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INTRODUZIONE  
 

La ricerca che caratterizza il presente elaborato è finalizzata ad indagare quali possano 

essere le dinamiche organizzative e di coordinamento che impattano sulle politiche di 

sviluppo di una destinazione emergente, utilizzando il caso studio di Breslavia.  

Si è osservato come la città, infatti, pur essendo la quarta della Polonia  per popolazione 

e pur avendo un’offerta turistica di pregio, una buona infrastruttura e un contesto urbano 

sviluppato e dinamico, non sembri particolarmente presente dal punto di vista turistico 

sulla scena delle destinazioni europee, nonostante abbia ospitato la UEFA Euro Cup nel 

2012 e, recentemente, l’evento Capitale Europea della Cultura 2016.  Questa 

considerazione è stata il punto di partenza per iniziare ad indagare quali potessero essere 

le possibili lacune presenti nella gestione della destinazione.  

Si è deciso di osservare e indagare empiricamente il contesto della destinazione 

attraverso la lente della letteratura in materia di network studies, selezionando l’ambito 

della network governance opportunamente applicato alle destinazioni turistiche.  Col 

procedere della ricerca, si è voluto dare particolare risalto al filone della network 

performance e al fenomeno del fallimento del network: è risultato, infatti, come siano 

proprio alcune tra le dinamiche collegate a questo fenomeno, unitamente alle specificità 

del vissuto storico della città, a rendere difficoltoso il concretizzarsi di politiche di 

sviluppo adatte alla destinazione.  

Il lavoro di tesi è strutturato in tre capitoli. Il primo si propone di fornire un 

inquadramento teorico che funga da chiave di lettura per la ricerca empirica. �

Verranno illustrati i contributi degli autori che hanno analizzato le forme di governance 

a rete e, in particolare, i benefici e le dinamiche che le caratterizzano. Si spiegherà come 

un approccio basato sulla governance a network sia in grado di giovare alle destinazioni 

turistiche: infatti, la letteratura relativa ai destination studies verrà messa in relazione 
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con quella dei network studies grazie al comune denominatore della governance. Verrà 

inoltre dato particolare risalto al filone della network performance e alle caratteristiche 

che costituiscono gli aspetti statici e dinamici del fallimento del network. �

Il secondo capitolo, oltre a definire la struttura del sistema di governance turistica in 

Polonia a livello statale, regionale e locale, si occuperà di esporre quali siano le 

condizioni di contesto della destinazione selezionata. Si esamineranno non solo 

l’evoluzione del fenomeno turistico in Polonia e le conseguenze che gli avvenimenti 

storici hanno avuto sul settore dall’epoca socialista fino all’ingresso del Paese 

nell’Unione Europea, ma verrà dato particolare risalto anche alla storia stessa della città 

e alle specifiche socioculturali ed economiche che la contraddistinguono, ricollegandosi 

ad alcuni degli spunti proposti dalla letteratura che tratta il fenomeno delle città creative. 

Alla luce dell’analisi del contesto empirico, verrà proposta quindi la definizione di 

destinazione emergente. 

 Il terzo capitolo tratterà l’analisi del caso di studio: verrà utilizzata la metodologia di 

Gioia (2013) per portare rigore scientifico nella ricerca di tipo qualitativo, che si è 

sviluppata a partire dalla somministrazione di interviste semi strutturate ai principali 

stakeholders e decision makers della destinazione. I dati verranno organizzati e 

analizzati seguendo la metodologia, per procedere poi ad una lettura dei risultati 

ottenuti.  

Infine, la conclusione di questo elaborato presenterà un quadro di Breslavia come 

destinazione emergente nel quale spiccheranno le problematiche riscontrate e le 

possibili soluzioni. Si potrà osservare come, da una lettura dei risultati ottenuti dalla 

ricerca empirica, non siano soltanto gli aspetti legati strettamente alla governance e 

l’opportunismo tra gli attori a ostacolare il funzionamento ottimale di una destinazione, 

ma sarà analizzato anche come proprio l’identità culturale della città abbia un ruolo 
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imprescindibile dalla gestione turistica della stessa. Il contributo maggiore del presente 

elaborato sarà dato specialmente dall’analisi del fenomeno del framing riconosciuto 

all’interno della destinazione: verrà illustrato, infatti, come siano precisamente le 

dinamiche caratterizzanti questo fenomeno ad ostacolare a monte le attività di 

coordinamento tra gli stakeholders e i decision makers della città come destinazione 

turistica.  
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1. Il network: un inquadramento teorico.  
 

La teoria del network trova i suoi presupposti nella letteratura legata agli studi 

organizzativi. Secondo Walter Powell (1990), vi è la necessità di distinguere un terzo 

modello organizzativo nel contesto delle organizzazioni economiche, tradizionalmente 

individuate nelle gerarchie e nei mercati (Williamson, 1975). 

La governance basata sul mercato si riferisce a una modalità di governo delle 

transazioni attraverso la quale è possibile effettuare transazioni ricorrendo 

prevalentemente a meccanismi di coordinamento, quali prezzo e quantità, affinché possa 

avvenire lo scambio di beni e servizi omogenei e standardizzati.  Viene definita 

gerarchia la forma organizzativa all’interno della quale, invece, gli scambi sono regolati 

da relazioni di autorità nonché norme e regole di funzionamento del sistema 

organizzativo. (Williamson, 1975; Grandori, 1997)  

Tra gerarchie e mercati vi sono numerose forme ibride o intermedie di organizzazione, e 

non tutte possono essere ascritte all’uno o all’altro modello; infatti, vi è una serie di 

fattori per i quali è possibile parlare di network come una forma distinta di 

coordinamento economico non comparabile alle prime due proposte per quanto riguarda 

la sua struttura e i vantaggi che presenta (Powell, 1990; Clegg, Josserand, Mehra 2016). 

Tuttavia vale la pena di precisare che, secondo alcuni studiosi (es. Grandori, 1997), 

limitare a mercati, network e gerarchie le forme di governance possibili impedisce di 

focalizzarsi, ad esempio, sulle forme di governance miste.  

Una caratteristica precipua dei networks è quella di essere formati da una serie di nodi, 

o attori, coinvolti in una serie di relazioni interconnesse. (Borgatti & Halgin, 2011).  

Secondo Podolny e Paige (1998), un network è “una qualsiasi collezione di attori (N > 

2) che intessono relazioni di scambio ripetute e durevoli l’uno con l’altro e che, allo 
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stesso tempo, mancano di una legittima autorità organizzativa atta ad arbitrare e 

risolvere le dispute che potrebbero sorgere durante gli scambi relazionali.”1 

Le forme organizzative a rete si collocano in un contesto per il quale gli scambi sono 

legati maggiormente ad aspetti sociali dipendenti dalle relazioni, dal mutuo interesse e 

dalla reputazione, specialmente nel momento in cui questi scambi sono caratterizzati da 

qualità che non possono essere facilmente misurabili (Powell, 1990). L’affermazione è 

corroborata dal fatto che gli attori facenti parte della rete esistono gli uni in relazione 

con gli altri e dipendono l’uno dalle risorse dell’altro: questo implica la necessità di 

cedere parte dei propri interessi per conseguire l’interesse comune e ciò rende le forme 

organizzative a rete particolarmente propizie per le circostanze nelle quali c’è la 

necessità di informazioni affidabili ed efficienti sul lungo periodo (Powell, 1990).  

Per lo stesso motivo, dal momento che le relazioni richiedono molto tempo per essere 

create e mantenute, gli attori si adattano più facilmente ai mutamenti circostanziali che 

si possono verificare (Powell, 1990), rendendo i network particolarmente adatti ai 

contesti in cui “conoscenze e tecnologie sono in evoluzione e che sono caratterizzati da 

alti livelli di incertezza e da una domanda instabile”2 (Moretti, 2011; Withford e 

Schrank, 2011). 

Le dinamiche dei network si articolano dunque sulla base delle interazioni tra gli attori 

che prendono parte alla rete: l’intensità, la struttura e la densità delle relazioni nel 

network diventano quindi parametri fondamentali nella valutazione di una rete. 

Granovetter (1973) propone un modello interpretativo secondo cui i legami tra le 

componenti della rete possono essere forti o deboli (strong and weak ties theory); posto 

che la premessa è che i legami forti sussistono tra attori simili tra loro, tra i quali dunque 

                                                
1 Traduzione a cura dellʼautrice  
2 Traduzione a cura dell'autrice  
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verranno scambiate probabilmente informazioni simili e che i legami deboli sono più 

predisposti a diventare bridging ties, cioè legami che portano nuove informazioni tra i 

nodi,  un network in cui sussiste una struttura bilanciata tra legami forti e legami deboli, 

o bridging ties, è una struttura nella quale le informazioni sono potenzialmente più 

nuove, poiché derivano da un contesto diverso da quello che caratterizza i legami forti 

tra gli attori. Il network diventa quindi una struttura nella quale è “possibile lavorare per 

il raggiungimento di obbiettivi come mobilizzare risorse, organizzare azioni collettive e 

rispondere a una minaccia esterna”3 (Granovetter in Borgatti e Halgin, 2011) 

Un concetto affine, ma con un taglio più orientato ad una visione strategica, è quello dei 

buchi strutturali (Structural holes) di Burt (1992), secondo cui se un attore, o nodo, è 

collegato a più attori collegati tra loro nello stesso gruppo di informazioni, questi sarà 

più soggetto a ricevere informazioni ridondanti di quanto non sia un altro attore 

collegato a diversi gruppi di attori non legati tra loro. In altre parole, un network 

ottimale è composto da diverse tipologie di relazioni tra gli attori; Uzzi (1998) infatti 

spiega come un network ottimale abbia una struttura composta da un bilanciamento di 

entrambe le forme relazionali appena esposte. Una rete di relazioni basata su relazioni 

deboli porterà ad un network poco competitivo e poco flessibile il cui accesso alle 

informazioni è limitato, ma anche una rete di relazioni esclusivamente forti porterà a 

una situazione di inefficienza dovuta al fatto che le informazioni all’interno del 

network, a causa della scarsa varietà degli attori presenti nella rete, saranno 

tendenzialmente ridondanti (Burt, 1992, Pavlovich, 2003).  

 

 

                                                
3 Traduzione a cura dellʼautrice   
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1.1 Benefici della struttura a rete  
 

Si può riassumere una serie di motivazioni principali per le quali vi è un continuo 

incremento delle forme di organizzazione a rete (Borgatti, Halgin 2011): acquisizione di 

risorse, riduzione delle incertezze, incremento della legittimità e conseguimento di 

obiettivi collettivi (Galaskiewicz 1985 in Brass et alia 2014). 

Per quanto riguarda i vantaggi, invece, uno dei benefici maggiori portati dalle forme di 

organizzazione a rete è legato all’apprendimento di informazioni affidabili e 

all’acquisizione e all’implementazione di innovazioni, beneficio che viene individuato 

da Clegg et. al. (2016) come ruolo chiave dei network; dal momento che offrono una 

diversità nella ricerca maggiore rispetto alle gerarchie - dove l’informazione segue il 

flusso della catena di comando - e permettono un grado di informazione più complessa 

rispetto ai mercati - dove le informazioni scaturiscono dalle variazioni dei prezzi - i 

network promuovono così non solo un flusso di informazioni più rapido, ma 

potenzialmente consentono anche la creazione di innovazioni scaturite dalla sintesi delle 

informazioni in possesso degli attori della rete (Powell 1990, 1996; Podolny & Paige 

1998; Powell & Brantley 1992; D’andreta et alia 2016).  

Inoltre, dal punto di vista strutturale e seguendo le interpretazioni di Granovetter e Burt, 

nel momento in cui la struttura della rete è sviluppata attraverso bridging ties 

(Granovetter) - o possiede buchi strutturali (Burt) - e vi è una combinazione con 

relazioni forti, si crea una situazione per la quale vi è sia un flusso di nuove conoscenze 

che provengono da fonti non integrate nel network, sia un flusso di conoscenze 

strategiche e più complesse e integrate nella struttura della rete (Uzzi, 1998, Clegg et 

alia 2016). In conclusione, anche la qualità dell’informazione che scorre nel network 

può variare in base al tipo di relazioni che lo caratterizzano, siano essi embedded ties o 
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arm’s lenght ties (Uzzi 1997). 

