizza per capacità di spesa elevata, per tempi di 

permanenza medi più lunghi rispetto ad altre categorie e, secondo una recente 

indagine campionaria condotta da Eurosport, chi viaggia per assistere a eventi 

sportivi è più propenso a coprire lunghe distanze. Inoltre, lo sport è un elemento 

destagionalizzante dell’offerta turistica e oltre all’indotto dei praticanti produce 

anche quello degli accompagnatori.52 

 

Tabella 6. Impatto del turismo sportivo sul totale di arrivi e spesa turistici 

 MONDO ITALIA 

TOT ARRIVI TURISMO 

 

1.235 milioni 52 milioni 

ARRIVI TURISMO 

SPORTIVO 

15 milioni 936 mila 

TOT SPESA TURISMO 

(euro) 

 

1136 miliardi 22 miliardi 

                                            
52 http://www.toscanapromozione.it/magazine/turismo-sportivo-2016/ 

http://www.toscanapromozione.it/magazine/turismo-sportivo-2016/
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GIRO D’AFFARI 

TURISMO SPORTIVO 

(euro) 

700 miliardi 6 miliardi 

Fonte: elaborazione personale su dati di fonti varie (vedi sopra) 

 

2.2.3 Gli eventi sportivi 

Secondo la classificazione di Gibson, il turismo sportivo attivo si divide in:  

Event sport tourism La gamma degli eventi sportivi va dai mega eventi che 

attirano milioni di visitatori a eventi locali di dimensioni 

più piccole. 

Gli eventi sportivi possono essere così suddivisi: 

 Mega eventi (ad es. Giochi Olimpici, Coppa del 

Mondo FIFA ecc.) 

 Grandi eventi sportivi annuali (ad es. il Torneo di 

Wimbledon, il Super Bowl ecc.) 

 Competizioni sportive che non hanno luogo 

regolarmente (ad es. evento di nuoto a livello 

internazionale) 

 Eventi sportivi minori di solito tenuti annualmente in 

cui il numero dei concorrenti può superare quello 

degli spettatori (ad es. gare di trail running di portata 

internazionale)  

Non-event sport 

tourism 

Ad esempio sciare, correre, giocare a golf ecc.53 

 

 

In riferimento al turismo sportivo degli eventi si analizzeranno i vantaggi e gli 

svantaggi dei mega eventi e dei piccoli eventi, concludendo che i secondi 

rappresentano una forma di turismo più sostenibile rispetto ai primi e per questo 

non vanno sottovalutati, anzi, se ben gestiti hanno il potenziale per portare grandi 

vantaggi. 

                                            
53 H.J. GIBSON et al., “Small-scale event sport tourism: a case study in sustainable tourism”, 

Sport Management Review, Elsevier Ltd., 2011. 



53 

 

I mega eventi sportivi hanno chiaramente dei vantaggi dal punto di vista turistico 

in quanto contribuiscono a creare un’immagine positiva del luogo in cui si 

svolgono e dirottano l’attenzione dei turisti sulla destinazione in sé, contribuendo 

al marketing del paese. Inoltre, grazie ai mega eventi i turisti sportivi possono 

“scoprire” altre attrazioni turistiche della destinazione, non relative allo sport. In 

ogni caso i maggiori benefici che derivano dall’ospitare grandi eventi sportivi sono 

economici.  

Sebbene i benefici economici e di immagine dei mega eventi sportivi siano 

generalmente riconosciuti, sono sempre di più le critiche sui loro impatti sociali e 

ambientali negativi, che solitamente aumentano all’aumentare della grandezza 

dell’evento. In occasione dei mega eventi sportivi di solito vengono create nuove 

infrastrutture, che a lungo andare non sempre sono facili da mantenere per le 

comunità locali. Inoltre, i mega eventi generano un afflusso altissimo di persone 

che può causare sovraffollamento, congestione nelle infrastrutture, degrado 

ambientale e disturbo alla popolazione locale. 

Gli eventi sportivi di dimensioni più piccole, coerenti con le infrastrutture e il 

capitale umano e culturale delle comunità ospitanti, possono rappresentare una 

forma attuabile di sviluppo turistico sostenibile. 

Secondo Higham (1999), bisognerebbe analizzare in modo più critico gli impatti 

dei mega eventi sportivi e le comunità che vogliono sviluppare il turismo sportivo 

dovrebbero puntare su sport stagionali oppure ad ospitare eventi sportivi di 

piccola portata. Egli ritiene che  

 

«le opportunità di sviluppo turistico ed economico offerte dai piccoli eventi 

sportivi solitamente sono positive» e, «il turismo sportivo di dimensioni più 

piccole abbraccia meglio i principi del turismo sostenibile, rispetto ai mega 

eventi sportivi».54 

 

Secondo diversi studi in materia, i benefici economici dei piccoli eventi sportivi 

superano i costi per attuarli. (Gibson et al. 2011) 

                                            
54 H.J. GIBSON, K. KAPLANIDOU, S.J. KANG, “Small-scale event sport tourism: a case study in 

sustainable tourism”, Sport Management Review, Elsevier Ltd., 2011, cit. 
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Mentre i mega eventi normalmente hanno luogo una volta nella storia di un 

paese, gli eventi sportivi più piccoli si svolgono si solito una volta all’anno e 

diventano una parte influente della vita della comunità, aumentando l’orgoglio 

locale e lo spirito comunitario. Oltre a causare meno impatti negativi, i piccoli 

eventi contribuiscono a ridurre la stagionalità turistica, usano le infrastrutture 

esistenti, si servono di volontari, richiedono finanziamenti pubblici minori e 

generano entrate turistiche inferiori, ma più affidabili, rispetto ai grandi eventi. In 

proporzione, i piccoli eventi sportivi, con poco sforzo e poche risorse della 

comunità, possono offrire benefici economici maggiori.  

Gli atleti partecipanti agli eventi trascorrono solitamente pochi giorni nella 

destinazione, i quali sono completamente pianificati; essi spendono soprattutto 

nel cibo e nell’alloggio. Al fine di aumentare la permanenza e la spesa dei turisti 

sportivi è opportuno organizzare attività compatibili con l’evento e strutturare le 

competizioni in modo che avanzi del tempo per attività extra. Inoltre, è utile 

aumentarne la durata, inserendo ulteriori competizioni nei giorni adiacenti a 

quello dell’evento principale, ampliando così la base dei partecipanti. (Csobán, 

Serra, 2014) 

Un caso dimostrativo è quello della “The North Face Lavaredo Ultra Trail”,55 nata 

nel 2007 come un’unica competizione; negli anni successivi si è deciso di 

ampliare l’evento ideando due gare aggiuntive, dal 2012 la “Cortina Trail” e dal 

2015 la “Cortina Skyrace”. Inoltre da quest’anno si è pensato anche ai più piccoli 

con un’ulteriore competizione, la “Cortina Kids Race”. Anche grazie a queste 

“aggiunte”, l’evento sta dimostrando un successo crescente, ospitando 

quest’anno 3.400 atleti provenienti da circa 60 nazioni. 

 

2.3 Il ruolo del marchio UNESCO in casi di eventi sportivi 

Dopo aver analizzato il rapporto tra patrimonio dell’umanità e turismo e aver fatto 

alcune considerazioni riguardo l’impatto della nomina in WHL sui flussi turistici, 

si è concluso che esiste un’ampia gamma di situazioni differenti e gli studi in 

                                            
55 Gara internazionale di corsa in montagna che si svolge ogni anno sulle Dolomiti. Rappresenta 

il caso studio dell’elaborato, analizzato nell’ultimo capitolo. 

(https://www.ultratrail.it/it/) 

https://www.ultratrail.it/it/
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materia sono altrettanto controversi. Con certezza però, si è arrivati a 

comprendere che la nomina in WHL da sola non è sufficiente a determinare un 

maggior numero di flussi turistici, è necessario promuoverla affinché porti 

vantaggio e contribuisca a valorizzare turisticamente un territorio. 

A tal proposito, prendendo in considerazione il turismo sportivo, si analizzerà la 

rilevanza del marchio UNESCO nella promozione di alcuni eventi sportivi di 

piccole dimensioni che hanno luogo in territori patrimonio dell’umanità. 

Alcuni eventi di questo tipo sono patrocinati dall’UNESCO, ad esempio la 

“Unesco Cities Marathon”, l’unica maratona al mondo che collega due siti 

appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: Cividale del Friuli, antica 

capitale longobarda, e Aquileia, centro dalle importanti vestigia romane. Tuttavia, 

in questa sede si vogliono prendere in considerazione eventi indipendenti 

dall’UNESCO, ma che hanno luogo in territori patrimonio dell’umanità, con lo 

scopo di vedere se e in quale misura il riconoscimento UNESCO conta e viene 

promosso per portare vantaggio a questi eventi.  

Per avere un confronto coerente si è scelto di considerare solamente un unico 

genere di evento sportivo: la maratona. Si tratta di una specialità dell’atletica 

leggera, una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km; da questa derivano gare 

correlate come la mezza maratona di 21,097 km oppure l'ultra-maratona, con 

distanze superiori ai 42,195 km.56 

 

2.3.1 Angkor Empire Marathon 

Angkor è uno dei più importanti siti archeologici nel Sud-est asiatico. Il Parco 

Archeologico occupa un’area di 400 km² e contiene i resti di diverse capitali 

dell’Impero Khmer (802-1431 d.C): tra questi, il famoso tempio di Angkor Wat e 

il Tempio Bayon. Dal 1992 Angkor fa parte dei beni patrimonio dell’UNESCO e 

fino al 2004 è rimasto nella Lista dei beni in pericolo. Il Parco è abitato e alcuni 

dei villaggi disseminati nell’area risalgono al periodo dell’Impero Khmer.  

Tuttavia, l’integrità del sito viene influenzata dai più di 100.000 abitanti che 

cercano di espandere i loro spazi abitativi e dalla vicinanza della città di Siem 

                                            
56 https://it.wikipedia.org/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mezza_maratona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultramaratona
https://it.wikipedia.org/
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Reap, fulcro del turismo.57 Il turismo rappresenta un enorme potenziale contro la 

riduzione della povertà nel paese, ma se eccessivo rischia di rovinare il 

patrimonio culturale tangibile e intangibile. Gli arrivi turistici internazionali in 

Cambogia sono passati da 118.000 nel 1993 a 5.000.000 nel 2016.58 

La “Angkor Empire Marathon” è una maratona che si svolge ogni anno ad Angkor 

e ha visto la sua prima edizione nel 2014. L’evento è organizzato dalla società 

“Cambodia Events Organizer”, la quale si occupa da più di vent’anni 

dell’organizzazione di eventi sportivi e culturali in Cambogia, con lo scopo 

principale di creare le basi per un futuro migliore. Grazie a questi eventi è stato 

possibile intraprendere una raccolta fondi a scopo benefico a sostegno dei 

bambini poveri, dei disabili e delle vittime delle mine.59 

 

Figura 6. Angkor Empire Marathon 

 

Fonte: Google 

 

Di seguito, si cercherà di capire se le considerazioni fatte nel primo capitolo e in 

parte nel secondo, sui benefici del marchio UNESCO nella promozione turistica, 

                                            
57 http://whc.unesco.org/ 
58 Statistics and Tourism Information Department (Cambodia Ministry of Tourism) 
59 http://www.cambodia-events.org/ 

http://whc.unesco.org/en/list/668
http://www.cambodia-events.org/
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corrispondano a quanto trovato sul web, in questo caso in riferimento all’evento 

sportivo “Angkor Empire Marathon”. 

Ciò che si è scoperto è che: 

 la maratona di Angkor compare in diversi siti web in cui vengono elencate 

alcune tra le principali maratone che si svolgono in siti patrimonio 

dell’umanità;60 

 una delle prime informazioni nella presentazione dell’evento nei vari siti web 

è il fatto che Angkor sia patrimonio dell’umanità; 

 Angkor era una destinazione un tempo poco conosciuta e la nomina WHS ha 

contribuito a creare una nuova identità al paese, oltre che a fornire fondi e 

risorse per la conservazione del sito; 

 esiste un sito web in cui vengono elencate le più importanti maratone in siti 

patrimonio dell’umanità in Asia, a conferma del fatto che il brand UNESCO è 

più popolare in Asia che negli altri continenti;61 

 la Cambogia è un paese povero e oltre ad Angkor non vanta grandi attrazioni, 

ciò favorisce la promozione della nomina WHS come stimolo allo sviluppo 

economico; 

  il sito è ben conservato, dal 2004 non è più in pericolo, anche questo ne 

favorisce la promozione. 

 

Nonostante si è più volte ripetuto che non è possibile fare affermazioni certe e 

universali su questo tipo di ricerca, gli elementi trovati confermano che la nomina 

in WHS in questo caso specifico non è indifferente, ma viene apprezzata e 

promossa perché evidentemente porta beneficio.  

 

2.3.2 Venicemarathon e Val D’Orcia Tuscany Crossing a confronto 

Di seguito si vuole confrontare come viene promosso sul web il marchio 

UNESCO in occasione di due maratone che si svolgono a Venezia e in Val 

d’Orcia, entrambi territori patrimonio dell’umanità. 

                                            
60 http://www.goheritagerun.com/, https://worldsmarathons.com/  
61 http://www.goheritagerun.com/  

http://www.goheritagerun.com/
https://worldsmarathons.com/guides/unesco-heritage-site-runs
http://www.goheritagerun.com/marathons-world-heritage-cities-asia/
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Venezia e la sua laguna, patrimonio dell’umanità dal 1987, è stata fondata nel 

quinto secolo ed è presto diventata una potenza marittima. L’intera città è un 

capolavoro architettonico straordinario, in cui anche l’edificio più piccolo contiene 

opere degli artisti più famosi al mondo.62 Venezia ha circa 300.000 abitanti ed è 

la terza città italiana con il più alto flusso turistico: i turisti pernottanti nel 2015 

sono circa 4 milioni e mezzo.63 

 

Figura 7. Venicemarathon 

 

Fonte: Google 

 

La “Venicemarathon” è una 

maratona riconosciuta a livello 

mondiale che ha luogo ogni 

anno dal 1986 a Venezia e i 

partecipanti all’edizione del 

2016 erano circa 10.000.  

Il sito web ufficiale della gara 

non fa alcuna menzione al fatto 

che Venezia sia patrimonio 

UNESCO.64 

In base alle considerazioni fatte finora, i motivi dell’indifferenza verso la nomina 

WHS possono essere due:  

 Venezia è da sempre considerata una tra le più belle e conosciute città al 

mondo, non ha bisogno di ricorrere alla nomina in WHL per incrementare i 

già troppi flussi turistici; 

 In seguito ad alcune denunce sullo stato di pericolo di Venezia da parte di 

Italia Nostra,65 l’UNESCO ha richiesto allo Stato Italiano di presentare entro 

febbraio 2017 un rapporto dettagliato sullo stato di conservazione del sito, 

chiedendo il fermo di qualsiasi nuovo progetto infrastrutturale, la proibizione 

                                            
62 http://whc.unesco.org/ 
63 https://www.comune.venezia.it/ 
64 http://www.venicemarathon.it/ 
65 Nata nel 1955, è una delle più antiche Associazioni ambientaliste italiane per la salvaguardia 

dei beni culturali, artistici e naturali.  

(https://it.wikipedia.org/) 

http://whc.unesco.org/
https://www.comune.venezia.it/
http://www.venicemarathon.it/
https://it.wikipedia.org/
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alle grandi navi di entrare in Laguna, l’introduzione di limiti nel traffico 

acqueo e una strategia efficace per un turismo sostenibile. In mancanza di 

progressi, il sito rischierebbe di essere inserito nella Lista dei beni in 

pericolo. Il cattivo stato di conservazione del sito influisce negativamente 

sui benefici derivanti dalla nomina WHS. 

 

Passando al secondo elemento del confronto, si noterà come un territorio di 

entroterra, decisamente meno conosciuto e meno turistico rispetto a Venezia, 

punti molto sulla nomina in WHL, anche nel promuovere l’evento sportivo “Val 

D’Orcia Tuscany Crossing”. 