Altri benefici assolutamente non trascurabili legati al network riguardano senz’altro i 

vantaggi relativi allo status ed i vantaggi economici. Per quanto riguarda lo status, se un 

attore all’interno del network instaura una relazione con un attore che possiede uno 

status più alto o consolidato, allora il primo attore ne potrà trarre a sua volta un certo 

grado di legittimazione. Questo provoca risvolti positivi sull’aspetto economico 

dell’organizzazione, perché il legame con partner di status consolidato e superiore 

accresce il valore di mercato degli attori coinvolti nella rete e generalmente accresce la 

percezione della qualità dei prodotti offerti sul mercato dagli attori che intessono questa 

relazione (Podolny & Paige, 1998; Podolny 2001). Tuttavia, la questione dello status, 

come precisa Podolny (2001), dipende strettamente dal tipo di incertezza che 

caratterizza determinati segmenti di mercato; se il segmento è caratterizzato da un’alta 

incertezza di tipo egocentrico, l’attore che si trova in un network con molti buchi 

strutturali sarà più propenso a prendere parte a quel segmento di mercato. Al contrario, 

più alto è lo status dell’attore che fa parte del network, più difficilmente prenderà parte a 

segmenti di mercato che sono caratterizzati dallo stesso tipo di incertezza.  

Per quanto riguarda i benefici economici diretti, invece, bisogna tenere in 

considerazione come le forme organizzative a rete possano contenere, ad esempio, i 

costi di transazione (Williamson, 1991) o come queste possano incrementare la qualità 

degli scambi all’interno del network, così come la sua competitività, attraverso le 

connessioni che li caratterizzano  (Uzzi, 1997; Gargiulo, 1993 in Brass 2004). Altro 

vantaggio da considerare è quello dell’adattabilità dei network a situazioni in cui si 

verificano trasformazioni e cambiamenti repentini (Powell, 1990).   

Le forme di organizzazione a rete hanno effetti positivi anche sul tasso di 

sopravvivenza, sul grado di efficacia e sulle performance degli attori, in base alla 



  11 

struttura del network (Brass 2004, Kilduff 2010).  

1.2 Approcci alla base del funzionamento del network: fiducia e collaborazione 
pragmatica 

 

Nella letteratura incentrata sullo studio delle forme di governance a rete il carattere della 

fiducia ha una risonanza molto ampia, ma non è considerato l’unico approccio possibile 

per il funzionamento del network.  

Per quanto riguarda la fiducia, Uzzi (1997) ha evidenziato come le relazioni di natura 

economica avvengano in un contesto sociale (embeddedness). Creare relazioni affidabili 

sul lungo termine è una pratica diffusa nelle forme di organizzazione a rete, nelle quali 

gli attori sono coinvolti in “azioni di mutuo supporto reciproche e preferenziali.” 

(Powell 1990). Secondo questo approccio teorico, uno dei caratteri distintivi delle forme 

organizzative a rete è che esse costituiscono una sorta di comunità nelle quali ci si può 

aspettare un comportamento basato sulla fiducia e sul senso del dovere, garantendo 

quindi un contenimento degli atteggiamenti opportunistici, specialmente nel momento 

in cui si forma una forte interdipendenza tra gli attori (Powell, 1990; Granovetter, 

1995).  Powell (1990) sostiene che i network sono più diffusi in un contesto in cui gli 

attori hanno un retroscena comune e nel quale la cooperazione sul lungo periodo sposta 

il focus sulla qualità delle relazioni, piuttosto che sulla quantità degli scambi. La fiducia 

diventa così un vero e proprio meccanismo di coordinamento, attraverso il quale è 

possibile un rapido flusso di informazioni affidabili all’interno della rete e grazie al 

quale può essere determinato il successo di un’alleanza strategica tra gli attori che 

intessono così relazioni integrate all’interno della rete (Gulati 1998) e attraverso il quale 

si determina un accesso privilegiato a risorse e informazioni che non sarebbero 

altrimenti reperibili attraverso altri tipi di governance (Uzzi, 1997).  

Un altro approccio considerato è quello delle interazioni ripetute tra gli attori (Axelrod 
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1984), o collaborazioni pragmatiche specialmente all’inizio della collaborazione 

(Helper et alia 2000), approcci per i quali la collaborazione tra gli attori può avvenire 

senza necessariamente un fondamento di fiducia. Nella fattispecie, attraverso routines 

che permettono di “imparare monitorando” (learning by monitoring, Sabel, 1996) 

ovvero acquisire nuove conoscenze proteggendosi dall’opportunismo iniziale, 

presupposto che crea le basi per un allineamento di interessi tra i collaboratori e un tipo 

di fiducia costruita a tavolino più che basata sulle relazioni sociali.  

 

1.3 Il problema dei cognitive frame sull’efficacia del network 
 

Del network non sono solo importanti la struttura, il numero o la qualità dei legami, la 

centralità o meno degli attori; anche gli attori stessi vanno considerati nell’analisi delle 

forme di governance a rete, e il motivo è che ciò che i singoli attori fanno 

individualmente ha un possibile effetto sul funzionamento dell’intera rete (Moretti, 

Zipoli 2016).   

Per questo, è estremamente importante considerare i processi cognitivi e il loro impatto 

sia sulle scelte strategiche che sulle capacità innovative (D’andreta et alia 2016) 

all’interno della rete, nella fattispecie i cognitive frame. 

Kaplan (2008) definisce i cognitive frame come “lenti attraverso le quali gli attori 

vedono l’ambiente che li circonda”; sono cioè processi cognitivi attraverso i quali gli 

attori vedono il mondo e interpretano i problemi che li circondano o le informazioni 

ambigue che ricevono dall’ambiente esterno. Secondo Kaplan, l’azione strategica degli 

attori è influenzata fortemente da come essi interpretano i cambiamenti e traslano i 

propri frame nelle loro scelte strategiche. Nel suo lavoro, Kaplan (2008) evidenzia come 

un disallineamento dei cognitive frame all’interno di un’azienda porti le parti a 
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sostenere la propria visione del problema in modo da mobilitare azioni in proprio 

favore, in base all’obiettivo da raggiungere, che è modellato sull’interesse degli attori 

proponenti, precisando inoltre che “il framing non è solo un’attività strumentale nella 

quale gli attori semplicemente selezionano il frame più utile a supporto dei propri 

interessi. […] i nuovi frame facevano credere agli altri che la soluzione proposta fosse 

anche nel loro interesse”.  Quando questo accade, si crea la situazione propizia per la 

presenza di un frame dominante: questo frame determina come sono definiti il problema 

e la soluzione, e quindi la scelta strategica da adottare. Se non si verificano le condizioni 

per un frame dominante, Kaplan osserva che “i frame rimangono divergenti, le attività 

irrisolte e le decisioni posposte”.  

In altre parole, i frame si manifestano a livello individuale e relazionale, poiché nel 

momento in cui i frame individuali diventano dominanti, questi hanno risonanza 

sull’intero sistema.  

Data la differenza sostanziale che distingue i network da altre forme di governance, 

tuttavia, è utile sottolineare come i frame dominanti non si impongono con le stesse 

dinamiche in cui si imporrebbero, ad esempio, in una gerarchia (D’andreta). 

 

1.4 Dalla network governance alla destinazione turistica.   
 

Come illustrato, il network è una forma di governance attraverso la quale è possibile 

sviluppare e coordinare conoscenze, implementare innovazioni e godere di benefici 

economici e competitivi; stabilire relazioni inter-organizzative infatti è sempre più 

importante al fine di raggiungere gli obiettivi che gli attori nella rete si prefiggono 

(Selin & Beason, 1991). 

Come sostengono March e Wilkinson (2008) gli attori, siano essi individui, 
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organizzazioni o imprese, sono parte di filiere e reti attraverso le quali l’offerta viene 

co-creata e co-distribuita. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda l’industria 

turistica e le destinazioni turistiche, dal momento che l’esperienza maturata nella 

destinazione è molto più della sola somma delle sue parti (March e Wilkinson 2008, 

Tamma 2012). 

La destinazione turistica  è un prodotto estremamente eterogeneo che comprende 

svariati tipi di imprese ed organizzazioni che contribuiscono direttamente e 

indirettamente sia all’esperienza del turista, sia al successo della destinazione stessa: il 

sistema di offerta di una destinazione turistica è estremamente frammentato, ed è 

caratterizzato da organizzazioni pubbliche e da imprese private in competizione o 

collaborazione tra loro in tutti i settori, siano essi direttamente turistici o meno 

(Pavlovich, 2003). Non sono le caratteristiche individuali degli attori o i loro prodotti 

separati a definire le performances di una destinazione: queste dipendono 

fondamentalmente dalla qualità, intensità e ampiezza delle relazioni che intercorrono tra 

gli attori. 

Per capire fino a che punto un framework come il network si adatti al contesto turistico, 

è necessario capire quali sono le principali tendenze in atto e quali i cambiamenti per 

quanto riguarda il turismo come fenomeno. 

Tamma (2012), ad esempio, evidenzia come vi sia un continuo aumento nella varietà 

delle forme di produzione, che spaziano dalle nuove attività specializzate, a nuovi 

modelli imprenditoriali, a nuovi attori istituzionali. Queste nuove forme di produzione 

inoltre operano con modalità sempre più cooperative e reticolari, che richiedono 

capacità manageriali più avanzate.  

Un’altra tendenza individuata dall’autore è la crescita dei prodotti esperienziali, così 

come l’incremento significativo del ruolo dei media e dell’information communication 
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technology che permea tutta la catena del valore, motivo per il quale non solo il sistema 

di produzione dell’offerta turistica è più articolato, ma anche l’utente consumatore di 

queste tecnologie è in grado di diventare protagonista nell’articolazione e nella 

creazione della propria esperienza turistica. Sempre secondo l’autore, è infine 

fondamentale il ruolo dei sistemi territoriali, sistemi caratterizzati da risorse specifiche 

naturali, culturali sociali ed economiche che non sono solo unità di analisi, ma anche 

competitive. �

Quindi, nella filiera turistica si evidenzia la tendenza generale a una “diffusione più 

ampia di modalità di relazione e aggregazione tra gli attori (di offerta ma anche di 

domanda), a un’integrazione più profonda con il ‘territorio’, a un’ineludibile interazione 

fra livello locale e globale” (Tamma 2003). 

 

1.5  La destinazione turistica: frame concettuale  
 

Prima di capire come le forme di governance a rete possano giovare alla gestione della 

destinazione, è necessario inquadrare concettualmente cosa sia una destinazione 

turistica.  

Nella letteratura è possibile individuare due matrici descrittive per quanto concerne il 

concetto di destinazione (Tamma, 2002) :  

 

- Destinazione come luogo o distretto turistico: la destinazione è definita da una 

prospettiva geografica come ambito territoriale in cui si sono sviluppati prodotti 

turistici che vengono offerti e fruiti;  

 

- Destinazione come prodotto o meta turistica: la destinazione è vista come la 

specifica offerta presente sul mercato che coinvolge risorse, attività e attori di un 
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determinato territorio, definita quindi da una prospettiva olistica.  

 

Secondo un approccio di tipo spaziale, una destinazione può essere definita come “una 

particolare regione geografica nella quale il visitatore può godere di diversi tipi di 

esperienze di viaggio” (Goledner e Richie, 2003) e secondo Framke (2001), la 

destinazione può essere definita come quell’area geografica nella quale sono presenti 

caratteristiche paesaggistiche e culturali tali da rendere possibile la creazione un 

prodotto turistico, con tutte le accezioni del caso, dalle infrastrutture, alle strutture, 

all’esperienza.  

La percezione della destinazione tuttavia non è solo in quanto parte di un’area 

geografica, ma è anche e soprattutto parte di un mercato soggetto alle dinamiche della 

domanda e dell’offerta. In quest’ottica, si possono distinguere due approcci nel tentativo 

di dare una definizione alla destinazione turistica: Franch (2002) infatti sostiene che si 

può assumere la prospettiva della domanda o dell’offerta nell’analisi della destinazione 

turistica.  

Secondo l’approccio che verte sull’aspetto della domanda, la destinazione diventa tale 

quando è in grado di interagire con la domanda turistica, ovvero, come sostiene Martini 

(2005), quando una località diviene “una meta che si posiziona all’interno delle 

preferenze dei turisti, essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili 

determinati fattori di attrattiva”. Inoltre Pechlaner e Weiermair (2000), utilizzando lo 

stesso approccio, identificano come destinazioni le “entità concorrenziali spazialmente 

definite, intese come prodotti o insieme articolato e integrato di prodotti che il turista, 

ovvero il cliente, considera come determinanti nell’ambito del proprio soggiorno”. 

Dunque dal punto di vista della domanda, la destinazione è percepita in base alla 

percezione del consumatore, e dipende strettamente dalle sue aspettative ed esperienze 
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(Buhalis, 2000).  

Per quanto riguarda, invece, l’approccio che assume il punto di vista dell’offerta, è 

centrale l’azione congiunta degli attori presenti in un determinato spazio geografico; 

questi, infatti, producono l’offerta della destinazione.  Nell’ottica dell’offerta è utile 

evidenziare il contributo di Rispoli e Tamma (1995), che hanno creato il modello 

concettuale dello S.L.O.T., ovvero il sistema locale di offerta turistica. Aspetti 

fondamentali di questo modello sono la qualità ospitale, che si nota nell’efficienza ed 

efficacia dell’organizzazione dei servizi e fattori che compongono il prodotto, e nella 

capacità della destinazione di proporre un’esperienza globale e gratificante. Le parole 

chiave che gli autori evidenziano sono infatti: 

 

- sistema, inteso come insieme di attività integrate tra loro e col territorio, 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati; 

- locale, ovvero il carattere che conferisce la specificità al sistema dal punto di 

vista spaziale, culturale e competitivo; 

- offerta turistica, intesa come obbiettivo del sistema, offerta che deve rispondere 

in modo gratificante alla domanda.  

 

Gli autori inoltre sottolineano che la valenza di “sistema locale di offerta” e non 

“sistema di offerta locale” implica la definizione di un’area come sistema che 

interagisce in particolare con tutte le risorse che insistono sul territorio di riferimento.   

Mettendo a confronto molteplici prospettive nella letteratura, si profilano allora alcuni 

elementi comuni: la destinazione risulta essere uno spazio geografico, con un’offerta e 

un mercato relativi, nella quale vige un aggregato di strutture, attori e risorse che 

erogano l’offerta (Tamma 2002). 
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1.6 Modelli di gestione della destinazione turistica  
 

L’esigenza di individuare dei modelli di gestione della destinazione turistica ha portato 

all’analisi delle condizioni di contesto nelle quali si affermano, o nelle quale è possibile 

che si affermino, specifiche modalità di governo.  

In questo contesto, la letteratura (es. Bieger, 1996; Flagstead e Hope, 2001; Martini, 

2005) evidenzia due tipologie di governo della destinazione che si pongono agli estremi 

di un segmento lungo il quale le caratteristiche dell’uno e dell’altro modello vanno 

combinandosi, ovvero quello delle destinazioni corporate-based e community-based: 

 

- Corporate Destinations: secondo questo modello, l’offerta turistica è progettata, gestita 

e promossa da un unico key player che controlla una parte più o meno rilevante dei 

fattori di attrattiva, delle strutture e delle infrastrutture all’interno della destinazione, 

attraverso una gestione centralizzata e gerarchica (Tamma 2012), in una visione 

tipicamente imprenditoriale (Bieger 1996). La destinazione può così godere di una linea 

strategica definita e di una velocità decisionale non indifferente (Beritelli, Bieger e 

Laesser 2007). 

- Community Destinations: secondo questo modello, è ad una molteplicità di attori  

interdipendenti ma autonomi e diversamente specializzati che appartengono il controllo 

e la proprietà delle risorse nella destinazione (Martini, 2005). L’offerta turistica, 

dunque, emerge dalle “scelte individuali e dalle dinamiche dei rapporti tra gli 

stakeholder presenti nel territorio”, rendendo di particolare rilievo “il ruolo di enti 

pubblici  territoriali nel ruolo di sostenere direttamente o attraverso organismi creati ad 

hoc lo sviluppo, l’integrazione, il coordinamento, le azioni di marketing collettivo”, dal 

momento che i meccanismi di mercato, in assenza di un soggetto dominante che 

imponga gerarchicamente una gestione strategica, non sono sufficienti (Tamma, 2012 p. 
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131). Il modello community è un modello le cui caratteristiche sono comuni a molte 

destinazioni turistiche europee, dove la maggior parte delle imprese coinvolte nello 

sviluppo del prodotto turistico è di piccole-medie dimensioni, e il ruolo e supporto del 

governo locale è molto incisivo (Zemla, 2015). 

Come già sottolineato, corporate e community sono due modelli estremi; il dibattito tra 

questi due modelli, tuttavia, ha permesso di ricercare ulteriormente come e quanto le 

strutture amministrative ed esecutive nelle destinazioni siano importanti, nel momento 

in cui è necessario sviluppare ed implementare strategie per far fronte alle tendenze 

attuali nell’ambito turistico, un ambito caratterizzato da una forte competizione a livello 

internazionale e da un cambiamento rapido dei bisogni dei consumatori (Beritelli, 

Bieger, Laesser 2007). I modelli organizzativi compresi tra questi idealtipi vengono 

dunque indagati per condurre una più articolata analisi del contesto, tenendo in 

considerazione non solo la quantità e la qualità degli attori coinvolti nella governance 

della destinazione siano essi pubblici, privati o misti, ma anche le dimensioni delle 

relazioni tra risorse, attori e attività all’interno del sistema di offerta della destinazione e 

le modalità che vengono utilizzate per giungere a decisioni che abbiano un valore 

collettivo.  

Un contributo importante al dibattito è quello di Bodega, Cioccarelli e Denicolai (2004), 

i quali propongono un modello bidimensionale che attinge proprio dalla letteratura in 

materia di network: gli autori sostengono infatti che sia necessario tenere in 

considerazione i concetti di densità relazionale e di centralizzazione sistemica.  

Per densità relazionale, gli autori intendono il numero di legami che intercorrono tra gli 

attori rispetto al totale dei possibili, il grado di consapevolezza degli attori riguardo 

all’interdipendenza, il grado di fiducia reciproca volta ai fini della cooperazione.  

Per centralizzazione sistemica, invece, gli autori intendono come si distribuisce il potere 
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di incidere sull’evoluzione del sistema tra gli attori; la centralizzazione è influenzata 

dall’esistenza di un soggetto guida nella governance, dal grado di formalizzazione della 

linea strategica e, secondo un punto di vista più strutturale, dal grado di centralizzazione 

della rete di attori.  

Da queste considerazioni, accanto ai modelli community e corporate appena illustrati, 

gli autori propongono i modelli governed e constellation: il primo è caratterizzato da 

una densità relazionale bassa, in cui le interazioni tra gli attori sono governate da 

meccanismi di mercato, e da una centralità sistemica alta data da un soggetto di 

governance centrale nella rete delle relazioni, alla guida dello sviluppo.  

Il secondo modello, invece, è caratterizzato da un’alta densità relazionale che permette 

una buona cooperazione tra gli attori, coinvolti in rapporti di medio e lungo periodo, ma 

è allo stesso modo caratterizzato da una centralità sistemica bassa, per la quale non si 

rintraccia un governo destinato alla gestione.  

In quest’ottica, il modello corporate sarà caratterizzato da un’alta centralità sistemica 

individuata in un soggetto di governance chiave, e da un’alta densità relazionale, 

individuata da relazioni strette tra gli attori nel sistema; il modello community, invece, 

sarà caratterizzato da una bassa centralità sistemica e da una bassa densità relazionale, 

individuate rispettivamente dall’impossibilità di riconoscere un soggetto di governo e 

dalle relazioni collaborative quasi inesistenti tra gli attori che fanno parte della stessa 

filiera turistica.  

Per capire quale modello sia presente nella destinazione, è utile osservarne il sistema di 

offerta; Rispoli e Tamma (1995) individuano tre configurazioni:  

 

- Punto-punto: si riconosce il modello di frammentazione, ovvero le risorse e le attività 

turistiche sono scarsamente integrate e caratterizzate dallo spontaneismo imprenditoriale 
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della domanda di mercato. In altre parole, i prodotti vengono valorizzati dal 

comportamento della domanda e dalle azioni che le imprese intraprendono in 

autonomia; è l’utilizzatore a comporre il prodotto turistico conforme alle sue esigenze, 

attraverso interazioni con i singoli attori del sistema di offerta. A causa di queste 

caratteristiche, prima tra tutte la scarsa integrazione, un modello punto-punto del 

sistema di offerta ha una debole presenza sul mercato.  

 

- Package: si riconosce il modello di leadership, tipico quando l’offerta è assemblata da 

un’impresa, che controlla anche l’accesso al mercato. E’ un modello particolarmente 

diffuso nel momento in cui l’offerta viene controllata da tour operator e convention 

bureau. In questo modello, il fruitore ha una limitata libertà di scelta, ma il grado di 

controllo e coordinamento del prodotto è elevato, perché sostanzialmente avviene a 

priori.�

 

- Network: il modello è quello della cooperazione, nel quale l’offerta è costituita dalla 

collaborazione tra attori specializzati coordinati tra loro e legati da relazioni di medio o 

lungo periodo, che garantiscono la differenziazione delle risorse e delle competenze. 

Anche in questo caso il controllo e il coordinamento dell’offerta sono di grado elevato, 

ma non perché questi siano regolati totalmente a priori; sono infatti a priori quando 

vengono fissati standard e norme tra gli attori della rete, e in tempo reale mentre le 

informazioni circolano nella rete. In tutto questo, il fruitore dei servizi ha anche una 

certa libertà di scelta. 

In sintesi, per individuare un modello di coordinamento è necessario tenere conto del 

diverso tipo e della diversa intensità relazionale che sussiste tra gli attori della 

destinazione. Inoltre, è necessario valutare il modello di gestione in base alla specificità 
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della destinazione tenendo conto sia delle peculiarità del prodotto o dei prodotti 

proposti, sia tenendo conto delle caratteristiche degli attori.  

 

1.7 Destinazione: dal management alla governance 
 

In un contesto in continua evoluzione come quello turistico, caratterizzato da 

un’eterogeneità e da una dinamicità sorprendenti, è evidente che è necessario comporre 

un piano di sviluppo che metta in relazione le risorse da mobilitare e organizzare con gli 

obiettivi e le istanze di molteplici stakeholders - dalle imprese alla comunità stessa - e 

con quelli degli organi decisionali, tutti soggetti che hanno interessi e responsabilità 

differenti nella destinazione  (Tamma 2002). 

L’ambito di interesse del destination management riguarda tutto ciò che influisce 

sull’esperienza del turista, dai beni e servizi pubblici e privati, alle infrastrutture, alle 

risorse; immaginare di gestire tutti questi aspetti in maniera unitaria, tuttavia, non è un 

obiettivo realizzabile. Si rende invece necessario approcciarsi alla gestione della 

destinazione con un progetto che abbia un carattere di imprenditorialità e proprio per 

questo carattere di imprenditorialità è necessario tenere in considerazione che solo una 

parte dell’industria turistica può prendere parte a un progetto di destination 

management. Questo non può essere concepito che con un approccio dinamico, come 

processo che, attraverso innovazione e apprendimento, permette la creazione, lo 

sviluppo e il consolidamento del sistema locale di offerta. (Tamma 2002)  

Se al centro delle politiche e interventi di destination management si evidenziano 

l’identificazione di una possibile regia, di centri decisionali, di strutture e regole, la 

ricerca di una cooperazione tra gli attori, allora è chiaro che la disciplina tenta di dare 

una soluzione al governo della dimensione collettiva, è chiaro cioè che il focus si sposta 
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verso i processi strategici e le forme di governo (Tamma 2012). Inoltre, se una delle 

caratteristiche di spicco della destinazione turistica è che non ci sono necessariamente 

legami gerarchici tra tutte le parti che compongono la destinazione come prodotto, ma 

ciascun attore all’interno della destinazione offre vari prodotti indipendentemente, le 

problematiche non sono limitate al management, ma trovano legittimità negli ambiti del 

coordinamento, della governance (Baggio, Scott e Cooper 2010).  