La Val d’Orcia fa parte dell’entroterra agricolo di Siena ed è stata riconosciuta 

Patrimonio dell’Umanità nel 2004 per lo stato di conservazione eccellente del 

panorama, ridisegnato nel periodo Rinascimentale per rispecchiare gli ideali di 

buon governo e per creare un’immagine esteticamente gradevole. Inoltre, i pittori 

della Scuola Senese hanno dedicato al paesaggio della Val d’Orcia opere che 

celebrano l'armonia tra uomo e natura e che sono diventate icone del 

Rinascimento, influenzando profondamente il modo di concepire il paesaggio 

negli anni successivi.66 

 

                                            
66 http://whc.unesco.org/ 

http://whc.unesco.org/
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Figura 8. Val d'Orcia Tuscany Crossing 

 

Fonte: Google 

 

L’Ultra Maratona “Val 

D’Orcia Tuscany Crossing” 

è lunga 100km e ha luogo 

ogni anno in Val d’Orcia a 

partire dal 2013.  

Il sito web della gara fa in 

più punti riferimento al fatto 

che il territorio in cui essa si 

svolge è un sito patrimonio 

dell’umanità UNESCO.67 

 

Questo conferma il fatto che i territori rurali, essendo meno conosciuti e più 

scomodi da raggiungere, beneficiano maggiormente della nomina WHS, che 

funge da “marchio di qualità” per invogliare i turisti a visitare la zona. Inoltre, la 

buona conservazione del sito della Val d’Orcia genera valore economico, che a 

sua volta incoraggia l’impegno nel promuovere il brand. 

Dal paragone tra questi eventi sportivi, emerge una sostanziale differenza nella 

promozione del brand UNESCO: nel caso della “Angkor Empire Marathon” e della 

“Val d’Orcia Tuscany Crossing” si nota un maggior apprezzamento e di 

conseguenza una maggiore promozione della nomina WHS rispetto alla 

“Venicemarathon”. Queste differenze dipendono dal fatto che i benefici della 

nomina WHS non sono uguali in tutte le destinazioni, ma variano a seconda di 

fattori congiunturali e situazioni specifiche. 

Tuttavia, negli studi analizzati si sono riscontrate alcune caratteristiche comuni a 

determinate tipologie di destinazioni, ad esempio l’impatto della nomina WHS sui 

flussi turistici è maggiore in destinazioni meno conosciute, economicamente più 

povere e che vantano siti ben conservati.  

Bisogna comunque tenere presente che anche le motivazioni di iscrizione alla 

WHL sono varie e non sono necessariamente legate a un aumento della 

                                            
67 https://www.tuscanycrossing.com/ 

https://www.tuscanycrossing.com/tuscany-crossing
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domanda turistica. Infine, ciò che conta davvero è saper gestire l’attributo di sito 

UNESCO a seconda delle specifiche esigenze delle destinazioni, in modo da 

innescare un circolo virtuoso di rafforzamento dell’offerta e un conseguente 

aumento del valore proposto ai turisti e della loro spesa sul territorio. 
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Capitolo 3. LA BUONA ALCHIMIA TRA SPORT E 

PATRIMONIO DELL’UMANITÁ 

 

3.1 Turismo sostenibile 

Nel primo capitolo dell’elaborato si è visto come nel 1976, 4 anni dopo la stipula 

della “Convenzione del Patrimonio Mondiale”, l’ICOMOS, attraverso la “Carta di 

Bruxelles”, esprimesse la sua preoccupazione riguardo gli effetti delle attività 

turistiche sul patrimonio mondiale. Proprio con l’inizio degli anni Ottanta, si 

iniziava a prestare molta attenzione alla conservazione degli ambienti turistici, 

tanto che nel 1980 veniva pubblicata la “Dichiarazione di Manila”, fondata sul 

riconoscimento dei danni ambientali che le presenze turistiche potevano 

provocare.  

Tuttavia, con la fine degli anni Ottanta, iniziava a farsi strada l’idea del turismo 

come argomento a favore della conservazione; c’era bisogno di fondi e risorse 

per il recupero e la conservazione dell’ambiente. Risale infatti agli anni Novanta 

la nascita e la ricerca crescente di forme di “turismo verde” e di “vacanze 

ecologiche”. La domanda espressa da un numero crescente di turisti doveva 

essere soddisfatta in maniera da continuare ad attrarre i flussi ma anche da 

rispettare le esigenze della popolazione locale, salvaguardando l’ambiente 

naturale. (Candela, Figini, 2009) 

Il tema dello sviluppo sostenibile in relazione al turismo si è diffuso 

dall’introduzione del termine “sviluppo sostenibile” nel “Rapporto Brundtland”,68 

rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo.69 La 

definizione di “sviluppo sostenibile”, secondo la coordinatrice del rapporto, Gro 

Harlem Brundtland, era la seguente:  

 

«Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa le necessità della 

generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare a loro volta le proprie necessità. (…) Lo scopo dello 

                                            
68 Conosciuto anche come “Our Common Future”. 
69 WCED (World Commission on Environment and Development). 
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sviluppo sostenibile è di soddisfare i bisogni di tutti e dare a tutti la possibilità 

di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore».70 

 

Da queste frasi si evince un’equità intergenerazionale, ovvero le generazioni 

future hanno gli stessi diritti di quelle attuali, e intragenerazionale, ossia all’interno 

della stessa generazione, persone appartenenti a diverse realtà politiche, 

economiche, sociali e geografiche, hanno gli stessi diritti.  

Questa definizione di “sviluppo sostenibile” ha animato il dibattito internazionale, 

determinando numerosi approfondimenti e ulteriori sviluppi del concetto di 

sostenibilità. Alla Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite,71 

svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, si parlava di sviluppo sostenibile in termini 

anche economici e sociali, oltre che ambientali. In questa occasione era stata 

lanciata l’Agenda 21, un programma d’azione globale per imprimere allo sviluppo 

del pianeta nel XXI secolo una svolta sostenibile, intesa non solo in senso 

ambientale ma in senso olistico. 

Anche la definizione dell’UNWTO seguiva questa linea di pensiero: 

 

«Il turismo sostenibile tiene conto dei suoi impatti economici, ambientali e 

sociali attuali e futuri per poter soddisfare i bisogni dei visitatori, dell’industria, 

dell’ambiente e delle comunità».72 

 

Si evince quindi che, per garantire la sostenibilità dello sviluppo a lungo termine, 

è opportuno trovare un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo, ovvero: la 

fattibilità economica, la reattività sociale e il rispetto dell’ambiente. 

Perciò, il turismo sostenibile dovrebbe: 

 assicurare operazioni economiche a lungo termine, generare reddito e 

lavoro per il sostentamento della popolazione locale; 

                                            
70 World Commission on Environment and Development, Brundtland Report, 1987, cit. 
71 UNCED (United Nations Conference on Environment and Development). 
72 UNWTO, 2004, cit. 
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 rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, il loro 

patrimonio culturale materiale e immateriale e i loro valori tradizionali e 

contribuire a garantire condizioni di benessere; 

 usare in modo ottimale le risorse ambientali, che costituiscono un elemento 

chiave per lo sviluppo turistico e valorizzare l’ambiente in quanto “elemento 

distintivo” del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento 

delle risorse naturali e del patrimonio. 

 

Queste tre dimensioni sono strettamente interrelate tra loro e non devono essere 

considerate come elementi indipendenti, ma analizzate in una visione sistemica, 

come elementi che insieme contribuiscono al raggiungimento di un fine comune.  

L’indicatore che determina il momento in cui un processo di sviluppo turistico 

passa dall’essere sostenibile a insostenibile è la “capacità di carico”, ovvero 

 

 «il numero massimo di turisti che una risorsa turistica può sopportare senza 

che si determini un deterioramento nella sua qualità e si manifesti una 

contrazione delle presenze».73 

 

Oltre alle tre dimensioni dello sviluppo, non bisogna dimenticare che anche i 

turisti sono un elemento chiave del turismo sostenibile. Un turismo di questo tipo 

dovrebbe mantenere alto il livello di soddisfazione del turista e garantirgli 

un’esperienza significativa, aumentando la sua consapevolezza sui temi della 

sostenibilità e promuovendo pratiche di turismo sostenibile. Il primo ad 

aggiungere la soddisfazione del turista come dimensione chiave nello sviluppo 

del turismo sostenibile fu Cater (1993); dopo di lui, anche secondo Liu (2003) la 

domanda turistica avrebbe dovuto essere parte di qualsiasi piano di sviluppo per 

un turismo sostenibile.  

Lo sviluppo turistico è dinamico, le preferenze e le motivazioni dei turisti 

cambiano nel tempo e a seconda di fattori esterni come calamità naturali, 

terrorismo, recessione economica ecc.; per questo motivo esso deve soddisfare 

                                            
73 G. CANDELA, P. FIGINI, Economia del turismo e delle destinazioni, McGraw-Hill, 2009, cit. 
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contemporaneamente i bisogni dei turisti, della comunità e dell’ambiente. (Gibson 

et al., 2011) 

A tal proposito, gli anni Duemila vedono l’affermarsi del “turismo socialmente 

responsabile”, ovvero comportamenti di salvaguardia ambientale e socio-

culturale da parte di un numero sempre maggiore di turisti, che ha stimolato le 

destinazioni a competere anche sulla qualità ambientale e sociale del turismo 

offerto. Il turismo responsabile può quindi essere definito come il processo di 

autoselezione, da parte del turista, di attività di turismo rispettose e sostenibili. 

Con la nascita di una domanda e di un’offerta di turismo etico, si manifesta 

l’esigenza di capire i diritti e i doveri dei turisti, della popolazione locale e delle 

imprese, ovvero si diffonde l’esigenza di dare al turismo un codice etico. 

(Candela, Figini, 2009) 

Questa richiesta trova una risposta 

istituzionale nel “Global Code of Ethics 

for Tourism”, approvato dall’UNWTO 

nel 1999.  

 

Figura 9. Logo del "Global Code of 

Ethics for Tourism" 

 

Fonte: UNWTO 

 

I principi fondamentali di questo codice etico sono: 

 il riconoscimento del turismo come strumento di comprensione e di rispetto 

reciproco, come mezzo di realizzazione individuale e collettiva e come 

fattore di crescita culturale; 

  il riconoscimento ai lavoratori del settore turistico dei diritti fondamentali del 

lavoro; 

 il riconoscimento della biodiversità e dell’importanza delle risorse turistiche, 

naturali, artistiche e culturali, come patrimonio comune dell’umanità; 

 il riconoscimento del diritto delle popolazioni locali ad accedere in maniera 

equa ai benefici che derivano dal turismo; 
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 la creazione di un comitato mondiale di etica del turismo, preposto a 

sciogliere le eventuali controversie relative all’applicazione o 

all’interpretazione del codice etico.74 

 

La 70ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha 

proclamato il 2017 “International Year of Sustainable Tourism for 

Development”.75  

 

Figura 10. Logo "Anno 

internazionale del turismo 

sostenibile per lo sviluppo” 

 

Fonte: http://www.icomos.org/ 

L’ONU ha riconosciuto così il grande 

potenziale dell’industria turistica: 

 

«The importance of international tourism, 

and particularly of the designation of an 

international year of sustainable 

tourism for development, in fostering 

better understanding among people 

everywhere, in leading to a greater 

awareness of the rich heritage of various 

civilizations and in bringing about a better 

appreciation of the inherent values of 

different cultures, thereby contributing to 

the strengthening of peace in the 

world».76 

 

(ONU, 2015) 

Questi obiettivi sono stati a lungo riconosciuti dai vari programmi culturali e 

scientifici dell’UNESCO; in particolare, con la “Convenzione del Patrimonio 

Mondiale” si è definito come il turismo debba portare beneficio alle comunità locali 

                                            
74 UNWTO, Global Code of Ethics for Tourism, 1999. 
75 http://www.tourism4development2017.org/ 
76 http://media.unwto.org/, cit. 

http://www.icomos.org/
http://www.tourism4development2017.org/
http://media.unwto.org/
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e i flussi turistici debbano essere gestiti in modo compatibile con la salvaguardia 

del patrimonio. 

L’“Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo” rappresenta 

un’opportunità per rafforzare la positiva interazione tra patrimonio e turismo. Nel 

2017 l’UNESCO intraprenderà varie iniziative, conferenze e attività in 

collaborazione con l’Unione Europea, la UNWTO e altri partner, per promuovere 

lo sviluppo del turismo sostenibile come stimolo ad un cambiamento positivo.  

In particolare, verrà focalizzata l’attenzione su 5 settori chiave: 

1. crescita economica inclusiva e sostenibile; 

2. inclusione sociale, occupazione e riduzione della povertà; 

3. efficienza delle risorse, tutela ambientale e clima; 

4. tutela dei valori culturali, delle diversità e del patrimonio; 

5. comprensione reciproca, pace e sicurezza.77 

 

3.1.1 Patrimonio dell’umanità 

La nozione di sostenibilità è al centro della “Convenzione del Patrimonio 

Mondiale” ed è espressa soprattutto attraverso il riferimento all’equità 

intergenerazionale; gli Stati Membri hanno l’obbligo di salvaguardare i siti 

patrimonio dell’umanità situati nel loro territorio e garantirne la conservazione, 

valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. 

Tuttavia, il termine “sostenibilità” comparve per la prima volta nelle Linee guida 

operative nel 1992, non in relazione all’equità intergenerazionale ma ai paesaggi 

culturali. Solo a partire dal 2001, nel “World Heritage Sustainable Tourism 

Programme” e successivamente nella “Budapest Declaration” del 2002 e nella 

versione rivisitata delle Linee guida operative del 2005, il Comitato del Patrimonio 

Mondiale si riferisce allo sviluppo sostenibile in termini più generali.  

Il “World Heritage Sustainable Tourism Programme”, già accennato nel primo 

capitolo nell’ambito del rapporto tra patrimonio dell’umanità e turismo, si basa 

sull’idea che i beni patrimonio dell’umanità siano importanti destinazioni 

                                            
77 http://en.unesco.org/ 

http://en.unesco.org/
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turistiche, le quali, se gestite bene, possono avere un grande impatto sullo 

sviluppo dell’economia locale e la sostenibilità a lungo termine.  

I 5 obiettivi del Programma sono: 

1. integrare i principi del turismo sostenibile nei meccanismi della 

Convenzione del Patrimonio Mondiale; 

2. intraprendere politiche, strategie e strumenti che considerino il turismo 

sostenibile un importante mezzo per salvaguardare e gestire il patrimonio 

culturale e naturale di valore universale straordinario; 

3. promuovere un ampio impegno degli stakeholders nella programmazione e 

gestione del turismo sostenibile pensando alla conservazione del 

patrimonio e allo sviluppo delle comunità locali; 

4. dotare gli stakeholders della capacità e i mezzi per gestire il turismo in modo 

efficiente, responsabile e sostenibile tenendo conto dei bisogni e del 

contesto locali; 

5. promuovere prodotti e servizi turistici di qualità che incoraggino un 

comportamento responsabile e favoriscano la comprensione del concetto 

di valore universale straordinario e la protezione del patrimonio 

dell’umanità.78 

 

Nella “Budapest Declaration”, stilata dal Comitato del patrimonio mondiale, si 

invitano tutti i partner a sostenere la salvaguardia del patrimonio mondiale, 

 

«cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e 

sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati 

attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico 

e alla qualità della vita delle nostre comunità».79 

 

Infine, nella versione rivista delle Linee guida operative del 2005 emerge che: 

 

                                            
78 WHC, UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme, 2001. 

(http://whc.unesco.org/) 
79 WHC, Budapest Declaration on World Heritage, 2002, cit. 

http://whc.unesco.org/
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«la protezione e la conservazione del patrimonio culturale e naturale 

contribuiscono in modo significativo allo sviluppo sostenibile» (…) «gli Stati 

membri devono assicurare che l’uso sostenibile dei beni patrimonio 

dell’umanità non abbia impatti negativi sul valore universale straordinario, 

l’integrità e/o l’autenticità dei beni. Inoltre, qualsiasi utilizzo deve essere 

ecologicamente e culturalmente sostenibile».80 

                                                           

3.1.2 Sport 

Il turismo sostenibile comprende tutte quelle forme di turismo che sono 

compatibili e contribuiscono allo sviluppo sostenibile. (Gibson et al., 2011)  

Di seguito si cercherà di dimostrare come lo sport possa rappresentare una di 

queste; si analizzerà in che modo può essere utile al patrimonio dell’umanità, 

fungendo da strumento per raggiungere il giusto equilibrio tra la conservazione, 

la sostenibilità e lo sviluppo. 