Da qui, la soluzione proposta, che attinge agli studi in tema di distretti industriali e di 

public governance, è quella di "sviluppare una capacità di risposta sistemica più forte” 

(Tamma 2012, p. 128). 

Gli studi sui distretti industriali hanno apportato il loro contributo al dibattito perché 

caratterizzati da elementi molto affini alle destinazioni turistiche, come la 

concentrazione geografica e settoriale di imprese di medie e piccole dimensioni, tra le 

quali vi sono interazioni e meccanismi di coordinamento e competizione per creare un 

prodotto, con il sostegno dell’organo di governo, e integrate in un contesto locale 

(Zemla 2015). Inoltre, le sfide cui devono rispondere i distretti industriali sono 

comparabili a quelle che la filiera turistica deve affrontare attualmente (Tamma 2012).  

Per quanto riguarda il contributo apportato dagli studi in materia di governance nel 

contesto degli studi legati alla pubblica amministrazione, invece, Rhodes (2000) utilizza 

il termine governance per definire network auto-organizzati e inter-istituzionali, 

caratterizzati da interdipendenza, interazioni continue basata sulla fiducia, regolati da 

norme su cui i partecipanti alla rete concordano e attraverso le quali perseguono 

obiettivi condivisi e avvengono gli scambi di risorse, caratterizzati da un significativo 

livello di autonomia dall’autorità statale, che può guidare indirettamente lo sviluppo 

delle dinamiche del network. Gli studi in materia di public governance influenzano la 

ricerca sul destination management (Tamma 2012) nella misura in cui si osservano 
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tendenze come la progressiva frammentazione della struttura di governo, nella quale 

vengono coinvolti sempre di più attori appartenenti a settori pubblici e privati. Questo 

ha portato a una ridistribuzione delle responsabilità e a una certa ambiguità nella 

distribuzione delle stesse.  Queste tendenze sono evidenziate in particolar modo da 

Stoker (1998) che propone cinque proposizioni sulla teoria della governance, insistendo 

sul fatto che la governance:  

 

− Riguarda una serie di istituzioni e attori sia governativi che non governativi;  

− Riconosce che nell’affrontare questioni di tipo sociale ed economico, i confini 

e le responsabilità si confondono;  

− Tra istituzioni coinvolte in azioni collettive vi è una dipendenza di potere; 

− Riguarda reti di attori autogestite ed autonome;  

− Riconosce la capacità di concludere e concretizzare, basata non sul potere 

governativo di comandare o usare la propria autorità, cioè considera l’azione 

governativa capace di usare nuove tecniche e strumenti per dirigere e 

guidare.4  

 

Per rispondere alle esigenze date dalle tendenze attuali nel contesto turistico e far fronte 

alle sfide, è dunque necessario ricorrere a risorse, competenze ed esperienze che 

nessuno possiede singolarmente, ma che appartengono alla molteplicità degli attori 

coinvolti nelle relazioni sia orizzontali che verticali all’interno della destinazione. 

Tamma (2012) infatti sostiene che “la governance si configura dunque come un 

processo “diffuso” più che “centralizzato”, e interattivo, in quanto nessuno degli attori, 

pubblici o privati, singolarmente possiede le risorse, le conoscenze e potere sufficiente 
                                                
4 Traduzione a cura dellʼautrice  
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per affrontare e risolvere i problemi unilateralmente”.  

Secondo Beritelli, Bieger e Leasser (2007), il concetto di governance applicato alla 

destinazione turistica consiste nello stabilire e sviluppare regole e meccanismi per 

politiche e strategie includendo le istituzioni e gli individui.  

Il modello di governance della destinazione si propone allora come il risultato di una 

negoziazione tra i vari attori della rete, il cui obiettivo è sia la protezione dei propri 

interessi ma anche la protezione degli interessi collettivi, per promuovere nuove 

opportunità e sostenere l’innovazione, tutti elementi che possono essere riconosciuti 

all’interno del dibattito sulle forme di governance a network. 

 

1.8 Collaborazione e fallimento del network: alcune considerazioni.   
 

Considerata la molteplicità degli attori coinvolti in una destinazione community-based, 

data la consequenziale condivisione sia della proprietà che della gestione delle risorse 

turistiche dalla quale discende un elevato livello di interdipendenza tra i diversi 

stakeholders, è evidente che una singola organizzazione non possa impossessarsi né dei 

processi di sviluppo del prodotto turistico, né della sua pianificazione, né tantomeno del 

controllo della destinazione stessa. Tuttavia, è altrettanto evidente che, al fine di 

realizzare un prodotto turistico qualitativamente rilevante in una destinazione 

community-based, sia necessaria una collaborazione tra gli stakeholders (Jamal e Getz, 

1995; Grangsjo, 2003). 

All’interno di una destinazione è possibile riconoscere comportamenti di collaborazione 

e competizione tra gli attori che compongono la rete. Questo aspetto è particolarmente 

chiaro nelle destinazioni di tipo community. 

Un contributo molto importante al tema della collaborazione all’interno delle 
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destinazioni turistiche è quello dato dagli studi sulle relazioni inter-organizzative, 

specialmente quello condotto da Gray (1985), la cui definizione di collaborazione viene 

declinata da Jamal e Getz (1995 p. 188) nell’ambito delle destinazioni di tipo 

community. Gli autori definiscono “collaborazione” quell’insieme dei processi 

decisionali congiunti tra i principali stakeholders e di interconnessioni tra 

organizzazioni, finalizzati alla risoluzione di criticità legate alla destinazione e alla sua 

gestione, oppure alla pianificazione ed allo sviluppo del settore turistico. In questo 

contesto, gli autori precisano altresì che le problematiche che possono sorgere in merito 

alla gestione della destinazione sono tali da non poter essere risolte da una sola 

organizzazione o da un solo gruppo.  

Basandosi sugli studi di McCann (1983), infatti, Gray propone un modello di sviluppo 

della collaborazione in tre fasi: riconoscimento del problema (problem setting), 

orientamento (direction setting) e implementazione (implementation).  

La fase di riconoscimento del problema è fondamentale per identificare gli stakeholder 

nel settore di interesse, la loro legittimità e la problematica che li riguarda. E’ in questa 

fase che i portatori di interesse realizzano che vi è interdipendenza. La fase successiva, 

ovvero quella di direction setting, è quella nella quale gli stakeholders percepiscono che 

vi è un orientamento comune alla risoluzione del problema e che vi sono valori 

condivisi nel sistema. La fase finale è quella in cui in un certo senso le interazioni tra gli 

stakeholders vengono sistematizzate e istituzionalizzate sul lungo termine, nella quale 

vengono fissati ruoli, obiettivi specifici e compiti; in altre parole, nella terza fase la 

collaborazione viene consolidata.  

Su questo modello, Jamal e Getz (1995) osservano come la collaborazione tra 

stakeholders di una destinazione modello community dovrebbe creare le condizioni 

ottimali per uno sviluppo turistico sostenibile.  
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Le proposizioni formulate dagli autori, inoltre, sono particolarmente indicate per quelle 

destinazioni community nelle quali si evidenzia la presenza di network sottosviluppati, 

ovvero sistemi che contengono network potenziali ma non stabiliti (underorganized 

networks, definiti da Brown, 1980) e, allo stesso tempo, un vasto numero di attori. 

Riassumendo le proposizioni, si evidenzia come la collaborazione nelle destinazioni di 

tipo community possa venire favorita in tutte le fasi del processo proposto da Gray 

(1985) attraverso:  

 

- il riconoscimento del grado di interdipendenza tra gli attori nella pianificazione e 

nella gestione; 

- la percezione dei benefici individuali e reciproci che la collaborazione può 

portare; 

- la percezione da parte degli stakeholders che le decisioni prese verranno 

implementate; 

- il riconoscimento della necessità di dover dare una rappresentazione adeguata a 

tutti i portatori di interesse coinvolti; 

- la presenza di una figura che coordini e faciliti la collaborazione, specialmente 

nella fase di riconoscimento del problema. Il coordinatore deve avere legittimità, 

esperienza, risorse e autorità. Per questo può essere individuato nel governo 

locale, in gruppi di interesse o in un business, in base al problema da risolvere.  

 

Allo stesso tempo, è possibile individuare i fattori per i quali la collaborazione può 

venire ostacolata o inibita, come il rischio percepito del fenomeno del free-riding per 

quanto concerne la condivisione di risorse e conoscenze, e la perdita del controllo sui 

processi decisionali e sulle risorse, una problematica che interessa sia le autorità locali 
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che le imprese private (Jamal e Getz, 1995).  

Questa serie di fattori porta a considerare un aspetto importantissimo delle forme di 

governance a rete, che spesso viene trascurato dalla letteratura. Citando gli 

underorganized networks suggeriti da Brown (1980) e i fattori che ostacolano la 

collaborazione nella rete, si vuole portare l’attenzione sul fatto che anche laddove 

esistessero le condizioni per le quali una forma di governance a rete possa essere 

desiderabile, questa non risulterà sempre necessariamente efficiente o funzionale.  

Ricapitolando, la letteratura nel complesso ritiene che le forme di governance a network 

siano particolarmente desiderabili quando il contesto di esistenza è caratterizzato da alti 

livelli di incertezza, una domanda instabile, una continua evoluzione di conoscenze e 

tecnologie e in cui gli scambi sono legati ad aspetti sociali dipendenti dalle relazioni tra 

gli attori che compongono la rete (Powell, 1990; Moretti, 2011; Schrank e Withford 

2011). Inoltre, è stato evidenziato come la fiducia, sia essa costruita a tavolino o 

effettiva, sia uno dei meccanismi di coordinamento prediletti per il buon funzionamento 

della rete, dal momento che dovrebbe essere un metodo per contenere i comportamenti 

opportunistici tra gli attori. A questo proposito, opportunismo ed ignoranza sono le 

cause individuate da Schrank e Withford (2011) per le quali il funzionamento del 

network può essere ostacolato in senso assoluto o in senso relativo. Gli autori 

sostengono che l’opportunismo nasce quando i meccanismi di controllo della rete non 

riescono a creare le condizioni di fiducia e lealtà tra gli attori, condizioni essenziali per 

un buon coordinamento, mentre l’ignoranza viene osservata quando le componenti della 

rete non riescono ad allineare le proprie strategie o non sono in grado di favorire la 

diffusione e la crescita di abilità e capacità tecniche, che è invece uno dei vantaggi 

cardine delle forme di governance a rete.  

E’ in questo senso che gli autori individuano il fallimento del network, ovvero quelle 
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condizioni per cui i meccanismi di controllo sociale, culturale o istituzionale non 

gestiscono abbastanza bene (o del tutto) le dinamiche di opportunismo o non hanno 

assicurato alle parti accesso alle competenze o alle conoscenze disponibili, anche 

qualora il network fosse la forma di governance più adeguata al contesto.  

Non necessariamente il fallimento del network si traduce in un passaggio automatico 

alle forme di governance di mercato o gerarchia, e non necessariamente il fallimento del 

network è un qualcosa che distrugge totalmente la rete.  

Vi sono infatti alcune condizioni per le quali il network continua ad esistere, ma per le 

quali, ad esempio, si creano situazioni in cui nonostante sia presente la fiducia mancano 

le competenze e nuove informazioni che portino a nuovi livelli di produttività oppure, al 

contrario, nonostante ci siano competenze e informazioni manca proprio la fiducia, che 

non permette di collaborare in maniera efficiente; Schrank e Withford definiscono il 

primo caso network involution, mentre il secondo caso contested collaboration, 

riconducendo questi casi al nome di fallimenti permanenti del network.  

Questi aspetti del fallimento delle forme di governance a rete, tuttavia, riguardano 

prettamente le caratteristiche statiche del network; non bisogna trascurare, come già 

definito nel paragrafo 1.3, che esistono problematiche in grado di impattare 

sull’efficacia del network anche a livello di dinamiche interne al network, come i 

processi di mobilizzazione delle risorse dati dai meccanismi di framing (Moretti e 

Zirpoli, 2016).   

 

1.9 Network studies e destination studies: perché è importante legarli? 
 

Nel corso di questo primo capitolo sono state descritte le specificità, i benefici, le 

caratteristiche e le problematiche che definiscono, se di definizione si può parlare, 
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l’approccio della network governance. In generale, la letteratura in materia turistica che 

attinge ai network studies è molto varia, e spazia dall’approccio basato sulla social 

network analysis - per analizzare, ad esempio, la struttura del network di una 

destinazione - alle forme di network governance. 

E’ in quest’ultimo approccio che si colloca il framework utilizzato per l’analisi della 

destinazione presa in considerazione, poiché è il framework della governance a network 

che permette di utilizzare le nozioni dei network studies come un riferimento efficace 

per capire le dinamiche che caratterizzano diversi aspetti e i diversi meccanismi che si 

intrecciano, sovrappongono e susseguono all’interno di una destinazione turistica. 

E’ stato esposto come, per fare fronte alle problematiche che pone l’epoca odierna in 

materia di competizione, globalizzazione ed evoluzione delle tecnologie, è necessario 

ricorrere a competenze e conoscenze che nessun attore possiede singolarmente. Dal 

momento che il prodotto turistico si basa su risorse non facilmente riproducibili o 

affatto riproducibili, è chiaro come si venga a creare una situazione per la quale vi è una 

forte interdipendenza tra gli attori all’interno di una destinazione legata allo 

sfruttamento delle risorse. 

A causa della natura estremamente frammentata ed inter-settoriale dell’offerta turistica 

presente in una destinazione, specialmente se questa gravita verso il modello 

community, è chiaro che al suo interno vi saranno una serie di stakeholders con diversi 

interessi, prospettive e obiettivi, una serie che comprende imprese, comunità, organi di 

governo e organizzazioni non governative che renderebbero una gestione centralizzata 

praticamente impossibile; è invece la natura aperta della destination governance a 

consentire di adattare un modello teorico alle specifiche condizioni empiriche presenti 

nella destinazione (Pechlaner et al. 2012; Pechlaner, 2011). 

Utilizzare un approccio come la governance a network nell’ambito dello studio della 
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destinazione significa allora cercare di comprendere le evoluzioni, i meccanismi, le 

dinamiche che muovono e modellano le relazioni tra i key-players presenti: Dredge 

(2006), per esempio, sottolinea come i network studies forniscano un modello efficace 

per indagare le relazioni tra settore pubblico e privato nell’ambito di una destinazione,  i 

processi che modellano l’azione collettiva e le dinamiche relazionali tra i soggetti 

coinvolti nelle policies, nel management e nei processi decisionali, mentre Novelli (et 

al. 2006) definisce come si possono analizzare attraverso questo frame i processi di 

coordinamento tra attori all’interno di una destinazione turistica e quali vantaggi 

possono addurre al buon funzionamento della stessa in termini di benefici sociali ed 

economici e ancora, Beritelli (2011) sottolinea come i meccanismi di cooperazione tra 

gli stakeholders di una rete nella destinazione turistica possano trovare facilmente 

legittimità nell’ottica dei network studies.   

La multidimensionalità relazionale e strutturale data dai soggetti e dai settori coinvolti 

nella destinazione viene riconosciuta dai network studies che si rivolgono alla 

governance, un modello nel quale - come è stato esposto - responsabilità condivise, 

interdipendenza, fiducia, meccanismi di coordinamento, e un certo sfumarsi dei confini 

tra settore pubblico e privato rendono necessaria l’implementazione di strategie di 

azione collettiva.  

In ultima istanza, se è vero che le forme di governance a rete ben si prestano ai contesti 

in continua e rapida evoluzione, in cui le tecnologie cambiano velocemente, la domanda 

varia in maniera tendenzialmente imprevedibile e in cui gli scambi, non facilmente 

misurabili -come l’acquisizione di nuove conoscenze, competenze e innovazioni- 

dipendono da aspetti sociali -come la fiducia- e meccanismi di coordinamento -come la 

collaborazione e la competizione- che caratterizzano le relazioni tra gli attori, attori che 

spaziano dal settore pubblico, al settore privato e alla comunità, è evidente che non vi è 
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solo una corrispondenza tra network studies e governance, ma che vi è una stretta 

corrispondenza anche tra network studies, governance e destinazioni turistiche: per le 

ragioni appena esposte, nei prossimi capitoli si analizzerà un caso di governance di una 

destinazione emergente usando la lente dei network studies. 
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2. Evoluzione del turismo in Polonia: una premessa.  
 

Gli eventi che sono seguiti al secondo dopoguerra e in particolare l’ultimo decennio del 

ventesimo secolo in Europa hanno avuto ripercussioni generali sulle politiche, 

sull’economia, sulla società e, di conseguenza, nello specifico, anche sul turismo.  

Le dinamiche storiche che hanno caratterizzato l’evoluzione del fenomeno turistico in 

Polonia sono particolarmente interessanti in questa sede al fine di rendere più chiara 

l’analisi e le specificità della destinazione turistica in esame - Breslavia, città capitale 

della Bassa Slesia, nella Polonia sud occidentale.  

Come in molti altri paesi dell’ex blocco comunista, i cambiamenti politici avvenuti 

dopo il 1989 hanno avuto un impatto fondamentale sulla struttura, sull’organizzazione e 

sul funzionamento dello Stato e dell’economia, che dopo sessant’anni circa veniva 

riallineata con i bisogni reali della società anche in materia di turismo.  

Ma come si era sviluppato il turismo, esattamente, tra la fine della seconda guerra 

mondiale e il 1989, nell’ex blocco comunista?  

Prima di rispondere a questo quesito, senza pretendere di fornire un’analisi approfondita 

di tutte le complicatissime dinamiche politiche, sociali ed economiche che hanno 

caratterizzato questo periodo e questo territorio, è necessario puntualizzare che quello a 

cui ci si riferisce come “ex blocco comunista” o “blocco est” è stato quanto di più 

diverso ci sia da un blocco, da un monolite da poter analizzare nella sua interezza 

(Banaszkiewicz et al. 2017).  

La struttura dell’URSS infatti includeva formalmente le repubbliche Baltiche, l’Ucraina 

e la Bielorussia ad est, ma l’influenza di Mosca si estendeva anche verso ovest, sui 

cosiddetti “Stati Satellite” (Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania e 

Germania dell’est), sebbene in maniera più blanda, essendo questi Stati governati da 

autorità quasi indipendenti - tuttavia a sovranità estremamente limitata. Non si può 
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tralasciare, inoltre, la presenza della Repubblica di Yugoslavia che estendeva la sua 

autorità sulla penisola dei Balcani. Di conseguenza, il cosiddetto “Blocco Est” era 

estremamente eterogeneo sia dal punto di vista sociale, dal momento che vi 

convivevano svariate etnie e religioni, sia dal punto di vista economico e politico, dal 

momento che alcuni paesi godevano di maggiori libertà rispetto ad altri.  

Un problema analogo si presenta quando si vogliono definire i “paesi post-socialisti”, 

dal momento che la transizione dal socialismo non è iniziata all’unisono in tutti i paesi 

oltre la Cortina di Ferro, ma è stato un processo che ogni paese, individualmente, ha 

visto iniziare in momenti e a causa di eventi diversi: per la Polonia sarebbe stato il 1989, 

per la Germania dell’Est sarebbe stato il 1991.  

In virtù di queste considerazioni, ogni paese ha subito un processo di trasformazione e 

intrapreso un percorso di sviluppo differente fino ai giorni nostri sotto tutti gli aspetti, 

compreso quello del turismo.  

 

2.1 Il turismo in Polonia durante l’epoca socialista. 
 

Caratterizzata da un sistema altamente centralizzato, l’economia socialista era fondata 

sulla redazione di piani industriali che controllavano meticolosamente non solo ogni 

aspetto della produzione, ma anche ogni aspetto della vita del lavoratore e della società: 

di conseguenza, anche le vacanze.  

Era lo Stato a controllare i flussi e le tempistiche della domanda e dell’offerta, e il 

turismo  - definito infatti turismo sociale - era considerato un elemento che apparteneva 

puramente ai piani di politica sociale, non economica, un mezzo utile al fine di garantire 

alla società il diritto allo svago e alla ricreazione ed assicurare allo Stato il minor grado 

di scontento possibile da parte della popolazione (Banaskiewicz  et al. 2017; Niezgoda 
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2016).  

Utilizzando un eufemismo, il turismo domestico era estremamente incoraggiato: la 

maggior parte delle compagnie, di proprietà dello Stato, avevano i propri resort che 

venivano offerti ai loro impiegati e alle loro famiglie per un prezzo ragionevole. Lo 

stesso valeva per i sindacati, a cui i lavoratori si iscrivevano sempre dietro a una forte 

raccomandazione delle compagnie. Infine per le generazioni più giovani, esistevano i 

viaggi organizzati e le colonie della gioventù.  

Nell’ottica del cosiddetto turismo sociale, lo Stato stabiliva i periodi, i luoghi e le 

modalità di villeggiatura, impedendo non solo ai cittadini di esprimere una preferenza 

rispetto a dove passare le vacanze - determinando una competizione praticamente 

inesistente tra le destinazioni - ma non lasciava nemmeno spazio alla libera iniziativa 

degli stakeholders nel settore (Papp e Raffay 2011; Niezgoda 2016; Banaskiewicz et al. 

2017).  

Nell’identificare gli ostacoli fondamentali allo sviluppo del turismo outbound 

nell’epoca del dominio socialista -chiaramente molto scoraggiato- e assimilabili a tutti i 

paesi del Centro ed Est Europa, è invece utile menzionare la mancanza di libertà di 

movimento fuori dal Blocco, un regime di rilascio dei visti e dei passaporti molto 

ristretto e le restrizioni di natura finanziaria date ad esempio dai tassi di cambio.  

E’ opportuno precisare che, tuttavia, anche in relazione alle considerazioni del paragrafo 

precedente, queste restrizioni e limiti non erano presenti con la stessa intensità e 

asprezza in tutti i paesi del blocco: la Polonia costituisce infatti un esempio lampante di 

queste eccezioni, dal momento che avvenimenti politici hanno portato allo sviluppo di 

progetti  in materia di turismo che non rientravano assolutamente nell’impianto 

organizzato socialista, ma che invece rientravano nelle dinamiche del turismo non 

organizzato.  
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Come sostiene Szajbel (2012), infatti, è interessante notare come in Polonia vi fosse una 

tolleranza maggiore e un certo supporto nei confronti di un tipo di turismo sviluppato 

fuori dalle dinamiche del sistema socialista, attraverso la promozione, o semplicemente 

la tolleranza, di alcune innovazioni che incoraggiassero le persone a spostarsi non 

necessariamente nei momenti e nei modi predisposti dallo Stato. Come nota l’autore, 

specialmente durante la Guerra Fredda, la Polonia si è rivelata uno stato nel quale lo 

sviluppo turistico era sorprendentemente avanzato dal punto di vista economico, non 

tanto per iniziative governative, quanto per la comprensione, da parte delle autorità, che 

un turismo che non fosse organizzato a tavolino e che non ignorasse le dinamiche di 

mercato poteva portare vantaggi di natura economica non indifferenti: come esempi 

legati allo sviluppo della libera iniziativa in materia di turismo, l’autore sostiene che 

l’introduzione di un nuovo segretario di stato sia nel 1956 (Gomulka) che nel 1970 

(Gierek) abbia portato a momenti di liberalizzazione e rilassamento generale dalle linee 

dure della politica, e in questi contesti la Polonia ha guadagnato la reputazione di uno 

tra i paesi più moderati del blocco socialista in merito a censura, a disponibilità di media 

occidentali e alla possibilità di praticare una religione. �

In quest’ottica leggermente più liberale vi è stato anche spazio per progetti a sfondo 

turistico come “Akcjia Autostop” (Azione Autostop) e il progetto sui confini aperti tra 

Polonia, Repubblica Democratica Tedesca e Cecoslovacchia. Il primo progetto è 

particolarmente interessante, perché è stato visto come un’opportunità da parte delle 

autorità di rendere più semplice il processo di nazionalizzazione dei cosiddetti “Territori 

Reincorporati”5.  