Come in altri settori, anche nello sport le risorse naturali sono state troppo spesso 

considerate inesauribili; secondo il concetto di sviluppo sostenibile, la capacità di 

carico del pianeta va rispettata per garantire che anche le future generazioni 

possano fare sport, e questo concetto non sempre è stato rispettato.  

Molto spesso i grandi eventi sportivi hanno visto sfrattare le persone dalle proprie 

abitazioni per fare spazio alle infrastrutture, sfruttare i lavoratori, danneggiare 

irrimediabilmente l’ambiente e attuare processi poco trasparenti nelle 

candidature. In merito a ciò, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha 

rafforzato le condizioni previste nell’ Host City Contract,81 introducendo obblighi 

stringenti per la protezione dei diritti umani, la lotta alla corruzione e gli standard 

di sviluppo sostenibile. La città ospitante i Giochi Olimpici del 2024 dovrà per la 

prima volta adeguarsi alle modifiche apportate dal CIO.82 

Tuttavia, nel secondo capitolo si è visto come, secondo diversi studi, gli eventi 

sportivi di piccole dimensioni possano rappresentare una forma più attuabile di 

                                            
80  Operational Guidelines, 2005, par.6 e 119, cit. 
81 Il documento con cui le località ospitanti accettano le condizioni contrattuali e commerciali per 

l'assegnazione dei Giochi Olimpici. 
82 http://www.regionieambiente.it/it/articoli/olimpiadi-sostenibilita-diritti-umani 

http://www.regionieambiente.it/it/articoli/olimpiadi-sostenibilita-diritti-umani
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sviluppo turistico sostenibile, rispetto ai grandi eventi sportivi. Nella maggior parte 

dei casi infatti, gli eventi sportivi minori hanno ripercussioni positive sulla 

comunità ospitante in termini di impatti economici, sociali e ambientali.  

Focalizzandosi sempre sulla stessa tipologia di eventi sportivi presa in 

considerazione in precedenza, ovvero maratone e ultra maratone svoltesi in 

territori patrimonio dell’umanità, si è cercata conferma degli approcci alla 

sostenibilità di questi eventi nei loro siti web ufficiali. In particolare, si è ristretta la 

ricerca alle gare facenti parte dell’“Ultra Trail World Tour”, il circuito internazionale 

che raccoglie le gare di trail running a lunga distanza più famose al mondo, scelte 

in base a specifici criteri.83  

In generale, questo tipo di eventi sono caratterizzati da aspetti comuni che si 

ispirano ai principi della sostenibilità, ad esempio: 

 fissare un numero massimo di partecipanti; 

 fare largo uso del volontariato e degli sponsor; 

 utilizzare le risorse già esistenti; 

 fissare la data dell’evento in modo da destagionalizzare i flussi turistici; 

 fornire un adeguato sistema di sicurezza; 

 riunire tante nazioni diverse; 

 allargare la partecipazione ad un ampio pubblico attraverso percorsi di gara 

alternativi. 

 

Oltre a queste peculiarità, tipiche di tutte le gare prese in considerazione, ogni 

gara promuove in modo diverso lo sviluppo sostenibile attraverso varie iniziative. 

Ad esempio l’“Ultra-Trail Cape Town” prevede la possibilità di donare fondi all’ 

“UTCT Trail and Environmental Fund”, i quali sono devoluti alle azioni di 

conservazione del Parco Nazionale di Table Mountain, patrimonio dell’umanità 

UNESCO. In base alla quota donata verrà rimborsata tutta o una parte della 

quota di partecipazione alla gara.84 

                                            
83 Altre informazioni su questo circuito di gare verranno approfondite nell’ultimo capitolo 

dell’elaborato, in cui si analizzerà il caso della “The North Face Lavaredo Ultra Trail”. 

(http://www.ultratrail-worldtour.com/) 
84 http://www.ultratrailcapetown.com/ 

http://www.ultratrail-worldtour.com/
http://www.ultratrailcapetown.com/
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La “The North Face Lavaredo Ultra Trail” aderisce invece alla campagna 

promossa da Spirito Trail “Io non getto i miei rifiuti”. Inoltre, per ridurre l’impatto 

ambientale, non prevede la fornitura di bicchieri ai punti di ristoro; ogni 

concorrente deve portare con sé un bicchiere o una borraccia personale da 

riempire ai ristori.85 

La “Vibram® Hong Kong 100 Ultra Trail” aderisce alla fondazione di beneficenza 

“Food Angel” donando fondi e parte del cibo non consumato in occasione della 

gara alle persone bisognose. Anche i concorrenti sono invitati a partecipare alla 

raccolta fondi e nell’ultima edizione 38 atleti hanno aderito a quest’iniziativa.86 

Infine, la “Transgrancanaria” promuove la possibilità per le persone disabili di 

partecipare alla gara e la definisce con il termine “Transcapacidad”. Per i 

diversamente abili è previsto il 50% di sconto nell’iscrizione alla gara e, 

nonostante la loro categoria non sia competitiva, i primi tre uomini e le prime tre 

donne ricevono comunque i loro trofei.87 

 

3.2 Destination branding 

Partendo dal concetto di “prodotto turistico”, si vedrà come il patrimonio 

dell’umanità e lo sport, oltre a promuovere un turismo sostenibile, possano 

fungere anche da “ingredienti” utili a trasformare una destinazione in un brand, 

ovvero a costruire la storia di una destinazione. 

 

3.2.1 Il prodotto turistico 

Con il termine “prodotto turistico” si intende un insieme di differenti beni e servizi 

domandati dal visitatore durante l’esperienza della sua vacanza e riconducibili a 

quattro classi fondamentali: i trasporti, l’alloggio e la ristorazione, le attività, lo 

shopping. Inoltre, questo prodotto complesso si fonda sempre su una base di 

risorse naturali e culturali che costituiscono il territorio, e può essere studiato 

rispetto a due dimensioni:  

 l’eterogeneità, ovvero la lista di beni e di servizi diversi che lo compongono; 

                                            
85 https://www.ultratrail.it/it/ 
86 http://www.hk100-ultra.com/ 
87 http://www.transgrancanaria.net/en/ 

https://www.ultratrail.it/it/
http://www.hk100-ultra.com/
http://www.transgrancanaria.net/en/
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 la pluralità, ovvero la diversità delle liste che connotano forme varie di 

turismo (turismo d’affari e congressuale, religioso, sportivo, ecc.). 

 

Le destinazioni, per essere competitive, dovrebbero diversificare il loro prodotto, 

ovvero fornire alternative possibilità di consumo al turista, in quanto una maggiore 

varietà dei prodotti e dei servizi aumenta la sua soddisfazione, e con essa la sua 

disponibilità a pagare, con ripercussioni positive sulle imprese. 

Lo sviluppo turistico di una destinazione dipende infatti, sia dalla varietà del 

prodotto locale offerto, sia dalle risorse presenti nella destinazione. Alcune 

destinazioni si sviluppano prevalentemente grazie alle risorse che hanno già a 

disposizione (ad esempio alcune coste della Sardegna), mentre altre 

destinazioni, che non dispongono di particolari risorse, si sviluppano sulla 

capacità imprenditoriale di produrre una grande varietà di prodotti locali (ad 

esempio Rimini). (Candela, Figini, 2009) 

Al giorno d’oggi il turista è sempre più autonomo, consapevole di ciò che vuole 

fare e del potere che detiene; il turismo di destinazione ha lasciato il posto al 

turismo di motivazione, in cui ciò che può condizionare la scelta di una 

destinazione rispetto ad un’altra è prevalentemente il prodotto. Diminuisce 

sempre più l’importanza della destinazione in sé, come semplice contenitore, 

mentre aumenta l’importanza del suo contenuto, ossia l’insieme dei suoi prodotti 

turistici. Oggi, è essenziale capire lo stato d’animo del turista, i suoi desideri, le 

sue esigenze e le sue motivazioni per potergli offrire il prodotto più adatto.  

Il processo da seguire è valorizzare gli elementi di differenziazione di ogni 

destinazione strutturando il territorio come un prodotto che risponda a precisi 

criteri di mercato, ovvero alle motivazioni dei viaggiatori, che possono essere lo 

svago, il riposo, lo sport, il divertimento ecc. La vera sfida per le destinazioni è 

passare dall’offrire territori ad offrire prodotti e motivazioni turistiche, adattandosi 

alle nuove tendenze della domanda. I prodotti turistici devono essere strutturati 

e segmentati in modo che possano garantire al turista un’esperienza da ricordare 
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e condividere; la destinazione ormai non è più un ambito territoriale ma è quello 

che offre in termini di esperienze e attività da fare.88 

 

3.2.2 Destinazione come “unicum motivazionale” 

Il Destination branding è uno strumento essenziale per affermarsi sul mercato; 

esso consiste nell’identificare, partendo dalle esigenze dei turisti, i propri prodotti 

turistici e i propri elementi di differenziazione rispetto ai competitor, e definire 

un’immagine della destinazione unica, chiara e facilmente identificabile.89 

La comunicazione di quest’immagine al mercato avviene grazie al Destination 

marketing, il quale dovrebbe consentire alla destinazione di emergere come un 

“unicum motivazionale”, ossia come un territorio identificabile grazie alla capacità 

di rispondere a specifiche motivazioni della domanda turistica. 

Per intraprendere una politica di prodotto è necessario non solo comunicare e 

promuovere l’offerta esistente, ma anche determinarla, individuando prodotti, 

servizi, attrazioni e iniziative coerenti con le richieste del mercato. Il Destination 

marketing ha il compito di trasformare le risorse e le attività disponibili sul territorio 

in prodotti turistici da proporre al mercato, e lo fa attraverso quattro principali aree 

di intervento:90 

La 

tematizzazione 

dell’offerta 

Individuare specifici “temi di vacanza” nei confronti dei quali il 

territorio esprime particolari potenzialità, e indirizzare il turista 

verso le offerte più coerenti con il suo profilo e le sue 

aspettative. 

I club di 

prodotto 

Creare aggregazioni orizzontali di operatori che garantiscono 

l’offerta di servizi mirati su segmenti particolari della 

domanda. Il club deve partire da un concept fondato su 

un’idea di prodotto precisa, costruita sulla base delle 

esigenze della nicchia di mercato a cui si rivolge. 

                                            
88 FOURTOURISM, Destinations & Tourism, Rivista di Destination Management e Marketing, n.4, 

Torino, 2010. 
89 FOURTOURISM, Destinations & Tourism, Rivista di Destination Management e Marketing, 

n.23, Torino, 2014. 
90 M. FRANCH, Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti, cap.6, 

McGraw-Hill, 2010. 
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Gli eventi Progettare e gestire eventi finalizzati alla generazione di flussi 

turistici in determinati periodi della stagione, oppure a 

rafforzare la notorietà e l’immagine della destinazione sui 

mercati obiettivo. Inoltre, gli eventi sono particolarmente 

efficaci nel promuovere e comunicare la destinazione in 

quanto generano un contatto con il consumatore più profondo 

e diretto. Ad esempio, il Trentino negli ultimi anni ha dato 

grande importanza agli eventi sportivi, sia per generare una 

ricaduta in termini di flussi turistici, ma soprattutto per 

rafforzare l’immagine della destinazione in riferimento al 

segmento motivazionale della “vacanza attiva”. 

La garanzia di 

qualità 

Comunicare all’esterno la qualità rafforza la credibilità della 

proposta turistica. 

 

Come si è osservato in precedenza, il turismo subisce grandi oscillazioni e il 

mercato del prodotto turistico cambia continuamente cercando di stare al passo 

con l’andamento della domanda turistica. I trend turistici più recenti rispecchiano 

la crescente attenzione allo sviluppo sostenibile: 

 i turisti hanno maggior consapevolezza dell’ambiente; 

 i turisti sono diventati più dinamici sia fisicamente che intellettualmente; 

 i turisti cercano nuove destinazioni e nuovi prodotti turistici; 

 i turisti vogliono visitare luoghi eco-compatibili e socialmente equi; 

 sempre più destinazioni turistiche puntano a sviluppare un turismo 

sostenibile di qualità; 

 nell’arco dell’anno le vacanze sono sempre più corte e più frequenti; 

 sempre più turisti cercano svago, sport, avventura e sono interessati alla 

storia, cultura e alla natura dei luoghi visitati; 

 nelle scelte dei turisti l’attenzione alla salute assume sempre più 

importanza.91 

                                            
91 UNESCO, UNEP, Sustainable Tourism Development in UNESCO Designated Sites in South-

Eastern Europe, ETE, Bonn. 

(http://portal.unesco.org/) 

http://portal.unesco.org/
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Il binomio sport e patrimonio dell’umanità sembra adatto a soddisfare gran parte 

di queste esigenze. Da un lato, lo sport può rappresentare una forma di turismo 

sostenibile che ben si presta al patrimonio dell’umanità, e dall’altro, il patrimonio 

dell’umanità può fungere da elemento distintivo su cui basare prodotti turistici 

orientati allo sviluppo sostenibile e in linea con un turista sempre più 

responsabile. Con sostenibilità non si intende solo la creazione di una strategia 

di controllo dei flussi al fine di evitare il degrado ambientale, ma anche la crescita 

di una progettualità condivisa, che produca benessere e sviluppo economico per 

l’intera comunità, al tempo stesso preservandola. 

Inoltre, le quattro azioni di Destination marketing sull’offerta elencate poco fa, 

fanno emergere una buona alchimia tra lo sport e il patrimonio dell’umanità anche 

nel determinare e comunicare la destinazione come un sistema unico e integrato. 

Lo sport in alcune destinazioni può fungere da “tema di vacanza” e da concept 

su cui diverse aziende si uniscono per perseguire finalità comuni e per 

accrescere la propria visibilità sul mercato, formando un club di prodotto. Gli 

eventi sportivi possono rappresentare un’opportunità per comunicare la 

destinazione, per caratterizzarne il posizionamento e per attirare flussi turistici. 

Infine, l’iscrizione alla WHL può fungere da “marchio di qualità” per rafforzare la 

credibilità dell’offerta turistica. (Franch, 2010) 

 

3.2.3 Un caso italiano: il Monferrato 

Dalla “Strategia italiana per il turismo sostenibile” pubblicata dal MiBACT,92 risulta 

che, nonostante l’Italia sia la nazione con il più alto numero di siti patrimonio 

dell’umanità, alla consistenza di tale patrimonio non corrispondano livelli di 

fruizione altrettanto elevati. Gran parte di questo patrimonio si trova nelle zone 

cosiddette minori dell’Italia, dove la filiera che sviluppa il turismo è una delle 

principali fonti di sostentamento. Proprio per questo motivo, secondo il MiBACT, 

il rafforzamento della capacità attrattiva del patrimonio italiano deve 

rappresentare una priorità, in un’ottica dove la tutela sia il valore principe e la 

valorizzazione il suo sostentamento. 

                                            
92 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

(http://www.beniculturali.it/). 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-5
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Per fare un esempio italiano di come la nomina WHS possa costituire il 

trampolino di lancio per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in una destinazione, 

si citerà il caso del Monferrato.  

Il Monferrato è una regione storico-geografica del Piemonte, il cui territorio, quasi 

esclusivamente di natura collinare, è compreso all’interno delle province di 

Alessandria e Asti. Nel 2014, il Monferrato è stato ufficialmente incluso nella 

WHL, assieme a Langhe e Roero,93 come paesaggio culturale vitivinicolo del 

Piemonte, inteso come prodotto della secolare interazione tra uomo e natura e 

plasmato dalla continuità di una tradizione antica di produzione vinicola di 

eccellenza mondiale.94 

A distanza di circa due anni dal riconoscimento dell’UNESCO, a novembre 2016 

il Monferrato ha ottenuto il più prestigioso riconoscimento che la Commissione 

Europea attribuisca ad una capitale, una città o territorio in ambito sportivo, 

ovvero l’“European Community of Sport 2017”.95 

L’obiettivo è puntare sul nome “Monferrato” per creare un brand turistico che 

coniughi sport ed enogastronomia, facendolo diventare una meta d’eccellenza 

per il turismo inclusivo, etico e sostenibile. Come si può osservare in Figura 11, 

si punta molto sul connubio tra sport ed enogastronomia anche nella promozione 

di eventi sportivi, come la mezza maratona “Monferrun”. 