Dopo la seconda guerra mondiale e dopo le conferenze di Yalta e Potsdam, infatti, i 

confini della Polonia erano stati ridisegnati e traslati a ovest, integrando territori che 

                                                
5 Reincorporated territories, traduzione a cura dellʼautrice. 
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erano inizialmente tedeschi, come la Slesia, e che erano stati spartiti prima della guerra 

tra l’Unione Sovietica e la Germania, per un totale di circa 225.000 chilometri quadrati 

di territori. Dall’altra parte tuttavia fu decretato che sarebbero stati ceduti ben 312.000 

chilometri quadrati di territori polacchi ad est all’Unione Sovietica. 

Al fine di far combaciare i confini politici con la popolazione che costituiva la 

maggioranza del Paese, ovvero polacchi, lo Stato ha proceduto - con l’appoggio delle 

Grandi Potenze dell’epoca - a un’enorme operazione di deportazione dei cittadini 

tedeschi, bielorussi, ucraini e polacco-tedeschi che risiedevano nelle zone guadagnate ad 

ovest, per ripopolare arbitrariamente le stesse con cittadini polacchi provenienti da 

quelle orientali, cedute all’URSS  (Curp, 2006).  

Permettere quindi ai cittadini polacchi di muoversi in maniera efficiente e rapida verso 

la periferia dello Stato, specialmente verso i territori appena ripopolati, era 

un’opportunità non indifferente per rafforzare la nazionalizzazione di quei territori - 

sebbene i nazionalismi fossero molto scoraggiati dal regime.  

Il secondo progetto menzionato, invece, ha dato una spinta non indifferente al turismo 

oltre confine: secondo l’annuario delle statistiche prodotto dal Główny Urząd 

Statystyczny (ufficio statistiche) di Varsavia, infatti, nel solo nel 1972, dopo l’avvio del 

progetto sui confini aperti, vi erano stati più di dieci milioni e mezzo di viaggi verso la 

Germania dell’Est e la Cecoslovacchia. Dal 1955 al 1971, i viaggi oltre confine erano 

stati appena nove milioni.  

Una ripercussione negativa di questo progetto di turismo non organizzato a livello 

statale, tuttavia, è stata un paradossale inasprimento delle norme di circolazione 

all’interno dei paesi coinvolti anche a causa dell’interpretazione data dalla stampa 

occidentale, che riportava come ragione principale di questi flussi di visitatori la reale 

intenzione di organizzarsi per la libertà dal regime; spesso invece i viaggi oltre confine 
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erano visti come un’opportunità di guadagno, specie verso i paesi nei quali la moneta 

polacca (zloty) non era convertibile (Niezgoda 2016) ; il viaggio si trasformava quindi 

anche in un’opportunità di guadagno, fondamentale in un’economia fallimentare in crisi 

continua. �

Secondo quanto riporta Szajbel (2012) nel 1980 i cittadini Polacchi non solo sono 

tornati ad aver bisogno di un passaporto, ma anche di un invito formale e un visto per 

muoversi oltre i confini verso Berlino e Praga, proprio per i sospetti che questo tipo di 

movimenti aveva destato.  

E’ in questo periodo di progressiva restrizione dei diritti di circolazione che il 

movimento della Solidarność veniva fondato come prima associazione di categoria non 

controllata dal regime Socialista e dal partito comunista, ed è in risposta alla resistenza 

civile per i diritti  e la democrazia che questo movimento promuoveva attivamente che il 

Governo Polacco istituì la legge marziale nel dicembre del 1981: oltre all’istituzione di 

una corte marziale che sostituì la corte ordinaria, i movimenti come la Solidarność 

vennero banditi, vennero imposti coprifuoco, razionamenti alimentari, restrizioni 

all’accesso alle strade delle città principali presiedute dai militari, sospese tutte le 

attività scolastiche e culturali.  

Senza pretendere di fornire un’analisi storica completa e riassumendo le vicende 

fondamentali utili all’analisi in questa sede, è necessario segnalare come le conseguenze 

di questo provvedimento abbiano segnato definitivamente il declino della già instabile 

economia  centralizzata polacca, del contesto sociale e della credibilità del regime, che 

nel 1986 non solo concesse un’amnistia a tutti coloro che erano stati incarcerati durante 

il periodo di legge marziale, ma scese anche a patti con l’opposizione rappresentata dai 

membri più influenti della Solidarność, la cui fama era sopravvissuta e si era rafforzata 

durante quello che sarebbe stato l’ultimo decennio del regime. 
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Quest’ultima, dopo un’ondata di scioperi nazionali, la propria legalizzazione e 

l’istituzione di una legislatura bicamerale, vinse le elezioni con una vittoria schiacciante 

nell’agosto del 1989, sancendo così il crollo definitivo del regime Socialista in Polonia.  

 

2.2 La transizione e l’ingresso nell’Unione Europea: dal 1989 ad oggi.  
 

Dopo il 1989 il sistema che caratterizzava l’economia polacca - così com’è stato anche 

per le economie degli altri stati oltre la Cortina di Ferro - venne completamente 

cancellato, e con lui anche gli approcci preesistenti allo sviluppo del turismo.  

Il 1989 ha segnato l’inizio di un processo di transizione dal sistema centralizzato 

tipicamente socialista verso un approccio economico capitalista. La transizione ha 

toccato tutti gli aspetti della struttura statale, da quelli politici a quelli economici, con 

l’obiettivo primario di introdurre strutture democratiche da un lato e, dall’altro, 

dinamiche di mercato che ricercassero l’equilibrio della domanda e dell’offerta, 

l’allineamento dell’economia con i bisogni reali della società, non solo in termini di 

sistema legale, privatizzazione e apertura dell’economia ai mercati stranieri, ma anche 

in termini di consumo turistico.  

Dopo il 1989, infatti, il turismo non figurava più come obiettivo sociale da perseguire 

all’interno dei programmi di partito, ma come parte delle nuove politiche economiche 

statali (Niezgoda, 2016).  

In questo contesto, è necessario identificare gli eventi principali la cui coincidenza ha 

portato a un incremento non indifferente dei flussi entro i confini della Polonia:  

 

- Adozione del piano Balcerowicz - che prende il nome dal suo autore, Primo 

Ministro e Ministro delle finanze polacco dal 1989 al 1891 Laszek 



  40 

Balcerowicz, piano implementato per velocizzare la transizione nei sistemi di 

governo del Paese; 

-  il crollo dell’Unione Sovietica avvenuto nel 1991;  

- la riunificazione della Germania, avvenuta nello stesso anno in seguito al crollo 

del muro di Berlino; 

- La formazione del Gruppo di Visegrád, costituito dai governi di Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia nel febbraio del 1991, al fine di 

rafforzare la cooperazione tra questi stati nel nome della storia e delle 

tradizioni comuni, dell’impegno verso la costruzione di strutture democratiche 

e sotto alla comune volontà di integrazione nelle politiche economiche e di 

mercato dell’Unione Europea.  

 

Questi flussi, come si può evincere dalla letteratura e dalla cronaca del tempo, non erano 

solamente turistici; certamente come era già accaduto in epoca socialista si trattava 

molto spesso anche di viaggi con fini commerciali e di contrabbando, ma tutti furono 

registrati come flussi turistici. 

Nondimeno, la caduta della Cortina di Ferro ha permesso ad un numero maggiore di 

turisti stranieri di visitare il centro e l’est Europa più liberamente.  

A livello istituzionale, prima del periodo di transizione, non vi erano le condizioni per 

una politica attiva in materia di turismo, così come non vi erano le istituzioni 

organizzative necessarie per la gestione dell’attività turistica o il management della 

destinazione. 

E’ proprio in questo momento che si sono formate, invece, le prime entità ministeriali in 

un’ottica di decentralizzazione del potere di governo dello Stato, tra cui anche l’ufficio 

della Cultura Fisica e del Turismo, istituito nel 1991. A questo livello, tuttavia, le 
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politiche implementate in materia di turismo si limitavano a riflettere le politiche 

economiche introdotte dal piano Balcerowicz.  

Un esempio di provvedimento economico particolarmente significativo per il turismo -

sebbene non fosse nato con lo scopo di incidere direttamente sul turismo, o di favorirne 

lo sviluppo- è stato quello della piccola privatizzazione, inserito come obiettivo nel 

piano: se da una parte le agenzie di viaggio e i tour operator e altre imprese di ospitalità 

ne hanno giovato, le compagnie un tempo gestite dallo Stato, come lo storico tour 

operator Orbis, hanno opposto una certa resistenza al provvedimento.  

In questi anni di transizione vi è stato inoltre un primo sforzo di creare una 

collaborazione  con l’Unione Europea, attraverso la definizione di alcuni standard di 

governo che includevano anche, tra gli obiettivi, una riorganizzazione del turismo e 

dell’industria, delle infrastrutture e del marketing ad esso associati, nonché il 

riconoscimento di alcune regioni polacche come centri turistici, la riorganizzazione 

dell’amministrazione centrale e regionale e un’armonizzazione della legislatura in 

materia di economia del turismo con la legislatura Europea6.  

Un altro esempio di cooperazione tra Unione Europea e Polonia è stato l’istituzione del 

programma PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their 

Economies) nel 1981, programma di supporto finanziario per le economie emergenti 

della Polonia e dell’Ungheria, che prevedeva anche programmi da implementare nel 

settore turistico nei quali si raccoglievano il meglio delle competenze e dell’esperienza 

maturate da parte dei paesi dell’Unione Europea a beneficio dei governi dei due paesi.  

Secondo Niezgoda (2016), è stato proprio al fine di allinearsi con la legislatura europea 

che si è palesato il bisogno di riportare ordine nel caos post-socialista che aveva da 

sempre caratterizzato l’industria turistica - che prima del 1989, com’è stato più volte 

                                                
6 Accordo Europeo del 14 dicembre 1991, art. 88  



  42 

sottolineato, non era inclusa in nessuna politica economica ma era un mezzo utile al fine 

di perseguire obiettivi sociali - bisogno che si è concretizzato formalmente nell’Atto dei 

servizi turistici del 1997, fondamentale per stabilire e regolare la legislatura per le 

imprese operanti nel mercato turistico.  

Grande attenzione nei due passaggi appena esposti è stata data a come, immediatamente 

dopo il crollo del regime Socialista ad Est, vi fosse già un certo interesse da parte della 

Polonia ad entrare nell’Unione Europea, specialmente per quanto riguarda 

l’armonizzazione della legislatura e le opportunità di finanziamento. 

Gli impatti sul turismo in Polonia dopo il 1 maggio 2014, quando lo stato è entrato a far 

parte ufficialmente dell’Unione Europea, si sono tradotti in un aumento consistente 

degli arrivi turistici nello Stato, consentiti ad esempio dall’apertura dei confini e 

dall’espansione delle linee aeree low cost, ma anche dall’implementazione di misure per 

migliorare l’infrastruttura turistica.  

Secondo Kapera (2013) i finanziamenti ricevuti dalla Polonia da parte dell’Unione 

Europea non hanno inciso particolarmente sulla portata dei flussi turistici verso il nuovo 

stato membro, ma è innegabile che con l’ingresso dello Stato nell’Unione Europea vi sia 

stato un progressivo aumento dei flussi dovuti all’apertura dei confini e alla 

disponibilità di nuove vie di comunicazione, ovviamente facilitate dall’ingresso della 

Polonia nell’area Schengen, e che vi siano stati vantaggi non indifferenti per il settore 

turistico legati direttamente e indirettamente ai programmi dell’Unione Europea: per 

esempio, UEFA 2012 è stato ospitato proprio a Breslavia e, grazie ai finanziamenti, si è 

resa possibile la costruzione dello Stadio di Breslavia (Stadion Miejski) e di svariate 

altre infrastrutture sportive al fine di ospitare i campionati. �

A titolo esemplificativo per quanto riguarda gli impatti indiretti dei fondi europei sul 

turismo, invece, il rapporto del Voivodato della Slesia (2010) ha dimostrato come i 
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progetti europei abbiano avuto un impatto molto positivo sulla qualità della vita, sul 

vantaggio competitivo della regione e sulla sua immagine a livello anche locale, tutti 

aspetti che influenzano anche il settore turistico.  