                                            
93 Regioni storico-geografiche del Piemonte appartenenti alla provincia di Cuneo e confinanti con 

il Monferrato. 
94 http://whc.unesco.org/ 
95 http://www.ansa.it/ 

http://whc.unesco.org/
http://www.ansa.it/
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Figura 11. Locandina della mezza 

maratona "Monferrun" 

 

Fonte: Google 

 

Figura 12. Sport tra i vigneti del 

Monferrato 

 

Fonte: Google 

Il Monferrato oggi non è più il luogo depresso da cui tutti volevano fuggire per 

cercare fortuna nelle grandi città; i due riconoscimenti internazionali che gli sono 

stati conferiti hanno rappresentato l’occasione per rilanciare il territorio e ridefinire 

un’immagine chiara e unica della destinazione, puntando su prodotti che 

rispondono ai più recenti trend di mercato, come lo sport e l’enogastronomia.  

“Comunicare le colline del vino attraverso lo sport” è il titolo dato al forum 

organizzato da Confagricoltura e dal Sistema Monferrato in occasione della 

giornata di chiusura del Vinitaly il 12 aprile 2017.  

Ora spetta al mondo imprenditoriale valutare gli effetti virtuosi che possono 

derivare all’economia del territorio da questo connubio tra le colline del vino e lo 

sport; oltre ad essere un volano per il turismo, esso può portare a raggiungere 

l’orgoglio e l’identità territoriale che finora è mancata.96 

 

3.3 Diversità culturale 

La prima definizione estensiva di “cultura” da parte dell’UNESCO è avvenuta in 

occasione della “Conferenza mondiale sulle politiche culturali”, organizzata 

dall’UNESCO a Città del Messico nel 1982. La cultura veniva definita come: 

                                            
96 http://www.confagricoltura.it/ 

http://www.confagricoltura.it/
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«l’insieme dei tratti distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che 

caratterizzano una società o un gruppo sociale e che inglobano, oltre alle arti 

e alle lettere, i modi di vita, i diritti fondamentali dell’essere umano, i sistemi di 

valori, le tradizioni e le credenze».97 

                                                

Con la “Universal Declaration on Cultural Diversity” (2001), la “Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” (2003) e la “Convention on the 

Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions” (2005), 

l'UNESCO chiude il cerchio delle misure di tutela, salvaguardia, conservazione, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nella sua 

accezione integrata. 

Lo scopo della “Dichiarazione universale sulla diversità culturale” del 2001 

è di preservare la diversità delle culture come tesoro dell’umanità vivente e in 

continua trasformazione. Nel preambolo della Dichiarazione si constata che «la 

cultura si trova al centro dei dibattiti odierni sull'identità, la coesione sociale e lo 

sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza»; inoltre, si fa riferimento al 

processo di globalizzazione, il quale, «pur costituendo una sfida per la diversità 

culturale, crea tuttavia le condizioni per un dialogo rinnovato tra culture e civiltà».  

Secondo il primo articolo della Dichiarazione, la diversità culturale è «fonte di 

scambi, d'innovazione e di creatività ed è necessaria al genere umano quanto la 

biodiversità lo è per qualsiasi forma di vita». Il secondo articolo definisce il 

pluralismo culturale, ovvero la convivenza, all’interno di una nazione, di persone 

e gruppi dalle diverse identità culturali, come la risposta politica alla realtà della 

diversità culturale. 

Inoltre, la diversità culturale è percepita come un fattore di sviluppo; citando un 

ex presidente della Banca Mondiale, «si comincia a comprendere che il successo 

dello sviluppo dipende in parte da “soluzioni” che fanno eco alla percezione che 

una comunità ha della propria identità».98 La cultura si configura quindi sempre 

                                            
97 Mexico City Declaration on Cultural Policies, 1982, cit. 
98 Rapporto mondiale dell’UNESCO, “Investire nella diversità culturale e nel dialogo 

interculturale”, Parigi, 2009, cit. 
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più come una dimensione trasversale al triplo pilastro economico, sociale e 

ambientale dello sviluppo sostenibile; un approccio dello sviluppo più sensibile 

alla diversità culturale è la chiave per affrontare i problemi sociali, economici ed 

ambientali del pianeta. 

Infine, la diversità culturale presuppone il rispetto dei diritti dell’uomo. «La difesa 

della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità 

della persona umana».99  

Queste considerazioni sono state inglobate nella “Convenzione per la 

protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali”100 del 

2005, la quale rappresenta uno strumento normativo internazionale a tutela della 

molteplicità delle forme espressive della cultura, e riconosce la diversità delle 

espressioni culturali quali fattori fondamentali allo scambio di idee e valori fra le 

culture stesse. Questa Convenzione è complementare alla “Convenzione sulla 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” del 2003. 

A sua volta, la “Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 

Immateriale”, esprime uno stretto legame con la “Convenzione del Patrimonio 

Mondiale” del 1972, completandola con la nozione di patrimonio culturale 

immateriale.  

Quest’ultimo è «il fattore principale della diversità culturale ed è garanzia di uno 

sviluppo duraturo», inoltre c’è «una profonda interdipendenza fra il patrimonio 

culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali».101  

Come definito nell’articolo 2,  

 

«per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli 

strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che 

                                            
99 UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, Parigi, 2001, art.4, cit. 
100 Per “espressioni culturali” si intende «espressioni a contenuto culturale che derivano dalla 

creatività degli individui, dei gruppi e delle società». 

(Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, art.4) 
101 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, preambolo, cit. 
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le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte 

del loro patrimonio culturale».102 

 

Tra i suoi principali obiettivi, la Convenzione intende salvaguardare103 il 

patrimonio culturale immateriale, rafforzare e istituzionalizzare il sistema di 

protezione delle espressioni particolarmente vulnerabili dell’identità culturale dei 

popoli, assicurarne il rispetto e suscitarne la consapevolezza e l’apprezzamento 

a livello locale, nazionale e internazionale, oltre a incoraggiare attività di 

cooperazione e sostegno internazionale. L’importanza del patrimonio culturale 

immateriale non sta tanto nella manifestazione culturale in sé, ma nella ricchezza 

di trasmettere le conoscenze e le abilità alle generazioni future. Inoltre, esso non 

rappresenta solamente tradizioni ereditate dal passato, ma anche pratiche 

contemporanee a cui prendono parte diversi gruppi culturali. 

Come per il patrimonio mondiale materiale, il Comitato, su proposta degli Stati 

contraenti interessati, ha istituito una Lista rappresentativa del patrimonio 

culturale immateriale dell’umanità, al fine di garantire a quest’ultimo una migliore 

visibilità, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e di incoraggiare 

un dialogo che rispetti la diversità culturale.104 

 

Figura 13. Logo del Patrimonio Culturale Immateriale 

 



Fonte: https://ich.unesco.org 

                                            
102 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, art.2, cit. 
103 «misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa 

l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la 

valorizzazione, la trasmissione, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio 

culturale». (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, art. 2.3) 
104 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, art. 16. 

https://ich.unesco.org/
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3.3.1 Sport patrimonio immateriale dell’umanità 

Riguardo il legame tra lo sport e il patrimonio dell’umanità nell’ambito della 

diversità culturale è opportuno richiamare la “Carta Internazionale per 

l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport”, già nominata nel primo capitolo 

dell’elaborato. Il preambolo di quest’ultima, rivista nel 2015, ricorda infatti che «la 

diversità culturale nell’educazione fisica, nell'attività fisica e nello sport costituisce 

parte del patrimonio immateriale dell'umanità», inoltre  

 

«la diversità nell’educazione fisica, nell’attività fisica e nello sport è una 

caratteristica fondamentale del loro valore e attrattiva. Giochi, balli e sport 

tradizionali e indigeni, anche nelle loro forme moderne ed emergenti, 

esprimono il ricco patrimonio culturale del mondo e devono essere protetti e 

promossi».105 

 

La “Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport” è il 

risultato di varie conferenze e consultazioni del MINEPS, CIGEPS, UNESCO e 

degli enti che, attraverso varie azioni, si sono occupati del riconoscimento, della 

salvaguardia e promozione degli sport e giochi tradizionali (TSG).  

I TSG sono espressione del nostro patrimonio mondiale immateriale e della 

diversità culturale delle nostre società, incentivano il dialogo interculturale, 

promuovono pratiche sportive e culturali etiche e sostenibili, e rappresentano per 

i governi, le comunità e gli individui un’occasione per esprimere la loro ricchezza 

culturale.106 

La seguente tabella mostra alcuni esempi di sport e giochi tradizionali, entrati a 

far parte della Lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 

 

Tabella 7. Sport e giochi tradizionali patrimonio immateriale dell'umanità 

TSG  Anno  

iscrizione 

Stato Descrizione 

                                            
105 UNESCO, International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, art. 1.5, cit. 
106 http://www.unesco.org/ 

http://www.unesco.org/
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Kuresi 2016 Kazakistan Un tipo di wrestling tradizionale diventato 

sport nazionale e praticato oggi anche a 

livello professionale e internazionale. 

Nella tradizione popolare, i lottatori sono 

considerati forti e coraggiosi e sono 

rappresentati così anche in epica, poesia 

e letteratura. 

Charrería 2016 Messico Manifestazione equestre messicana che 

consiste in una serie di prove sportive a 

cavallo, nate ispirandosi alle operazioni 

dei charros (i cow-boys messicani), 

legate all'allevamento del bestiame nelle 

grandi haciendas messicane. 

Capoeira 2014 Brasile Manifestazione afro-brasiliana che è allo 

stesso tempo lotta, danza, sport e arte. 

Nata come lotta di liberazione 

dissimulata nella danza, ha origine dalle 

tecniche di lotta tribali dell'Africa centro 

occidentale e si è sviluppata in Brasile 

durante l'epoca coloniale, quando vi 

furono deportati gli schiavi africani. 

Naadam 2010 Mongolia Festival tradizionale caratterizzato da tre 

giochi: la lotta, il tiro con l’arco e la corsa 

a cavallo. Le origini di questa festa 

risalgono a circa 2500 anni fa, essa è 

inseparabilmente legata alla civiltà dei 

Mongoli, che sono stati a lungo pastori 

nomadi nelle vaste steppe dell’Asia 

centrale. 

Fonte: https://ich.unesco.org. Elaborazione personale. 

 

https://ich.unesco.org/
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3.3.2 Eventi sportivi e turismo internazionale 

Finora si è analizzato come, secondo l’UNESCO, gli sport e i giochi tradizionali 

siano espressione della diversità delle culture del mondo e rappresentino perciò 

il patrimonio immateriale dell’umanità, il quale deve essere salvaguardato e 

promosso al pari del patrimonio materiale naturale e culturale.  

Tuttavia, lo sport in generale, indipendentemente dal fatto che rappresenti o 

meno un patrimonio immateriale dell’umanità, aiuta a sviluppare un’identità 

comunitaria forte e positiva, oltre a incentivare incontri tra culture diverse, 

specialmente in occasione di eventi sportivi. Nel primo capitolo infatti, si è 

osservato come De Coubertin fondò i moderni Giochi Olimpici con lo scopo di 

avvicinare le nazioni, di permettere ai giovani di confrontarsi in una competizione 

sportiva, piuttosto che in guerra. 

Eventi sportivi come i Giochi Olimpici o i Mondiali di calcio ospitano un 

concentrato di nazioni (207 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro) che sfoggiano i 

propri costumi tradizionali e i colori del proprio paese sotto forma di bandiere, 

magliette ecc. promuovendo e condividendo le diverse culture.107 

                                            
107 https://www.olympic.org/olympic-games 

https://www.olympic.org/olympic-games


84 

 

Figura 14. Differenze culturali a Rio 

Fonte: Google  

 

Le culture si incontrano anche sul 

campo; la foto, scattata da Lucy 

Nicholson, ritrae Doaa Elghobashy, 

egiziana, e Kira Walkenhorst, tedesca, 

durante una partita di beach volley ai 

Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, in 

Brasile, nel 2016.  

Le giocatrici egiziane, nonostante le 

difficoltà di movimento e i disagi 

procurati dalla sabbia, si sono 

presentate nel loro tradizionale 

abbigliamento per rispetto al loro 

paese.108 

 

Oltre ai grandi eventi, sta crescendo sempre più il numero di eventi sportivi 

minori, che rappresentano una risorsa preziosa per lo sviluppo, soprattutto se 

tenuti in comunità piccole o poco conosciute. Già nel secondo capitolo si è visto 

come questi eventi a volte si svolgono in territori o siti patrimonio dell’umanità. 

Il binomio eventi sportivi e patrimonio dell’umanità sembra essere efficace 

nell’attrarre turismo internazionale: da un lato gli eventi sportivi richiamano atleti 

da varie nazioni,109 i quali sono spesso accompagnati dalla famiglia o amici, 

dall’altro la motivazione di vacanza principale dei turisti stranieri in Italia risulta 

essere la vacanza culturale, in gran parte legata ai siti patrimonio dell’umanità.110 

 

                                            
108 http://sport.ilmessaggero.it/ 
109 Ad esempio nell’ultima edizione della “The North Face Lavaredo Ultra Trail” le nazioni 

rappresentate erano 64, su un totale di 1500 atleti (vedi capitolo 4). 
110 Nel 2016, +20% di pernottamenti di turisti stranieri in Italia per vacanze culturali rispetto al 

2012 e +1% di pernottamenti per vacanze sportive. 

http://www.bancaditalia.it/  

http://sport.ilmessaggero.it/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/index.html
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Grafico 3. Motivazioni di vacanza dei turisti stranieri in Italia 

Fonte: Banca d’Italia. Elaborazione personale 

 

L’aumento del flusso di turisti internazionali è l’espressione più visibile della 

globalizzazione e incide anche sulla diversità culturale; infatti, uno dei principali 

effetti della globalizzazione è quello di allentare il legame tra fenomeni culturali e 

localizzazione geografica, portando fino alla nostra prossimità immediata 

manifestazioni, influenze ed esperienze che in realtà sono molto lontane. 

L’allentamento di tale legame può essere vissuto sia come un’opportunità, sia 

come una perdita di punti di riferimento e di identità.  

L’aumento dei contatti interculturali suscita inevitabilmente la comparsa di 

espressioni culturali nuove, dimostrando che la diversità si rinnova 

continuamente. Come già accennato nella “Dichiarazione Universale sulla 

Diversità Culturale”, la diversità culturale, come l’identità culturale, è una 

questione d’innovazione, di creatività e di apertura a influenze nuove. Le culture 

non sono entità autonome o statiche e, come gli esseri umani, non esistono se 

non in relazione le une alle altre; la nostra tendenza a considerarle fisse 

costituisce uno dei principali ostacoli al dialogo interculturale.  

In conclusione, piuttosto che dedicarsi esclusivamente a preservare la diversità 

in tutte le sue forme, bisognerebbe attuare nuove strategie che prendano in 

105.005
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considerazione tali cambiamenti, aiutando al contempo le popolazioni più 

vulnerabili a gestirli in modo più efficace.111 

  

                                            
111 Rapporto mondiale dell’UNESCO, “Investire nella diversità culturale e nel dialogo 

interculturale”, 2009. 
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Capitolo 4. IL CASO DELLE DOLOMITI E LA “THE NORTH 

FACE® LAVAREDO ULTRA TRAIL” 

 

4.1 Trail running e ITRA112 

L’organizzazione internazionale di trail 

running (ITRA) è nata nel 2013 in seguito alla 

sua prima conferenza tenuta a Courmayeur 

a cui hanno partecipato più di 150 delegati 

provenienti da 18 nazioni diverse, i quali 

hanno unito le loro culture e punti di vista per 

trasformare il trail running in una vera e 

propria disciplina. 

Figura 15. Logo ITRA 

 

Fonte: Google 

 

Il risultato di tale conferenza è stato quello di proporre una definizione 

internazionale di "trail running", stilare una carta etica delle competizioni, attuare 

una politica in fatto di salute e antidoping, realizzare un sistema di valutazione 

internazionale delle competizioni ed effettuare una gestione ragionevole degli 

atleti di spicco. Queste azioni rappresentano le fondamenta per la pratica del trail 

running e hanno fondato le basi per creare la ITRA, che riunisce attorno a valori 

e principi condivisi tutti coloro che hanno a che fare con questa disciplina nel 

mondo. 

Gli obiettivi principali della ITRA sono: 

 sviluppare e promuovere il trail running come una disciplina vera e propria, 

accessibile a tutti e punto di incontro fra culture diverse; 

 promuoverne l’etica sportiva che si basa su valori come l’autenticità, 

l’umiltà, il fair-play, l’equità, il rispetto e la solidarietà; 

 contribuire al miglioramento della qualità dell’organizzazione e alla 

sicurezza dei partecipanti; 

                                            
112 International Trail Running Association. 

(http://www.i-tra.org/) 

http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.i-tra.org/
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 promuovere azioni preventive concernenti la salute e la lotta contro il 

doping; 

 contribuire al rispetto dell’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 permettere a tutti i membri di esprimere le proprie impressioni e che queste 

siano prese in considerazione a livello internazionale; 

 mantenere le relazioni costruttive e collaborare con organizzazioni di trail 

running nazionali e federazioni nazionali e internazionali; 

 promuovere e collaborare nell’organizzazione di competizioni o di circuiti 

mondiali di trail running, che rafforzano la visibilità internazionale di questa 

disciplina e danno riconoscimenti importanti agli atleti di spicco.113 

 

La ITRA definisce il “trail running” come una specialità della corsa a piedi che si 

svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri, non importa se in 

montagna, deserto, bosco, pianura o collina, con tratti pavimentati o di asfalto 

che non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del percorso. 

Normalmente questa attività è caratterizzata da una considerevole lunghezza dei 

percorsi oltre che dal superamento di dislivelli importanti, tanto positivi che 

negativi.  

Per quanto riguarda le competizioni sportive di trail running, il percorso deve 

essere ben segnalato, e la corsa è idealmente, ma non necessariamente, in 

semi-autosufficienza o autosufficienza idrica e alimentare e sempre nel rispetto 

dell'etica sportiva e dell'ambiente in cui si corre. Infatti, questi eventi di piccole 

dimensioni, provocano impatti economici e sociali diretti e indiretti più positivi per 

la comunità ospitante, rispetto ai grandi eventi, e rappresentano quindi una forma 

di turismo sostenibile. Negli ultimi 10 anni le gare di trail running hanno raggiunto 

importanti sviluppi in termini di partecipanti e pubblico; nel 2016 le gare 

riconosciute dall’ITRA ammontano a più di 8.300, rispetto alle 1.651 del 2015. 

(Duglio, Beltramo, 2017) 

Riguardo la suddivisione dei percorsi in base alla distanza e/o al dislivello non 

esiste un’opinione unanime e il progressivo aumento dell'interesse verso questa 

                                            
113 http://www.i-tra.org/ 

http://www.i-tra.org/
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disciplina ha provocato confusione nella terminologia, dovuta al proliferare di 

avvenimenti sportivi di ogni tipo e agevolata dal fatto che non esista una singola 

autorità riconosciuta a gestire il fenomeno del trail running. Infatti, sebbene 

durante il 50º Congresso IAAF (International Association of Athletics 

Federations)114 tenutosi a Pechino nel 2015, il trail running sia stato riconosciuto 

come una disciplina dell'atletica leggera, questo riconoscimento non ha avuto un 

significativo e parallelo coinvolgimento della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera (FIDAL),115 il cui ruolo è ancora marginale nell'ambiente del trail running, 

sia in termini di tesseramento di atleti che di affiliazione di eventi sportivi.116 

Nonostante ciò, la classificazione che prevale per le competizioni di trail running 

è quella data dalla ITRA: 

Trail Sono definite “Trail” le gare di trail running con un percorso di 

lunghezza inferiore ai 42 km e sono caratterizzate in genere da 

dislivelli che si aggirano sui 3000 metri (positivi e negativi). 

Ultra-Trail Sono genericamente definite “Ultra-Trail” le gare di trail running il 

cui percorso superi i 42 km e/o i 4000 metri di dislivello 

positivo/negativo, e sono così suddivise: 

 tra i 42 ed i 69 km, trail ultra medium (M); 

 tra i 70 ed i 99 km, trail ultra long (L); 

 oltre i 100 km, trail ultra xlong (XL).117 

 

l termine “trail”, in inglese “sentiero”, “traccia”, fu inizialmente adoperato dagli 

emigranti negli Stati Uniti d’America nel XIX secolo per indicare i percorsi aperti 

nei nuovi territori in via d’esplorazione, come ad esempio il “California Trail”. Il 

termine è stato successivamente ripreso per indicare un generico sentiero 

naturale che unisse posti lontani, come ad esempio il “Western States Trail”, che 

                                            
114 Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera. É l'organizzazione che si 

occupa dell'atletica leggera a livello mondiale. 

(https://it.wikipedia.org/) 
115 La Federazione Italiana di Atletica Leggera è l’Ente di riferimento per la pratica della disciplina 

in Italia, costituito in via democratica dalle rappresentanze delle associazioni sportive ad essa 

affiliate.  

(http://www.fidal.it) 
116 https://it.wikipedia.org/ 
117 http://www.i-tra.org/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/
http://www.fidal.it/
https://it.wikipedia.org/
http://www.i-tra.org/
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unisce Salt Lake City nello Utah a Sacramento in California. Nel 1977, lungo 

questo percorso fu ufficialmente organizzata una delle prime e più prestigiose 

corse di trail running, la “Western States Endurance Run”, gara di corsa a piedi 

di 100 miglia (circa 161 km), che dal 2014 fa parte del circuito internazionale 

dell’Ultra-Trail World Tour.118 

Come si è visto in precedenza, una delle azioni della ITRA è stata quella di riunire 

i principi e i valori del trail running in una Carta etica internazionale che non 

richiede uniformità né standardizzazione, bensì lascia ad ognuno la libertà di 

esprimere il proprio attaccamento allo spirito del trail running, a seconda della 

propria cultura e sensibilità. Nella tabella che segue sono elencati i valori del trail 

running, promossi dall’Associazione internazionale di questa disciplina: 

 

Tabella 8. I valori del trail running 

Autenticità Il trail running nasce dalla volontà di praticare uno sport a contatto 

con la natura, vivere la bellezza del paesaggio e imparare ad 

andare avanti senza artifici e in un ambiente esigente per il corpo 

e lo spirito. I corridori percepiscono l’ambiente naturale come una 

fonte di ispirazione, superamento di sé stessi e armonia. Il trail 

running promuove relazioni umane basate sulla semplicità, 

convivialità, condivisione e rispetto delle differenze. 

Umiltà È importante prendere in considerazione i pericoli dell’ambiente 

naturale, ascoltare e imparare a capire i principi che lo governano 

e avere la consapevolezza dei propri limiti nel praticare uno sport 

intenso come il trail running. 

Fair-play Implica l’accettazione leale delle regole, il rifiuto di qualsiasi 

forma di doping, l’aiuto reciproco e la solidarietà con gli altri 

corridori. 

Equità Le gare di trail running sono aperte a tutti, tutti gli atleti hanno gli 

stessi diritti e doveri e sono soggetti alle stesse condizioni. 

                                            
118 Vedi sottocapitolo seguente. 
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Rispetto  per gli altri: capire, accettare e non ostacolare gli altri, 

rispettare la popolazione locale, la sua cultura e le sue 

tradizioni. Rispettare le persone che si incontrano durante il 

percorso e le regole della gara a cui si è scelto di partecipare. 

 per sé stessi: non oltrepassare i propri limiti al punto da 

mettere a rischio la propria salute e la propria integrità morale 

o fisica. 

 per l’ambiente: normalmente le gare di trail running hanno 

luogo in ambienti naturali fragili, perciò è necessario 

impegnarsi a proteggere l’equilibrio naturale. Gli 

organizzatori hanno il compito di educare i runners e far 

crescere la consapevolezza della fragilità degli ambienti 

naturali, oltre a cercare di ridurre al minimo gli impatti 

ambientali negativi. 

Solidarietà Aiutare le persone in pericolo o in difficoltà è prioritario in 

qualsiasi circostanza. Coloro che hanno a che fare con questa 

disciplina sportiva si impegnano spesso a favore di cause 

ambientali o sociali o nell’aiutare i più bisognosi. Gli organizzatori 

delle gare appoggiano spesso progetti di beneficenza e sviluppo 

sostenibile e molti partecipanti decidono di “correre per una 

causa” contribuendo a questi progetti (vedi alcuni esempi al par. 

3.1.2 dell’elaborato). 

Fonte: http://www.i-tra.org/. Elaborazione personale. 

 

Ora si vedrà innanzitutto come i valori di questo sport vengano promossi e 

condivisi anche da altri enti che hanno a che fare con questa disciplina. In 

secondo luogo si approfondirà come queste gare possano essere considerate 

una sorta di “eventi promotori” dei valori etici a cui aspira l’UNESCO; esse 

promuovono il dialogo interculturale, la salvaguardia dell’ambiente e un turismo 

sostenibile che incoraggi un comportamento responsabile, compatibile con i 

luoghi emblematici in cui si svolgono le gare, ottimizzando e valorizzando le 

risorse già presenti.  

http://www.i-tra.org/
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4.2 L’Ultra-Trail World Tour 

L’Ultra-Trail World Tour (UTWT) è un circuito internazionale di competizioni di 

trail running nato nel 2013, quando 8 famosi direttori di gare di trail running hanno 

deciso di aggregarsi per condividere e promuovere i valori di questo sport. 

L’Ultra-Trail World Tour raccoglie le gare di trail running a lunga distanza più 

famose al mondo, scelte in base a cinque criteri, ovvero: 

 percorso di almeno 100 km di lunghezza; 

 luogo emblematico; 

 almeno 500 partecipanti; 

 evento internazionale (almeno 20 nazioni rappresentate); 

 minimo due edizioni già effettuate. 

 

Figura 16. UTWT 2017 

 

Fonte: Google 
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L’UTWT propone un circuito competitivo internazionale: ogni atleta che completa 

qualsiasi gara del circuito guadagna punti, in base alla sua performance e alla 

categoria della gara (Series Bonus, Series, Pro, Challenger).119 La classifica 

annuale viene stipulata considerando i due migliori punteggi per ogni atleta, e 

ogni anno, finite tutte le gare del circuito, vengono premiate le prime 3 donne e i 

primi 3 uomini della classifica; per essere inclusi nella classifica annuale 

dell’Ultra-Trail World Tour bisogna aver completato almeno due gare.  

Una novità dell’UTWT è il World Ranking, una classifica a parte, che si basa sulle 

cinque migliori prestazioni per ogni atleta considerando i tre anni precedenti; 

anche in questo caso ogni anno vengono premiate le prime 3 donne e i primi 3 

uomini. Questa classifica decreterà in modo più oggettivo i valori in campo nella 

disciplina dell’ultra trail; finalmente si potrà sapere chi è il più forte al mondo o 

nella rispettiva nazione. 

I percorsi e i tipi di sentiero delle gare del circuito sono molto differenti tra loro: si 

passa dai ripidi sentieri delle Alpi, alle colline e le spiagge di Hong Kong, al 

deserto marocchino ecc. mettendo alla prova le capacità di adattamento dei 

partecipanti. Sebbene le gare siano molto diverse, sono accomunate da valori 

condivisi: 

 

«While being fundamentally different, the Ultra-Trail® World Tour races have 

common values, which they are proud to share and to promote. Ethics, 

equality in sports, self-respect, respect for others, for the environment. 

Taking part to the Ultra-Trail® World Tour is the opportunity, throughout the 

years, to discover cultural and sporting differences. Every continent is 

included: Africa, America, Asia, Europe, Oceania…»120 

 

Da queste poche righe si nota come i valori promossi e condivisi dalle gare sono 

uguali a quelli della Carta etica internazionale dell’ITRA, ma anche gli stessi che 

l’UNESCO cerca di proteggere attraverso la “Carta Internazionale per 

                                            
119 Le gare bonus series daranno 1300 al vincitore, le series 1000, le pro 700 e le challenger 400. 

(Press Kit UTWT 2017) 
120 http://www.ultratrail-worldtour.com/, cit. 

http://www.ultratrail-worldtour.com/


94 

 

l’Educazione fisica, l’Attività fisica e lo Sport”. Inoltre, da queste frasi emerge 

l’aspetto della diversità culturale, discusso nel capitolo 3.3; i meccanismi e i 

regolamenti dell’UTWT incoraggiano gli atleti a partecipare a più gare del circuito, 

spingendoli a viaggiare e a confrontarsi con posti e culture nuove, incrementando 

così i flussi turistici internazionali con motivazione legata allo sport. 

Partendo dall’idea di fondo dell’Ultra-Trail World Tour vista finora, le gare 

rappresentano un’opportunità per incentivare la tutela, valorizzazione e 

promozione di territori unici, ambientalmente e culturalmente significativi, e allo 

stesso tempo dotati di grande fragilità. 

Come si può notare dalla Tabella 9, dei 19 territori in cui si svolgono le gare 

dell’UTWT 2017, 11 sono tutelati dall’UNESCO (di cui 8 sono stati dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità e fanno parte della WHL, 2 sono Riserve della biosfera121 

e 1 è Geoparco Mondiale UNESCO).122 Inoltre, alcuni dei territori restanti stanno 

progettando la candidatura o sono già inseriti in Tentative List. Solamente 5 

territori non hanno nulla a che fare con l’UNESCO, nonostante per la maggior 

parte siano luoghi emblematici e significativi: ad esempio la città di Rotorua in 

Nuova Zelanda è molto popolare per le attività legate alla geotermia e oltre il 30% 

dei suoi abitanti è di etnia Maori.123 

 

 

 

 

                                            
121 “Riserva della biosfera” è una qualifica internazionale assegnata dall'UNESCO per la 

conservazione e la protezione dell'ambiente all'interno del Programma MAB sull'Uomo e la 

biosfera (Man and Biosphere). 

(https://it.wikipedia.org/) 
122 Nel 2015 l'UNESCO ha  lanciato il Programma Internazionale delle Geoscienze e dei 

Geoparchi; insieme ai siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed alle Riserve della Biosfera, i 

siti e paesaggi di valore geologico internazionale vengono gestiti secondo un concetto olistico di 

protezione, educazione, sviluppo sostenibile. 

(http://www.unesco.it/) 
123 https://it.wikipedia.org/ 

https://it.wikipedia.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://whc.unesco.org/en/list/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
http://www.unesco.it/
https://it.wikipedia.org/
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Tabella 9. Le gare dell'UTWT tenute in siti UNESCO 

Nazione124 Gara (anno prima 

edizione autonoma) 

UNESCO 

Hong Kong, 

Cina 

Vibram® Hong 

Kong 100 (2011) 

Al primo punto di ristoro (11km) vista 

sul Geoparco Mondiale UNESCO di 

Hong Kong. 

(http://www.hk100-ultra.com/) 

Rotorua, 

Nuova Zelanda 

Tarawera 

Ultramarathon 

(2009) 

 

 

Gran Canaria, 

Spagna 

Transgrancanaria 

HG (2003) 

Gran Canaria è Riserva mondiale 

della biosfera UNESCO dal 2005. 

(http://www.unesco.org/) 

San Martin de 

Los Andes, 

Argentina 

Patagonia 

Run (2014) 

Progetto di creazione del primo 

Geoparco mondiale UNESCO in 

Argentina denominato “Pillán 

Mahuiza”. 

(http://concejodeliberante.sanmartin

delosandes.gov.ar/) 

Umag, 

Croazia 

100 Miles of Istria 

(2013) 

 

 

Sahara, 

Marocco 

Marathon des 

Sables (1986) 

 

Funchal, 

Portogallo 

Madeira Island 

Ultra-Trail® (2008) 

La “Laurisilva a Madeira” è la 

foresta di alloro sopravvissuta più 

estesa. 