 

2.3 Struttura attuale della governance turistica in Polonia. 
 

E’ utile segnalare che oltre al cambio di vocazione del turismo, passato da obiettivo di 

politiche sociali di partito a elemento di valenza economica, la sfera di competenza in 

materia di turismo dal 2007 appartiene non più all’ufficio per la Cultura fisica e il 

Turismo, ma al Ministero dello Sport e del Turismo, il cui Dipartimento è incaricato 

della gestione del turismo a livello governativo.  

Il governo turistico attualmente è suddiviso a livello nazionale, regionale e locale:  

 

- A livello nazionale, è il ministro incaricato ad essere responsabile per 

l’implementazione di soluzioni per stimolare lo sviluppo del settore, elaborare piani di 

monitoraggio e programmi in termini di sviluppo di strategie per il turismo, condurre 

trattative e affari rispetto alle proprietà terriere ad uso turistico; inoltre, è incaricato di 

raccogliere fondi nazionali e internazionali dedicati allo sviluppo turistico e 

supervisionare l’organizzazione  di promozione turistica Polacca (PTO, Polish Tourist 

Organization); compito della PTO è promuovere il Paese come attrazione turistica, 

provvedere allo sviluppo di un sistema di informazione turistica e iniziare, supportare e 

valutare i piani di sviluppo e modernizzazione dell’infrastruttura.  

 

- A livello regionale, i Marshal office riferiscono alla Regional Tourist Organization e si 

impegnano ad implementare quello che il Ministero sviluppa; oltre a questo, i Marshall 
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office devono controllare l’attività economica degli operatori turistici, tenerne un 

registro completo e occuparsi dei corsi di aggiornamento, delle licenze, delle guide e dei 

manager turistici. Ogni regione (o Voivodato, termine tecnico con cui si indica l’area 

amministrativa di competenza del Marshal Office) ha la propria Regional Tourist 

Organization incaricata della promozione della regione all’estero e nel Paese.  

 

- A livello locale vi sono i comuni (o gmina, e distretti, quando presenti) che ricoprono 

tutti gli incarichi che non vengono ricoperti dai primi due organi.  

In particolare, i comuni cercano di soddisfare i bisogni della comunità, quindi 

sviluppare infrastrutture, garantire la sicurezza e la buona qualità dell’ambiente. �

Inoltre, i comuni hanno dei compiti specifici in materia di turismo conferiti dal governo, 

per i quali ricevono aiuti finanziari atti all’implementazione di progetti. In particolare, i 

comuni operano per garantire il rispetto delle norme legate ai vari settori coinvolti 

nell’industria turistica (ospitalità, trasporti e concessioni terriere) dialogando con i 

diretti interessati. A livello locale, i comuni interagiscono con le Local Tourist 

Organizations. 
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Immagine 1.  Struttura governance (Fonte: rapporto 2013 UNWTO-Polonia) 
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2.3 Vratislavia, Breslau, Wroclaw.   
 

Davies e Moorhouse (2003) hanno definito Breslavia (Wroclaw) come un 

“microcosmo”: microcosmo, perché secondo gli autori si tratta davvero di una città che 

può quasi riassumere, nella sua storia travagliata, l’intera storia dell’Europa Centrale, 

nella quale si possono riconoscere incroci di popoli e religioni, la nascita di dinastie e 

l’affermarsi di diverse dominazioni.  

La storia di Breslavia inizia con i primi insediamenti sulle isole del fiume Odra, nella 

regione che oggi viene definita come Bassa Slesia: da città commerciale sotto al 

dominio della dinastia Piast’, nel XXII secolo, diventa la seconda città per importanza 

del regno di Boemia, e, dopo essere stata reclamata dal regno di Prussia, diventa non 

solo residenza reale ma anche centro di eccellenza ecclesiastico, militare, scientifico e 

industriale; infine, con il consolidamento del Regno di Germania nel 1871, diventa la 

terza città per importanza dopo Berlino e Amburgo, prima di diventare, tristemente, 

“Fastung Breslau”, ultima città roccaforte del Terzo Reich, una delle ultime città ad 

arrendersi all’avanzata dell’Armata Rossa, cinque giorni dopo Berlino. 

Dal punto di vista di un’analisi turistica questa brevissima rassegna storica vuole 

illustrare come il patrimonio artistico e culturale di questa città e, in generale, della 

Bassa Slesia, dopo questi numerosi incroci di civiltà, religioni -cristiana, protestante ed 

ebraica- ed etnie, sia già estremamente variegato.  

Tuttavia, è con la fine della seconda guerra mondiale e l’instaurazione del governo 

socialista che questa città si è trovata a dover fare fronte a cambiamenti sostanziali che 

ne hanno segnato l’identità in maniera permanente: tra gli effetti più evidenti, ancora 

prima di addentrarsi sulle conseguenze dirette della seconda guerra mondiale, si può 

osservare come persino il nome della città sia cambiato. Certo non un unicum nella sua 

storia, dal momento che la città nella sua epoca boema era chiamata Vratislavia; 
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tuttavia, all’indomani della guerra fu decretato che la città si sarebbe chiamata non più 

Breslau, in tedesco, ma Wroclaw, in polacco, e tale è rimasto il suo nome in polacco 

fino al giorno d’oggi.  

La memoria del nome tedesco è rimasta tuttavia nella traduzione del nome della città 

nelle altre lingue europee, come la lingua italiana, che si riferisce alla città ancora come 

Breslavia.  

Spostando invece il focus sull’effetto diretto della devastazione che la Seconda Guerra 

Mondiale ha portato sulla città, le fonti storiografiche e fotografiche dell’epoca 

mostrano come, all’indomani della resa, Breslavia fosse stata distrutta al 70%. Smolak 

(2012, in AAVV) sostiene che in mille anni di storia, i tre mesi finali della Seconda 

Guerra Mondiale sono stati i più tragici nella storia della città, tre mesi nei quali i 

distretti a sud e a ovest della città furono totalmente rasi al suolo, e con essi tutto il 

patrimonio artistico e culturale che ivi risiedeva.  

Inoltre, dopo le conferenze di Yalta e di Potsdam, come è stato illustrato anche nei 

paragrafi precedenti, i confini della Polonia sono stati traslati a ovest: il risultato è stato 

la cessione di una parte dei territori ad est alla Russia da una parte e, dall’altra, 

l’inglobamento di alcune regioni della Prussia Orientale, la Pomerania e la Slesia, dove 

si trovava anche Breslavia, passate poi alla storia con il nome di “Territori 

Reincorporati”.  

Da questa acquisizione sono derivati altri due fattori che non solo hanno messo la città 

nelle condizioni di non poter essere ristrutturata in tempi brevi, ma che hanno anche 

determinato un cambiamento radicale nella componente sociale della popolazione.  

Quando il nuovo governo socialista ottenne il potere, infatti, la priorità fu quella di 

ricostruire la capitale, Varsavia. Negli anni che sono seguiti alla guerra, quindi, 

Breslavia divenne una sorta di riserva di materiali utili dalla quale il governo socialista 
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attingeva per la rimessa a nuovo delle città della Polonia centrale, invece di essere 

oggetto di investimenti e di interventi di ricostruzione: non vi era un’azione 

discriminante nel prelievo di materiali, tanto che non solo vennero smantellate fabbriche 

e abitazioni solo parzialmente distrutte, ma anche i mattoni del Ratusz (municipio 

storico al centro del Rynek, il cuore della città antica) vennero utilizzati per ricostruire 

quello di Varsavia. Questa pratica fu fortemente limitata solo agli anni dopo la fine della 

guerra, ma anche in quel momento gli investimenti sulla città non furono mai priorità 

del regime.   

Ricapitolando, non solo la città era stata rasa al suolo quasi completamente, ma i 

materiali  originali che potevano essere utili alla ricostruzione venivano utilizzati per 

ricostruire altrove. 

Fu quindi da una città quasi completamente distrutta che, nel 1947, quasi tutta la 

popolazione originale della città, di origine tedesca, venne deportata in Germania 

Occidentale, e fu la stessa città a venire ripopolata con persone che provenivano, invece, 

dalle zone polacche cedute all’Unione Sovietica, in particolare da Lviv - oggi in Ucraina 

- e da altre città polacche o baltiche, come Varsavia e Vilnius.  

Questo accadde in un’ottica di de-germanizzazione, che andava dalla distruzione di tutti 

i cimiteri tedeschi che non fossero ebraici, alla cancellazione di tutte le iscrizioni in 

lingua tedesca, al ritiro di qualsiasi monumento legato alla storia tedesca, al 

cambiamento del nome della città stessa, da Breslau a Wroclaw.  

Accanto all’importazione di opere e tesori culturali provenienti dalla Polonia Orientale, 

si affiancava anche l’opera di sovietizzazione del Paese specialmente dal punto di vista 

architettonico. La componente sociale della città, ma anche della regione intera, 

insomma, veniva ricostruita quasi da zero.  

Come spiegato in precedenza, sebbene il socialismo non incoraggiasse assolutamente i 
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sentimenti nazionalisti o l’orgoglio regionale, pur di incentivare il ripopolamento di 

queste zone il governo ha soprasseduto su iniziative non organizzate dallo Stato in 

materia di turismo come la già esposta Akcija Autostop.  

Nonostante le difficoltà, Breslavia ha saputo affermarsi nel periodo del regime 

comunista come centro economico specialmente per quanto concerne l’industria 

pesante, ma anche come centro accademico. Infatti, dopo l’esodo7 della popolazione 

originaria seguita alla conferenza di Potsdam, la bassa Slesia divenne la regione più 

giovane della Polonia a causa di un considerevole abbassamento dell’età demografica e, 

avendo una tradizione molto lunga e prestigiosa in ambito accademico, la città si 

contraddistinse per un’alta percentuale di giovani e studenti che ne componevano il 

tessuto sociale e, ancora oggi, viene riconosciuta a livello nazionale per la qualità 

dell’istruzione universitaria.   

Un altro aspetto interessante legato alla storia della città che ha avuto effetti evidenti sul 

suo presente dal punto di vista turistico è stato la presenza di un movimento intellettuale 

di protesta contro il governo comunista, la “Alternativa Arancione” (Pomarańczowa 

Alternatywa), che a differenza della Solidarność si avvaleva di metodi non violenti e 

non convenzionali per esprimere la propria opposizione al regime: come esempio 

emblematico, gli aderenti al movimento disegnavano sui muri della città dai quali 

venivano cancellati gli slogan anti comunisti, dei nani arancioni per farsi beffe del 

regime e non essere per questo incarcerati con l’accusa di sovversione. Oggi, anche in 

ricordo di questo movimento, sono stati posizionate centinaia di statue di nani in tutti i 

punti più famosi e fuori da molti esercizi commerciali del centro città, statue che oggi 

sono diventate anche una sorta di marchio distintivo di Breslavia.  

                                                
7 Precisazione necessaria: lʼevento viene definito da diversi autori in diverso modo: deporta-
zione, esodo e anche vera e propria pulizia etnica.  
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Dopo il crollo del regime comunista, in seguito alle nuove elezioni e specialmente 

grazie agli investimenti stranieri, Breslavia ha conosciuto una fase di rapida 

modernizzazione dell’infrastruttura e dei mezzi di comunicazione così come una 

restaurazione del patrimonio architettonico storico e una progressiva apertura verso i 

mercati globali. 

A seguito dell’ingresso della Polonia in Unione Europea, in ultima istanza, la 

municipalità di Breslavia ha concorso per diversi mega-eventi promossi dall’Unione 

Europea, ospitando nel 2012 i Campionati Europei di calcio UEFA 2012, diventando 

Capitale Europea della Cultura per il 2016 e, nel 2017, ha ospitato i World Games. 