(http://whc.unesco.org/) 

Castellon,  

Spagna 

Penyagolosa Trails 

HG (2014) 

Di recente, le Corti Valenciane 

hanno approvato la dichiarazione 

istituzionale riguardante l’intenzione 

                                            
124 Sono tutti stati membri UNESCO. 

http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/vibram-hong-kong-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/vibram-hong-kong-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/vibram-hong-kong-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/vibram-hong-kong-100/
http://www.hk100-ultra.com/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/tarawera-ultramarathon/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/tarawera-ultramarathon/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/tarawera-ultramarathon/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/transgrancanaria-hg/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/transgrancanaria-hg/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/transgrancanaria-hg/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/transgrancanaria-hg/
http://www.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/patagonia-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/patagonia-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/patagonia-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/patagonia-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/patagonia-run/
http://concejodeliberante.sanmartindelosandes.gov.ar/
http://concejodeliberante.sanmartindelosandes.gov.ar/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/100-miles-of-istria-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/100-miles-of-istria-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/marathon-des-sables/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/marathon-des-sables/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/marathon-des-sables/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/marathon-des-sables/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/madeira-island-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/madeira-island-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/madeira-island-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/madeira-island-ultra-trail/
http://whc.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/penyagolosa-trails/
http://www.ultratrail-worldtour.com/penyagolosa-trails/
http://www.ultratrail-worldtour.com/penyagolosa-trails/
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di candidatura a UNESCO dei 

Penyagolosa trails. 

(http://www.uji.es/) 

Katoomba, 

Australia 

Ultra-Trail Australia 

(2008) 

“Area delle Greater Blue 

Mountains”, un altopiano di 

arenaria nell’entroterra di Sidney, 

comprendente un’area di un milione 

di ettari dominata da eucalipti. 

(http://whc.unesco.org/) 

Salzburg, 

Austria 

mozart100® (2012) “Centro storico della città di 

Salisburgo” 

 

Cortina 

d’Ampezzo, 

Italia 

The North Face® 

Lavaredo Ultra Trail 

(2007) 

“Le Dolomiti”  

 

 

California,  

Stati Uniti 

The Western States 

100 Mile Endurance 

Run (1977) 

 

Grindelwald, 

Svizzera  

Eiger Ultra-Trail® 

(2013) 

“Alpi svizzere Jungfrau- Aletsch” 

 

Courmayeur/ 

Chamonix,  

Italia, Svizzera, 

Francia  

TDS®  (2003)  

CCC® (2003) 

UTMB® (2003) 

Il Monte Bianco è in Tentative List dal 

2000. 

(http://whc.unesco.org/) 

 

La Malbaie, 

Canada 

Harricana Ultra-

Trail® (2012) 

Charlevoix è Riserva della Biosfera 

UNESCO dal 1988. 

(http://www.unesco.org/) 

Reunion Island, 

Francia 

Diagonale des Fous 

(1989) 

Trail de Bourbon 

(2002) 

“Pitons, cirques et remparts 

dell’isola di Riunione” sono un 

complesso di beni naturali presenti 

all'interno della vasta area tutelata 

http://www.uji.es/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-australia/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-australia/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-australia/
http://whc.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/mozart-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/mozart-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/mozart-100/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-western-states-100-mile-endurance-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-western-states-100-mile-endurance-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-western-states-100-mile-endurance-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-western-states-100-mile-endurance-run/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/eiger-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/eiger-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/eiger-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/utmb-mont-blanc/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/utmb-mont-blanc/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/utmb-mont-blanc/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/utmb-mont-blanc/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/utmb-mont-blanc/
http://whc.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-harricana/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-harricana/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-harricana/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/ultra-trail-harricana/
http://www.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/grand-raid-reunion/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/grand-raid-reunion/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/grand-raid-reunion/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/grand-raid-reunion/


97 

 

del Parco nazionale della Riunione, 

isola francese dell'Oceano Indiano. 

(http://whc.unesco.org/) 

Urgup,  

Turchia 

Salomon® Cappado

cia Ultra-Trail® 

 (2014) 

“Il Parco nazionale di Göreme e 

siti rupestri della Cappadocia”  

 

Arizona,  

Stati Uniti 

Javelina Jundred 

(2003) 

 

 

Cape Town, 

Sudafrica 

Ultra-Trail Cape 

Town® (2014) 

“L’ area protetta della regione 

floristica del Capo” comprende il 

Parco Nazionale di Table Mountain, 

che conserva una notevole 

biodiversità. 

(http://whc.unesco.org/) 

Fonte: http://www.ultratrail-worldtour.com/. Elaborazione personale. 

 

Sembra però che gran parte delle gare tenute in territori protetti dall’UNESCO 

siano indifferenti rispetto a questo riconoscimento, il quale, se ben sfruttato e 

promosso, fungerebbe da marchio di qualità nella promozione di questi eventi 

sportivi, oltre ad incrementare la consapevolezza della salvaguardia degli 

ambienti in cui essi si svolgono, caratterizzati spesso da grande fragilità. Si è 

potuto constatare ciò, visitando i siti web ufficiali delle gare: degli 11 territori 

tutelati dall’UNESCO, a solo 3 di essi è stata dedicata una descrizione esaustiva 

con riferimento alla nomina UNESCO.125 Nella maggior parte dei siti web ufficiali 

il riconoscimento UNESCO viene solo accennato, e in 3 di essi non viene 

neanche citato.126  

                                            
125 https://www.ultratrailaustralia.com.au/ 

http://www.grandraid-reunion.com/ 

https://cappadociaultratrail.com/ 
126 http://www.hk100-ultra.com/ 

http://www.transgrancanaria.net/ 

http://www.mozart100.com/ 

http://whc.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/cappadocia-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/cappadocia-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/cappadocia-ultra-trail/
https://it.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6reme
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappadocia_%28regione%29
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/javelina-jundred/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/javelina-jundred/
http://www.ultratrail-worldtour.com/ultra-trail-cape-town/
http://www.ultratrail-worldtour.com/ultra-trail-cape-town/
http://www.ultratrail-worldtour.com/ultra-trail-cape-town/
http://www.ultratrail-worldtour.com/ultra-trail-cape-town/
http://whc.unesco.org/
http://www.ultratrail-worldtour.com/
https://www.ultratrailaustralia.com.au/
http://www.grandraid-reunion.com/
https://cappadociaultratrail.com/
http://www.hk100-ultra.com/
http://www.transgrancanaria.net/
http://www.mozart100.com/
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In conclusione, risulta che si faccia poco per trarre vantaggio dal titolo UNESCO. 

Certamente però, come si è già visto nel secondo capitolo della tesi, il 

riconoscimento da solo non è sufficiente, c’è bisogno di visibilità e di promozione 

affinché porti vantaggio; questi eventi in particolare, potrebbero trarre vantaggio 

dal fatto di essere tenuti in territori protetti dall’UNESCO e a loro volta esserne 

promotori. In merito a ciò, nelle pagine a seguire verrà presa in considerazione 

una delle gare del circuito dell’UTWT, la “The North Face® Lavaredo Ultra Trail”, 

la quale verrà analizzata facendo riferimento alla sua importanza per le Dolomiti 

e alla stretta relazione con gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione Dolomiti 

UNESCO. 

 

4.3 The North Face® Lavaredo Ultra Trail 

La “The North Face® Lavaredo Ultra Trail” (LUT) è 

una gara internazionale di trail running di 120 km e 

5.800 metri di dislivello positivo; si percorre in semi 

autosufficienza correndo lungo i sentieri delle Dolomiti 

settentrionali, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.127  

La gara è organizzata dall’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Camelbag, in collaborazione con il 

Comune di Cortina d’Ampezzo, il Soccorso Alpino, il 

Club Alpino Italiano, e ha visto la sua prima edizione 

nel 2007.  

Figura 17. Logo LUT 

 

Fonte: Google 

A partire dal 2014, la LUT è entrata a far parte del circuito internazionale 

dell’UTWT e nell’edizione del 2017 ha raggiunto un importante traguardo, 

entrando nella “TOP 6” mondiale con la qualifica di gara “Series” del circuito.128 

                                            
127 Le Dolomiti settentrionali rappresentano il Sistema dolomitico n°5, il più vasto dei 9 Sistemi 

che si estende nelle province di Belluno e Bolzano. Esso comprende tre aree protette: il Parco 

Naturale Fanes-Senes-Braies, il Parco Naturale Tre Cime, il Parco Naturale delle Dolomiti 

d’Ampezzo. 

(http://www.dolomitiunesco.info/) 
128 Le 6 gare “Series” dell’UTWT sono: la The North Face® Lavaredo Ultra Trail, 

Transgrancanaria HG, Diagonale des Fous, Marathon des Sables, UTMB®, The Western States 

100 Mile Endurance Run. 

(https://www.ultratrail.it/) 

http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/the-north-face-lavaredo-ultra-trail/
http://www.dolomitiunesco.info/
http://www.ultratrail-worldtour.com/races/ultra-trail-world-tour-2016en/transgrancanaria-hg/
https://www.ultratrail.it/
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In base alle nuove regole dell’Ultra-Trail World Tour viste in precedenza, la LUT 

2017 ha assegnato così un punteggio maggiore ai partecipanti al circuito.  

L’undicesima edizione della “The North Face® Lavaredo Ultra Trail” è iniziata alle 

23:00 di venerdì 23 giugno 2017; dal centro di Cortina d’Ampezzo sono partiti 

1513 atleti (numero chiuso), dei quali 1065, il 70% del totale, sono arrivati al 

traguardo entro il tempo massimo di 30 ore. 

La LUT nel corso degli anni è stata affiancata da altre gare meno impegnative, 

per permettere a una più ampia fascia di partecipanti di gareggiare, oltre che per 

aumentare la portata e l’importanza di questo evento nelle Dolomiti. Esse sono: 

 Cortina Trail: 6° edizione il 24 giugno 2017. 48km e 2600m+; 

 Cortina Skyrace: 3° edizione il 22 giugno 2017. 20km e 1000m+; 

 Cortina Kids Race: 1° edizione il 23 giugno 2017, per tutti i bambini da 0 a 

13 anni. Tre fasce di età e tre percorsi di lunghezza diversa (400 metri per 

i piccolissimi da 0 a 6 anni, 800 metri per i bambini da 7 a 10 anni e 1200 

metri per i ragazzi da 11 a 13 anni).129 

 

A seguire si analizzeranno alcuni dati sull’edizione di quest’anno, gentilmente 

forniti dall’organizzazione Camelbag ssdrl, volti a testimoniare l’importanza di 

questo evento sportivo per Cortina d’Ampezzo e il territorio dolomitico in 

generale. 

In tutto, i partecipanti alle gare erano circa 3.500. Come si può notare dal Grafico 

4, oltre il 50% di loro è arrivato dall’estero e ha colto l’occasione per fare una 

vacanza con la famiglia. Le nazioni rappresentate erano 64: l’Italia in testa con il 

46% dei runners iscritti, seguita dalla Francia (10%), dalla Polonia (9%) e dalla 

Germania (5%).  

 

                                            
129 https://www.ultratrail.it/ 

https://www.ultratrail.it/
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Grafico 4. Concorrenti LUT 2017 

  

Fonte: https://www.ultratrail.it/ 

 

Il totale delle persone, tra atleti e accompagnatori, ha superato le 10.000 unità 

nella settimana delle gare. Inoltre, la LUT ha portato un indotto di oltre 1,5 milioni 

di euro, dei quali la maggior parte ha interessato il comparto alberghiero.130 A 

Cortina d’Ampezzo l’occupazione nella settimana della gara è stata del 92%, pari 

all’alta stagione.131 

Questo evento ricopre un ruolo fondamentale a favore delle politiche di 

destagionalizzazione interstagionale, volte a redistribuire le presenze nell’arco 

dell’anno intero. Oltre ad avere luogo nel mese di giugno e quindi in bassa 

stagione, la LUT incentiva e allo stesso tempo è conseguenza di un tipo di 

turismo nuovo, in continua espansione e ricerca di nuovi spazi, composto 

sostanzialmente da amanti della natura alla ricerca di autenticità ed esperienze 

“vere”, che preferiscono evitare la congestione dell’alta stagione. Turismi diversi 

presentano infatti diverse stagionalità, proprio per questo è fondamentale attuare 

                                            
130 Sono state coinvolte non solo le strutture cortinesi ma anche quelle dei paesi limitrofi: San 

Vito, Borca, Carbonin, Dobbiaco, Misurina, Auronzo. (CAMELBAG ssdrl) 
131 Dati gentilmente forniti dall’Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo. 

46%
54%

LUT 2017 - Italiani e stranieri

Italiani Stranieri

87%

13%

LUT 2017 - Uomini e donne

Uomini Donne

https://www.ultratrail.it/
https://www.camelbag.it/
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una diversificazione del prodotto turistico, che tenga conto delle nuove tendenze 

di domanda, orientate ad un turismo sempre più sostenibile. (Candela, Figini, 

2009) 

 

4.3.1 Cortina d’Ampezzo 

 

Figura 18. Stemma comunale di Cortina d'Ampezzo 

 

Nazione: Italia  

Regione: Veneto  

Provincia: Belluno  

Superficie totale: 254,51 km²  

Popolazione residente: 6.112 abitanti  

Altitudine: 1.224 m s.l.m.  

Quota massima: 3.244 m s.l.m.  

Cime oltre i 3.000 metri: 6 

Passi alpini: 5 

Rifugi: 56 

Fonte: https://www.ultratrail.it/ 

 

La strategia di incentivare un mix di turismi diversi è vincente in una destinazione 

montana come Cortina d’Ampezzo, località di partenza della LUT, 

soprannominata “la Regina delle Dolomiti” per il suo patrimonio paesaggistico, 

turistico e d’immagine. Cortina, città olimpica e vetrina di esclusività e stile, è una 

delle mete turistiche italiane più rinomate all’estero, tanto da essere l’unica 

località italiana a far parte della prestigiosa associazione europea “Best of the 

Alps”, il marchio di qualità internazionale che riunisce i dodici paesi più famosi ed 

esclusivi dell’intero arco alpino.132  

Il turismo a Cortina d’Ampezzo è caratterizzato da una doppia stagione, estiva e 

invernale, con picchi ad agosto e a cavallo delle festività di Natale e Capodanno. 

Proprio per questo motivo è fondamentale promuovere nuovi tipi di turismo, ad 

                                            
132 https://www.bestofthealps.com/ 

https://www.ultratrail.it/
https://www.bestofthealps.com/
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esempio quello sportivo, capace di attrarre soprattutto la domanda straniera, che 

per le proprie vacanze predilige generalmente i primi mesi dell’anno e 

contribuisce ad ampliare la stagione estiva anche ai mesi di giugno e settembre, 

solitamente poco presi in considerazione dagli italiani.133  

A tal proposito, il Grafico 5 e il Grafico 6, gentilmente concessi dall’Associazione 

Albergatori di Cortina, mostrano l’evoluzione dei flussi turistici a Cortina negli 

ultimi 10 anni.  

 

Grafico 5. Arrivi e presenze134 complessivi a Cortina d'Ampezzo 

 

Fonte: Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo 

 

                                            
133 Camera di Commercio Treviso- Belluno, Dinamiche dei flussi turistici in provincia di Belluno 

nell’anno 2016, giugno 2017. 
134 L’arrivo A è il visitatore che raggiunge una data destinazione, indipendentemente dal tempo 

che vi rimane. La presenza P è ciascuna notte trascorsa dal turista in una data destinazione. Ad 

esempio, un turista che, arrivato in una destinazione, vi trascorre 4 notti costituisce 1 arrivo e 4 

presenze. (Candela, Figini, 2009)  
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Grafico 6. Presenze di italiani e stranieri negli alberghi a Cortina d'Ampezzo 

 

Fonte: Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo 

 

Nel Grafico 5 si vede come, sia gli arrivi che le presenze complessivi siano 

aumentati rispetto al 2006 e l’incremento più significativo risulta essere avvenuto 

negli ultimi 3 anni: gli arrivi sono passati da 226.030 nel 2014 a 281.017 nel 2016 

e le presenze da 1.000.296 nel 2014 a 1.130.321 nel 2016.  

Nel Grafico 6 è evidente il forte incremento del turismo straniero, che dal 2009 è 

più che raddoppiato, passando da 114.514 a 234.722 presenze. Le presenze dei 

turisti italiani negli alberghi sono invece diminuite rispetto al 2006, nonostante ci 

sia stata una ripresa negli ultimi 3 anni, da 289.356 nel 2014 a 323.143 nel 2016.  

Regina indiscussa del turismo bellunese, Cortina vale il 30% degli arrivi e il 29% 

delle presenze dei flussi annui provinciali, quote che sono in costante 

espansione, con un turismo d’oltrefrontiera che avanza velocemente. 

Questi dati, in particolare il crescente afflusso del turismo straniero, dimostrano 

come Cortina si sia fatta conoscere sempre più negli ultimi anni, orientando 

l’offerta turistica anche a nuovi segmenti di mercato e ospitando eventi di portata 

internazionale, tra cui la LUT, che hanno attirato l’attenzione di visitatori da ogni 

parte del mondo. L’incremento del turismo internazionale rappresenta un dato 

molto positivo e un’opportunità da sfruttare, in quanto è caratterizzato da una 
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maggiore capacità di spesa (+38%) e una più lunga permanenza in loco, rispetto 

al turismo nazionale.135 

È quindi evidente come si stia rafforzando il processo di metamorfosi del 

fenomeno sociale “turismo”: si osserva contemporaneamente un effetto di 

destagionalizzazione, di internazionalizzazione oltre che un cambiamento di 

natura culturale. Ciò comporta una dilatazione e una distribuzione del flusso 

turistico lungo tutto l’anno e l’assunzione di un rapporto nuovo con la clientela, 

che è diversa e più internazionalizzata, con esigenze differenti rispetto al passato; 

essa richiede sempre più un’esperienza sensoriale costruita su misura che gli 

faccia “assaporare e vivere il territorio”.136 

A loro volta, queste nuove tendenze di domanda, alla ricerca di nuovi spazi e 

panorami, condividono le loro esperienze sui social media, riversando ogni giorno 

migliaia di immagini sul web e incrementando alla massima potenza la 

promozione di questi ambienti a costo zero. Al giorno d’oggi infatti, l’impatto di 

promozione e richiamo causato dai nuovi strumenti di comunicazione quali 

smartphones, tablet ecc. è spaventoso e incalcolabile.  

Questa nuova condizione provoca inevitabilmente un aumento dei flussi turistici, 

difficilmente quantificabile. Dopo essere stati affascinati dalle fotografie e dalle 

esperienze pubblicate da altri sui social network, i potenziali turisti vogliono 

sperimentare di persona e “vivere” questi luoghi, a loro volta condividendo le loro 

immagini sul web. Tutto ciò comporta sicuramente effetti positivi, soprattutto in 

termini economici e di “immagine”, ma le conseguenze a lungo termine, relative 

all’impatto sul territorio, fanno riflettere.  

Un esempio che ritrae questa situazione è rappresentato dal famoso “Lago di 

Sorapis” a Cortina d’Ampezzo, diventato un’attrazione da non perdere per turisti 

da ogni parte del mondo, a causa del suo colore incredibilmente azzurro.  

 

 

 

                                            
135 http://www.repubblica.it/ 
136 Camera di Commercio Treviso- Belluno, Dinamiche dei flussi turistici in provincia di Belluno 

nell’anno 2016, giugno 2017. 

http://www.repubblica.it/
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Figura 19. Lago di Sorapis 

 

Fonte: Google 

 

Il direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo ha confermato che le persone che 

d’estate percorrono il sentiero principale verso il lago, dal passo Tre Croci, sono 

più di tremila al giorno. Egli ritiene che questo affollamento sia dovuto in larga 

parte all’esposizione sui social: si tratta di un luogo del tutto particolare e la sua 

immagine possiede una forte attrattiva, tanto da spingere i visitatori a condividere 

le proprie fotografie sul web e fare “invidia” a chi ancora non c’è stato, 

invogliandolo ad andarci.  

L’altissima concentrazione di persone in un’area così ristretta e delicata comporta 

grossi rischi, tra i quali la modifica delle caratteristiche biologiche del lago, il 

rischio di superare il limite di sopportazione dell’ambiente, e l’inquinamento, 

provocato dai rifiuti di ogni genere lasciati ogni giorno sulle rive del lago.137 Si 

tratta quindi di una situazione problematica che può generare nuove difficoltà 

nella gestione, tutela e salvaguardia dell’ambiente dolomitico, sotto protezione 

dell’UNESCO dal 2009.  

Nel capitolo 1.2.2 è stata analizzata una situazione simile avvenuta nelle Isole 

Galapagos, dove l’espansione incontrollata del turismo ha per anni messo a 

                                            
137 http://www.ilgazzettino.it/ 

http://www.ilgazzettino.it/
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rischio la biodiversità che le caratterizza; fortunatamente la situazione è ora sotto 

controllo grazie ai progressi svolti dall’Ecuador nell’affrontare questi problemi.  

Detto ciò, risulta necessario prendere in considerazione questo aspetto insidioso, 

provocato dalla troppa pressione umana in ambienti caratterizzati da fragilità, che 

al giorno d’oggi viene intensificato a causa della velocità di trasmissione delle 

informazioni e della condivisione quotidiana delle proprie esperienze sul web. Il 

riconoscimento UNESCO funge in questo senso, oltre che da marchio di qualità 

e risorsa distintiva su cui basare prodotti innovativi, anche da strumento di tutela 

e salvaguardia di questi ambienti; è necessario promuoverlo affinché si diffonda 

sempre più la consapevolezza della sua importanza. 

 

4.3.2 Le Dolomiti UNESCO 

Il 26 giugno 2009, dopo un percorso di candidatura iniziato nel mese di dicembre 

2004 e durato cinque anni, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha riconosciuto 

le eccezionali caratteristiche delle Dolomiti inserendole nella World Heritage List. 

Le Dolomiti hanno ottenuto l’inserimento nella WHL in base a due dei dieci criteri 

di selezione (vedi par. 1.1.2), ovvero la loro bellezza e unicità paesaggistica 

(criterio VII) e l’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico (criterio 

VIII). 

La particolarità delle Dolomiti riguarda principalmente l’estensione geografica, sia 

in termini di ampiezza che di localizzazione, e le implicazioni manageriali che 

questo comporta. Le Dolomiti: 

 hanno un’estensione di oltre 140.000 ettari, dimensione che viene ancor 

più ampliata se considerata congiuntamente all’area buffer di quasi 90.000 

ettari; 138 

 sono un bene seriale, ovvero composto da nove sistemi montuosi che si 

presentano come insieme unitario,139 sia dal punto di vista geografico e 

                                            
138 L’area buffer è la zona circostante all’area di elezione, rispetto alla quale vigono limiti e 

restrizioni in termini di utilizzo e sviluppo al fine di garantire ulteriore protezione ed integrità 

all’area iscritta nella WHL. (Martini, Buffa, 2015) 
139 I 9 sistemi dolomitici sono: Sistema 1 - Pelmo, Croda da Lago; Sistema 2 - Marmolada; 

Sistema 3 – Pale di San Martino, San Lucano; Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine; Sistema 4 – 
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paesaggistico che geologico e geomorfologico, ma con gruppi montuosi 

non contigui, sebbene connessi da relazioni genetiche ed estetiche; 

 interessano i territori di cinque province (Belluno, Bolzano, Pordenone, 

Trento, Udine) nelle quali si parlano quattro lingue differenti e ufficialmente 

riconosciute: italiano, tedesco, ladino e friulano. Il quadro istituzionale e 

amministrativo delle cinque province è diverso perché diversificata è stata 

la loro storia nel contesto europeo. (Martini, Buffa, 2015) 

 

Se da un lato le Dolomiti sono contraddistinte da questa unicità, dall’altro si 

manifesta una certa complessità nella gestione e nella governance.  

Il soggetto designato a promuovere il coordinamento tra gli attori istituzionali che 

operano all’interno dell’area è la “Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - 

Dolomitis UNESCO” (FD4U), un organismo appositamente costituito nel 2010 

dalle cinque province coinvolte per garantire una gestione efficace e coordinata 

delle Dolomiti, in seguito a uno specifico impegno preso nei confronti 

dell’UNESCO. La Fondazione, che rappresenta il referente univoco nei confronti 

del Ministero Italiano dell’Ambiente e del Comitato per il Patrimonio Mondiale, ha 

il compito di promuovere la comunicazione e la collaborazione tra gli Enti 

territoriali che gestiscono e amministrano, ciascuno secondo il proprio 

ordinamento, il territorio delle Dolomiti patrimonio dell’umanità.140 

L’attività di coordinamento della Fondazione si basa sul principio della “gestione 

a rete” ed è svolta avvalendosi di cinque Reti Funzionali,141 che rappresentano 

intese di partenariato e sviluppano ciascuna una tematica specifica del Bene, al 

fine di potenziare l’efficacia di ogni singola gestione e facilitare gli scambi fra i 

territori in un sistema dinamico. Attraverso la continua relazione tra le Reti 

Funzionali e grazie alle proposte, idee, perplessità e preoccupazioni degli abitanti 

                                            
Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; Sistema 5 – Dolomiti settentrionali; Sistema 6 – Puez-Odle; 

Sistema 7 – Sciliar-Catinaccio, Latemar; Sistema 8 – Bletterbach; Sistema 9 – Dolomiti di Brenta. 

(http://www.dolomitiunesco.info/) 
140 http://www.dolomitiunesco.info/ 
141 Le cinque reti funzionali sono: patrimonio geologico; patrimonio paesaggistico e aree protette; 

promozione del turismo sostenibile; sviluppo, turismo sostenibile e mobilità; formazione e ricerca 

scientifica. 

http://www.dolomitiunesco.info/
http://www.dolomitiunesco.info/
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e stakeholders del territorio dolomitico,142 nel 2016 la Fondazione ha definito una 

strategia condivisa, la “Strategia Complessiva di Gestione del Bene”, estesa al 

bene seriale nel suo insieme e tesa al mantenimento dei suoi valori universali. 

Essa si concentra su tre assi:  

1. conservazione del patrimonio paesaggistico e del patrimonio geologico- 

geomorfologico; 

2. comunicazione del bene e della sua gestione attraverso l’aggiornamento 

degli strumenti di informazione e formazione allargata a soggetti diversi 

per la diffusione di una visione consapevole, responsabile e partecipata 

del bene; 

3. valorizzazione del bene attraverso la proposta di azioni ispirate a uno 

sviluppo sostenibile. 

 

«La sfida, legata allo status di Patrimonio Mondiale, che le popolazioni 

dolomitiche hanno di fronte, richiede di superare la contrapposizione fra la 

protezione dell’ambiente, intesa come divieto, e lo sviluppo economico, inteso 

come consumo delle risorse naturali e paesaggistiche».143 

 

Sono quattro i “pilastri” su cui poggia la Strategia:  

Patrimonio Promuovere la conservazione e la valorizzazione delle relazioni 

geologiche e paesaggistiche del Bene, sostenendo la cura del 

paesaggio e le connessioni ecologiche nelle aree dolomitiche.  

Esperienza Valorizzare l’esperienza di visita per un turismo sostenibile 

orientato al Patrimonio Mondiale e accrescere il significato delle 

Dolomiti UNESCO come destinazione unitaria. Questo “pilastro” 

rappresenta la “Strategia del Turismo”. 

Tra gli obiettivi rientrano: 

                                            
142 “#DOLOMITI2040, quali proposte per il futuro” è il documento che sintetizza le proposte, le 

idee, le perplessità e le preoccupazioni dei portatori di interesse nella definizione degli obiettivi e 

delle misure per la gestione del Patrimonio. 

(http://www.dolomitiunesco.info/) 
143 Fondazione Dolomiti UNESCO, Strategia Complessiva di Gestione, 2015, cit. 

http://www.dolomitiunesco.info/
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 «gestione delle attività ricreativo-sportive compatibili con 

le caratteristiche del WHS, ed individuazione di buone 

pratiche; 

 Elaborazione di codici comportamentali per la pratica 

delle attività sportive all’aperto nel WHS». 

Comunità Accrescere il senso di consapevolezza delle comunità locali per 

sviluppare abilità e competenze professionali basate sul 

Patrimonio Mondiale. 

Sistema Coordinare le attività gestionali promuovendo la partecipazione, 

l’inclusione, il dialogo e la collaborazione, per una governance 

rivolta al Patrimonio Mondiale.144 

 

Ogni sei anni il Centro per il Patrimonio Mondiale UNESCO monitora lo stato di 

conservazione e gestione del Bene per mezzo di esperti della IUCN. Lo scopo di 

queste valutazioni, svolte anche tramite visite sul campo, è la verifica del livello 

di attuazione degli obiettivi che la Fondazione ha dichiarato nel proprio 

programma e l’esame dello stato di conservazione e gestione del Bene. 

 

4.3.3 Il riconoscimento Dolomiti UNESCO 

Dallo studio “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti, approfondimento dell’analisi”, 

realizzato a partire dall’estate 2013 dall’Istituto per lo Sviluppo Regionale e il 

Management del Territorio dell’Accademia Europea di Bolzano (Eurac 

Research),145 sono emersi alcuni dati riguardo la percezione del riconoscimento 

UNESCO tra il campione di visitatori intervistato. 

A livello generale, il 91% dei visitatori intervistati è consapevole del fatto che le 

Dolomiti sono un sito UNESCO; la conoscenza dei visitatori è in gran parte 

pregressa, ovvero essi arrivano già informati rispetto al fatto che si stanno 

                                            
144 Fondazione Dolomiti UNESCO, Strategia Complessiva di Gestione, 2015. 
145 Eurac Research è un centro di ricerca applicata privato, nato nel 1992 con sede a Bolzano e 

conta undici istituti di ricerca. 

(http://www.eurac.edu/) 

http://www.eurac.edu/
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recando in un sito UNESCO. Nonostante ciò, i dati mostrano un basso livello di 

influenza del “fattore UNESCO” sulla scelta di recarsi nelle Dolomiti. 

Inoltre, i visitatori percepiscono le Dolomiti come un luogo caratterizzato da un 

paesaggio straordinariamente bello e vocato soprattutto alla tutela dell’ambiente, 

piuttosto che allo sviluppo turistico. Ciò è confermato anche dalla loro percezione 

del ruolo del riconoscimento UNESCO come fattore di maggiore protezione 

dell’ambiente, piuttosto che come fattore di sviluppo turistico, come si può notare 

dalla Figura 20.  

 

Figura 20. Percezione del ruolo del riconoscimento UNESCO 

 

Fonte: Eurac research 2013 

 

Come già visto nel secondo capitolo della tesi, l’importanza del riconoscimento 

UNESCO si riflette inevitabilmente anche in un’adeguata promozione da parte 

degli operatori locali. Nonostante non debba essere concepita come un mero 

brand di promozione turistica in sé, l’iscrizione alla World Heritage List può 

comunque rappresentare un valore aggiunto, soprattutto in termini di ritorno di 

immagine. Il titolo UNESCO, se adeguatamente promosso e accompagnato da 

strategie e azioni specifiche e condivise, può dunque contribuire allo sviluppo 

quantitativo e qualitativo di offerta e domanda turistica e allo sviluppo locale più 
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in generale. Inoltre, il riconoscimento UNESCO fortifica la crescente sensibilità 

del mercato turistico verso i temi della sostenibilità e dell’autenticità identitaria e 

culturale, non solo sul piano simbolico, ma anche attraverso le azioni a tutela del 

territorio che esso impone.  

Secondo un’indagine svolta nell’aprile 2015 dall’Università degli studi del 

Molise,146 nonostante le Dolomiti vantassero già un elevato livello di notorietà 

all’atto di iscrizione, il riconoscimento UNESCO ha rappresentato una 

straordinaria occasione per rafforzarne il valore di eccellenza e conferire alla 

“marca Dolomiti” valori di credibilità e fiducia. Questi valori, come già visto più 

volte, sono coerenti con le tendenze del mercato turistico e indicano l’opportunità 

per le destinazioni montane di puntare su prodotti innovativi e creativi ispirati ai 

valori della sostenibilità, per uscire dalla fase di maturità (in alcuni casi lento 

declino) in cui versa il modello di offerta del turismo di massa.  

Obiettivo dell’analisi era anche verificare se e come l’inserimento di alcune zone 

dolomitiche nella WHL abbia portato ad una valorizzazione dell’offerta turistica, 

attraverso un effetto comunicazione (utilizzo del riconoscimento nella politica di 

comunicazione) e un effetto prodotto (sviluppo di prodotti turistici coerenti con il 

riconoscimento). Rispetto a ciò, dalla ricerca emerge che il riconoscimento è stato 

ampiamente utilizzato nell’attività di promozione turistica (effetto comunicazione), 

mentre l’effetto prodotto è stato meno evidente. Per concludere, diventa 

essenziale proporsi al mercato come destinazione Dolomiti ed essere in grado di 

andare oltre i meri confini amministrativi.  

Ad oggi risulta che, grazie al prezioso contributo della Fondazione Dolomiti 

UNESCO, si siano fatti grandi passi avanti in questo senso. Il 9 marzo 2017, in 

occasione della fiera ITB di Berlino,147 il Centro del Patrimonio UNESCO di Parigi 

ha chiesto alle Dolomiti di mettersi a disposizione per diventare un esempio di 

gestione a livello internazionale. Durante la tavola rotonda intitolata “People 

                                            
146 U. MARTINI, F. BUFFA, “Unicità e irriproducibilità del territorio come leva di marketing di una 

destinazione turistica: il caso Dolomiti Patrimonio UNESCO” XXVII Convegno annuale di 

Sinergie, 2015. 
147 La “International Tourism Börse” (ITB) è la più grande manifestazione d’Europa dedicata al 

turismo, nata nel 1966. 

(http://www.itb-berlin.de/) 

http://www.itb-berlin.de/
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Protecting Places: Sustainable Tourism in World Heritage sites”, sono 

intervenute per la Fondazione Dolomiti UNESCO la Presidente Mariagrazia 

Santoro e il Direttore Marcella Morandini, le quali hanno presentato i progetti 

intrapresi al fine di attuare una strategia per il turismo sostenibile facendo seguito 

alle richieste UNESCO. Alcuni esempi concreti sono:  

 il progetto “Rifugi delle Dolomiti UNESCO”, il quale è rivolto a tutti i 66 

rifugi situati all’interno dell’area cuore dei 9 Sistemi dolomitici. Attraverso 

il riconoscimento del ruolo essenziale di presidio territoriale e culturale 

svolto dai rifugi e della loro funzione di punto di incontro e di strutture 

ricettive, questo progetto permette ad alpinisti, escursionisti ed amanti 

della montagna di prendere coscienza del fatto di trovarsi all’interno 

dell’area cuore delle Dolomiti UNESCO e di conoscere le caratteristiche di 

unicità che hanno fatto dei 9 Sistemi dolomitici un Bene riconosciuto 

dall’umanità intera. Le testimonianze dei gestori dei rifugi rivelano un 

boom di escursionisti in quota in questa estate 2017, soprattutto stranieri, 

da ogni parte del mondo. Mentre lo scorso anno prevalevano gli italiani, i 

tedeschi, i polacchi e i cecoslovacchi, quest’anno nei rifugi si trova un mix 

di israeliani, canadesi, statunitensi, messicani, sudafricani, coreani, 

giapponesi, cinesi e molti nordici. Gli escursionisti dell’UNESCO vengono 

definiti come turisti poco pretenziosi, affascinati dal silenzio e dalla 

lentezza con la quale dovrebbero essere percorse e conosciute le 

Dolomiti;148 

 il portale www.visitdolomites.com, che per la prima volta offre una vetrina 

unica dell’offerta delle Dolomiti, dai rifugi alle alte vie, dai parchi ai musei, 

disponibile in tre lingue (italiano, tedesco e inglese) e la Dolomites 

Passport, l’app ufficiale delle Dolomiti Patrimonio UNESCO; 

 il progetto di “mappatura” di alcuni sentieri distribuiti nei sistemi che 

compongono il Bene. La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente 

italiano ad aderire al Google Trekker Loan Program, grazie al quale oggi 

è possibile ammirare le Dolomiti online attraverso Street View di Google 

Maps; 

                                            
148 http://corrierealpi.gelocal.it/ 

http://www.visitdolomites.com/
http://corrierealpi.gelocal.it/
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 la realizzazione della guida “Lonely Planet” dedicata proprio alle Dolomiti, 

prevista per la fine dell’anno. 

 

Questi sono solo alcuni dei tanti progetti intrapresi dalla Fondazione, la quale ha 

anche sviluppato un apposito manuale per l’utilizzo del proprio marchio, 

distinguendo tra Licenza d’uso e Patrocinio.  

 

Figura 21. Il marchio Dolomiti UNESCO 

 

Fonte: http://www.dolomitiunesco.info/ 

Le quattro cime rappresentano le 

culture e le lingue del territorio a 

cui le Dolomiti appartengono: 

italiana, tedesca, ladina e friulana.  

La silhouette formata dall’incrocio 

di linee verticali e orizzontali 

esprime contemporaneamente i 

valori paesaggistici e quelli 

geologici per cui il bene è stato 

iscritto nella Lista.  

Il colore arancio dello sfondo 

evoca l’Enrosadira.149  

Tutti i soggetti a cui viene concesso il marchio devono sottoscrivere la clausola 

di condivisione degli scopi della Fondazione al fine di contribuire alla strategia 

generale di gestione del Bene Dolomiti UNESCO. Ad esempio, la “The North 

Face® Lavaredo Ultra Trail” ha ottenuto il patrocinio della Fondazione in quanto 

si ritiene sia una manifestazione meritevole di apprezzamento, riconoscimento, 

sostegno e promozione per le sue finalità, compatibili con il patrimonio e rilevanti 

per la conoscenza e valorizzazione di quest’ultimo. 

Concludendo, sempre più persone comprendono che il riconoscimento UNESCO 

non può essere banalizzato ad un marchio per la promozione turistica ma è 

l’occasione per elevare il livello dell’offerta turistica delle Dolomiti UNESCO come 

                                            
149 L’Enrosadira è la caratteristica colorazione crepuscolare che dipende dalla composizione 

chimica della dolomia, la roccia che forma la maggior parte di queste montagne. 

http://www.dolomitiunesco.info/
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destinazione unitaria, legando le azioni di conservazione a quelle di 

valorizzazione, ispirate allo sviluppo sostenibile.150 

 

4.3.4 Sondaggio ai partecipanti della LUT 2017  

Al fine di capire in modo più concreto che rapporto esiste tra lo sport e il 

patrimonio dell’umanità, e in questo caso specifico tra la “The North Face® 

Lavaredo Ultra Trail” e il riconoscimento Dolomiti UNESCO, si è deciso di 

proporre un breve sondaggio ai concorrenti dell’ultima edizione della LUT, 

svoltasi il 23 giugno 2017. 

Grazie alla collaborazione e all’interessamento della società organizzatrice della 

gara, è stato inoltrato via e-mail agli atleti il seguente sondaggio, in italiano e in 

inglese. Le risposte ricevute sono illustrate dai grafici a torta sottostanti le 

domande. 

 

Sondaggio rivolto agli atleti italiani: 

 

 

                                            
150 http://www.dolomitiunesco.info/ 

http://www.dolomitiunesco.info/
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Dalle risposte al sondaggio rivolto agli atleti italiani emerge una diffusa 

consapevolezza del fatto che le Dolomiti siano patrimonio dell’umanità UNESCO. 

Si pensa che ciò sia dovuto, oltre alla notorietà dell’ambiente dolomitico, anche 

alle efficaci politiche di comunicazione intraprese dalla Fondazione Dolomiti 

UNESCO, e infine all’organizzazione della gara, che ha saputo promuovere e 

cogliere il valore aggiunto proveniente dal riconoscimento UNESCO.  

Il grafico delle risposte alla seconda domanda fa notare come il privilegio di 

correre in un ambiente patrimonio dell’umanità sia stato un fattore abbastanza 

influente nella scelta di partecipare a questa gara. Solo un quarto dei rispondenti 
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non ha preso in considerazione questo fattore nella sua scelta di partecipare alla 

LUT.  

Infine, guardando al futuro, l’ultimo grafico fa ben sperare: il 99,7% dei rispondenti 

ha intenzione di tornare sulle Dolomiti. Questo dato testimonia l’esperienza 

positiva vissuta dai concorrenti in occasione della gara e il loro desiderio di 

“rivivere” l’ambiente dolomitico anche in compagnia della famiglia o di amici, 

incrementando così il passaparola e i flussi turistici futuri. 

 

Sondaggio rivolto agli atleti stranieri:  

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

Focalizzandosi ora sul sondaggio rivolto agli atleti stranieri, si nota sempre una 

diffusa consapevolezza del conferimento di sito patrimonio dell’umanità 

UNESCO alle Dolomiti, che però è inferiore rispetto a quella degli atleti italiani. 

Di conseguenza, il riconoscimento UNESCO come fattore distintivo ha influito di 

meno nella scelta degli atleti stranieri di partecipare alla LUT, anche se per il 60% 

di essi ha comunque influito in qualche misura. Rispetto a questa situazione, 

potrebbe essere opportuno affinare la promozione e la comunicazione del 

riconoscimento UNESCO rivolta al pubblico straniero. Ad esempio, si è notato 

che nel sito web della LUT viene menzionato il titolo UNESCO riferito alle Dolomiti 

solamente nelle pagine in italiano, coloro che selezionano la lingua inglese non 

lo trovano scritto da nessuna parte. 

L’ultimo grafico, anche nel caso dei concorrenti stranieri è molto positivo. 

Sebbene rispetto agli italiani, la maggior parte di essi debba sostenere un viaggio 

nettamente più lungo per tornare sulle Dolomiti, magari anche intercontinentale, 

il 99% dei rispondenti è disposto a farlo.  

In generale, i dati emersi dal sondaggio sono molto positivi, sia per quanto 

riguarda la conoscenza e la presa in considerazione del riconoscimento 

UNESCO da parte di un pubblico di sportivi, sia per quanto riguarda il potere di 

questo evento, sommato a quello dell’ambiente dolomitico, nell’indurre i 

concorrenti a voler tornare a “rivivere” la destinazione Dolomiti in futuro.  
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CONCLUSIONI 

Partendo dalla considerazione che il riconoscimento UNESCO rappresenta 

un’opportunità da cogliere più che un valore in sé, si deduce che il vantaggio 

derivante da questo riconoscimento dipende dall’uso che si intende farne e 

soprattutto da come viene gestito a seconda delle specifiche esigenze di ogni 

destinazione. Si è visto infatti, che i motivi per i quali i siti si candidano a diventare 

patrimonio dell’umanità sono molto differenti tra loro: possono candidarsi per 

assicurare la salvaguardia del proprio patrimonio, per promuovere lo sviluppo 

turistico, per dotare un territorio di una nuova identità ecc.  

Dalla mia ricerca è emerso che, nonostante la maggior parte dei siti UNESCO 

non compia grandi sforzi per trarre vantaggio dal titolo che gli è stato conferito, 

nel caso delle Dolomiti si stanno facendo grandi passi avanti in questo senso. 

Nonostante le Dolomiti vantassero già un elevato livello di notorietà all’atto di 

iscrizione alla Lista Patrimoni dell’Umanità, risulta che il titolo UNESCO venga 

promosso e ampiamente utilizzato per comunicare le Dolomiti come destinazione 

unica, rafforzarne il valore di eccellenza e conferire loro maggiore credibilità e 

fiducia.  

Il riconoscimento UNESCO, difendendo valori che sono in linea con i più recenti 

trend di domanda, rappresenta l’opportunità di andare incontro alle esigenze del 

mercato puntando su prodotti innovativi e creativi, ispirati ai valori dello sviluppo 

sostenibile. Si è potuto constatare che un esempio di prodotto turistico di questo 

tipo è lo sport, il quale viene incentivato e promosso grazie alla comunicazione 

dell’offerta esistente ma anche grazie agli eventi sportivi di portata internazionale 

che stanno crescendo in maniera esponenziale. Ad esempio, nel campo del trail 

running, è stato riscontrato che nel 2016 le gare riconosciute dall’Organizzazione 

Internazionale di Trail Running (ITRA) sono state più di 8.300, rispetto alle 1.651 

del 2015.  

A tal proposito, nel caso studio dell’elaborato si è scelto di analizzare l’evento di 

trail running “The North Face® Lavaredo Ultra Trail” perché si è ritenuto che più 

di altri fosse adatto a rafforzare la teoria di partenza. Questo infatti, oltre ad 

essere patrocinato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO e quindi in linea con i 

valori e le esigenze del Patrimonio, contribuisce a destagionalizzare i flussi 
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turistici, portando oltre 10.000 persone e un’occupazione del 92% nella settimana 

della gara; esso fa anche parte del circuito internazionale “Ultra-Trail World Tour” 

e accoglie atleti di oltre 60 nazioni. Da ciò emerge come questo evento abbia la 

potenzialità di essere al tempo stesso conseguenza e incentivo di un tipo di 

turismo dal carattere sempre più internazionale, sportivo, destagionalizzato, 

rispettoso dell’ambiente, compatibile con le esigenze del patrimonio e rilevante 

per la conoscenza e valorizzazione di quest’ultimo.  

I punti di contatto tra la “The North Face® Lavaredo Ultra Trail” e il patrimonio 

Dolomiti UNESCO sono testimoniati anche dalla diffusa conoscenza che gli atleti 

hanno manifestato nei confronti del riconoscimento UNESCO attraverso il 

sondaggio che gli è stato proposto. Dalle risposte ricevute, è emersa la grande 

importanza di questo evento per le Dolomiti, il quale, assieme alla bellezza 

dell’ambiente, ha dimostrato di fungere da stimolo per un incremento dei flussi 

turistici futuri.  

Tuttavia, ai molti effetti positivi originati da questo tipo di promozione delle 

Dolomiti, si affianca però un lato insidioso, derivante dalla condivisione continua 

di immagini sul web da parte di atleti, sportivi e amanti della natura che vogliono 

mostrare a tutti i meravigliosi luoghi visitati. Si tratta di una promozione 

spaventosa e a titolo gratuito che riversa a sua volta un numero incalcolabile di 

turisti in questi luoghi, provocando impatti sull’ambiente che hanno iniziato a 

destare preoccupazione. 

Il lavoro di tesi vuole sollecitare la presa in considerazione e l’interesse verso il 

riconoscimento UNESCO, soprattutto di quelle destinazioni che hanno già 

acquisito una loro notorietà e che si pensa non abbiamo bisogno di ulteriori 

conferme. Certamente i vantaggi di questo conferimento sono più visibili e 

consistenti in destinazioni meno conosciute, ma in generale, se utilizzato 

attraverso le giuste politiche di comunicazione e di prodotto, esso rappresenta 

un’occasione da cogliere a seconda delle diverse esigenze di ogni destinazione.  

Attraverso il caso studio dell’elaborato si vuole contribuire a confermare questa 

tesi, evidenziando in che modo il titolo UNESCO permetta di comunicare la già 

nota destinazione Dolomiti da un punto di vista nuovo. Il riconoscimento viene in 

questo caso utilizzato, oltre che come strumento di tutela per un territorio 
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minacciato dalla crescente pressione umana, anche come una risorsa innovativa, 

che permette di offrire la qualità e l’autenticità richiesta dai trend di mercato più 

recenti. 

Mi auguro che questa tesi possa rappresentare uno stimolo ad acquisire sempre 

più consapevolezza del vantaggio competitivo che deriva dal legame tra il 

riconoscimento UNESCO e prodotti turistici compatibili con un territorio 

patrimonio dell’umanità, il prodotto sport in primis. Nonostante questa 

conclusione sia riferita in particolare al caso delle Dolomiti e potrebbe quindi non 

essere adatta ad ogni tipo di destinazione, ciò che si vuole comunicare è che il 

riconoscimento UNESCO rappresenta sempre una possibilità, un valore 

aggiunto, spetta poi ai territori interessati saperlo utilizzare a proprio vantaggio 

implementando le giuste politiche e strategie. 
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