 

2.4 Il contesto storico come presupposto per implementare policies.  
 

Secondo Marchioro (2014) una destinazione include necessariamente le risorse naturali 

e antropiche, la comunità locale, gli attori dell’offerta ma anche l’identità della 

destinazione stessa. Nell’analisi del contesto della destinazione proposta è stato dato 

molto spazio alla dimensione storica generale e particolare, dalla quale è emerso come 

vi sia, ad oggi, un certo disallineamento tra la comunità locale e il patrimonio culturale 

della città, una problematica che può destare problemi nella fase di promozione della 

destinazione, nello sviluppo di politiche adeguate e nei processi di coordinamento tra gli 

stakeholders.  

Questo tipo di dinamica viene presa in esame dagli studi in materia di creative 

industries, o industrie creative. Montanari (2011) intende, per creatività, “la capacità di 

saper generare nuove idee o soluzioni utili al fine di realizzare innovazioni di prodotto, 

di servizi o di processo”. Si fa riferimento ad un processo sociale  -non strettamente 

individuale- che può diventare leva per lo sviluppo economico, nel quale hanno un 
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ruolo fondamentale sia le relazioni tra gli attori, che le caratteristiche di contesto nel 

quale gli individui sono calati.�

Risulta evidente il collegamento tra questo filone di studi e i network studies, dai quali 

l’autore attinge per collegare le prospettive della governance e della creatività.  

Infatti, secondo questa interpretazione, una città o un territorio possono essere 

immaginati come “contenitori di conoscenze localizzate”: cioè, il territorio è 

strettamente legato alle esperienze accumulate da chi vi vive e che sono allo stesso 

tempo condivise con altri attori attraverso interazioni continue. Da questi processi e 

interazioni è possibile sviluppare creative-led policies, che mirano appunto a fare della 

creatività una leva per lo sviluppo economico: il territorio in questo senso può davvero 

godere di un nuovo valore aggiunto in materia di competitività, perché può offrire un 

patrimonio immateriale fatto di saperi e tradizioni in grado di contribuire al successo dei 

prodotti che propone.  

Nella vasta letteratura disponibile in materia, l’approccio di Scott (2000) evidenzia ad 

esempio come vi sia un legame quasi inscindibile tra la cultura locale e la creatività, 

intesa come “set di attività economiche e fenomeni sociali che costituiscono un network 

di relazioni geograficamente localizzato”: il rapporto tra contesto geografico, sociale e 

culturale permette quindi di avere una cifra dell’autenticità del prodotto proposto. 

Concetto, questo, che si discosta da quanto sostiene invece Florida (2002) 

nell’analizzare la creative class, ovvero individui con un alto livello di talento, 

istruzione e produttività in grado di portare cambiamenti e innovazioni in un 

determinato luogo: secondo l’autore, infatti, la classe creativa viene attratta dai territori 

nei quali vi è un rapporto direttamente proporzionale tra il tasso di ricchezza, la crescita 

economica, l’avanzamento tecnologico e la presenza di talento in un territorio da una 

parte e la presenza, nello stesso territorio, di creativi.  
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Alla luce di questi approcci, Montanari (2011) sottolinea come la storia di un territorio 

sia assolutamente fondamentale nell’analisi di contesto per valutare la possibilità di 

implementare politiche di sviluppo basate sulla creatività, e come la sola presenza delle 

risorse, siano esse materiali o immateriali, non sia sufficiente a garantire vantaggi 

competitivi: questi vanno organizzati in maniera efficiente per sfruttare al meglio le 

potenzialità del territorio. In materia di potenzialità, politiche e governance, un altro 

contributo che muove critiche alle proposte degli autori citati è anche quello di Favero e 

Moretti (2017): in entrambi gli approcci la creatività sembra scaturire da svariati fattori, 

ma mai da un processo di interazione tra attori nell’ottica di una strategia condivisa che, 

d’altronde, non è un processo che avviene necessariamente e automaticamente grazie 

alla sola vicinanza spaziale tra gli attori.  

 

2.5 Perché Breslavia sarebbe una “Destinazione emergente”? 
 

Come esposto in precedenza, il concetto di destinazione è entrato nella letteratura molto 

recentemente, all’inizio degli anni ’90 del ventesimo secolo.  

Non solo: a sottolinearne l’ambiguità, esiste una certa varietà di definizioni disponibili 

su cosa sia innanzitutto la destinazione dal punto di vista geografico, intesa cioè come 

luogo, distretto, località, ma anche dal punto di vista delle dinamiche di mercato di 

domanda e offerta, e ancora da un punto di vista più olistico (overlapping, Casarin, 

2002) che unisce queste prospettive, e infine persino da un punto di vista sociologico e 

aziendale (Marchioro, 2014).  

Se in partenza definire una destinazione in quanto tale è arduo e presenta problematiche 

non indifferenti, definire le tipologie di destinazioni disponibili sembra essere ancora 

più complicato. È ancora più complicato se, come in questo caso, si vuole porre 
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l’accento non tanto sulla capacità di carico, sull’offerta o sulla vocazione turistica della 

destinazione, ma sulle vicende, sulle problematiche e sulla complicatissima storia che 

hanno reso la destinazione in esame quello che è oggi.  

Da queste premesse, si vuole spiegare perché il presente elaborato faccia riferimento a 

Breslavia come “destinazione emergente”, descrivere le assunzioni di questa definizione 

e chiarire perché alcune di quelle disponibili nella letteratura -e, ad un primo sguardo, 

utilizzabili- sono state escluse.  

Prima di fornire una rassegna di definizioni possibili presenti nella letteratura, è utile 

fare riferimento a uno dei modelli più utilizzati per definire lo stadio di sviluppo di una 

destinazione turistica quando questa viene posizionata sul mercato, di qualunque tipo 

essa sia: quello del ciclo di vita della destinazione turistica di Butler (1980).  

Il modello, ripreso in tempi recenti e ancora utilizzato nonostante sia stato criticato sotto 

molti punti di vista nella letteratura, vuole indagare le fasi di sviluppo che una 

destinazione attraversa da quando viene scoperta a quando raggiunge la fase di 

stagnazione utilizzando come variabili di riferimento il tempo e il numero di turisti 

all’interno della destinazione.  

Le fasi indicate da Butler sono:  

 

- Esplorazione: pochi turisti sono a conoscenza dell’esistenza della destinazione e 

la visitano. Non vi sono servizi di natura strettamente turistica per l’accoglienza 

e le infrastrutture necessarie alla fruizione turistica.  

- Coinvolgimento: si vede un aumento dei servizi per la fruizione turistica del 

territorio specialmente a livello locale, data anche da un aumento nell’affluenza 

di visitatori.   

- Sviluppo: la destinazione offre nuovi servizi, infrastrutture, vi è attività di 
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promozione e si cominciano ad osservare picchi turistici stagionali. E’ in questo 

momento che possono iniziare a manifestarsi, da parte della popolazione locale, 

problemi di rifiuto (antagonismo) nei confronti del turismo.   

- Consolidamento: in questa fase, si iniziano a notare problemi di inquinamento 

ambientale e deterioramento delle risorse. Tuttavia, il turismo è diventato parte 

integrante dell’industria e della crescita locale. 

- Stagnazione: la carrying capacity della destinazione viene superata, si osserva 

ormai un turismo di massa e la reputazione e la qualità della destinazione 

subiscono un calo drastico.  

- Post-stagnazione: fase nella quale la destinazione può venire rilanciata e 

riposizionata sul mercato o andare definitivamente in declino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: Modello di evoluzione del ciclo di vita dell’area 
turistica (Butler, 1980) 

 

 

Il modello di Butler risulta molto interessante ed è ampiamente utilizzato nella 

letteratura; tuttavia, non si presta sufficientemente bene come ispirazione per definire la 
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destinazione in analisi attraverso una dicitura come “destinazione in via di sviluppo”, 

perché l’obiettivo del modello di Butler è quello di dare un framework teorico per 

rispondere alle problematiche di una destinazione in determinate fasi della sua esistenza 

in termini di sviluppo sostenibile. 

In questa sede, invece, si vuole dare risalto alle caratteristiche intrinseche della 

destinazione prendendo in considerazione variabili quali storia e dinamiche sociali: 

destinazione in via di sviluppo potrebbe invece restituire l’idea di una destinazione che, 

nel contesto di questo modello, è ancora alla fase di “esplorazione” o “coinvolgimento”.  

Per quanto riguarda la rassegna delle definizioni sulle tipologie di destinazione, la 

letteratura internazionale utilizza una serie di criteri di riferimento molto vasta e 

variegata: vari autori spaziano per esempio dalla segmentazione dell’offerta turistica, 

fino alla gamma di risorse nella destinazione (Pechlaner, 2011).  

Tra tutti gli autori, Buhalis (2000) indica come, ad esempio, per sviluppare politiche di 

marketing adatte e individuare il target di interesse, sia necessaria una classificazione 

delle tipologie di destinazione.  

 

L’autore propone le seguenti:  

 

- Destinazioni urbane  

- Destinazioni balneari 

- Destinazioni alpine 

- Destinazioni rurali  

- Destinazioni in paesi autentici  

- Destinazioni emergenti  

- Destinazioni esotiche esclusive  
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Interessanti in questa sede sono le definizioni delle destinazioni urbane, in paesi 

autentici e le destinazioni emergenti. Buhalis (2002) definisce le prime come 

destinazioni con vocazione per il turismo d’affari, religioso o di svago grazie alla 

presenza di monumenti, musei ed eventi; le seconde, come destinazioni in cui è 

possibile vivere un’esperienza autentica in destinazioni che non hanno ancora 

conosciuto lo sviluppo turistico, spesso localizzate in quello che l’autore definisce il 

Terzo Mondo, e le destinazioni emergenti, ovvero destinazioni situate in Asia, Sud 

America e Africa nelle quali il turista si dirige per interagire con le comunità locali.  

In prima battuta si era pensato di attribuire a Breslavia la definizione di “destinazione 

giovane”; tuttavia, dal confronto con diversi interlocutori questo genere di definizione 

presentava molte ambiguità. E’ stata infatti percepita, nella maggior parte dei casi, come 

una definizione che riferisse all’offerta turistica della destinazione, più che alla 

condizione della stessa, ovvero una destinazione che offrisse servizi e attrazioni rivolte 

ai turisti giovani, rendendo la locuzione totalmente inadatta e fuorviante. 

In seguito a queste considerazioni, quindi, si vuole proporre “destinazione emergente” 

come definizione, prendendo le distanze dalla definizione di destinazione emergente 

proposta da Buhalis (2002) e prendendo invece ispirazione dal fatto che la Polonia 

appartiene alla categoria delle economie emergenti, ovvero economie che presentano 

tassi di crescita tra i più elevati al mondo o, come in questo caso, in Europa (UNWTO 

2012). 

Alla luce di tutte le considerazioni e informazioni esposte in questo capitolo, per 

destinazione emergente si vuole indicare, quindi, una destinazione che si distingue per 

uno sviluppo economico rapido e in crescita, una dimensione urbana sviluppata e in 

continua trasformazione, un’offerta turistica pregevole e una buona infrastruttura, ma 
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nella quale tuttavia gli sviluppi storici - e quindi economici, politici e sociali - hanno 

avuto un impatto fondamentale sullo sviluppo di politiche rivolte all’implementazione 

di azioni efficaci di promozione, di branding, di messa a sistema e di coordinamento in 

ambito turistico. 

Nel caso in analisi, tra i fattori che hanno ostacolato uno sviluppo di politiche rivolte al 

turismo si annoverano una chiusura forzata ai mercati durata quasi sessant’anni, un 

cambio sostanziale della componente sociale della regione e della città, e la distruzione 

quasi totale del suo patrimonio culturale. 
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3. Analisi del caso  
 

“Non tutto quello che si può contare conta, e non tutto quello che conta si può 

contare.”  

- William Brice Cameron, 1963 

 

 

3.1 Ricerca empirica e metodologia di Gioia  
 

Tutta la serie di caratteristiche e di specificità esposte nel capitolo precedente rispetto 

alla città in esame hanno costituito la motivazione per la quale Breslavia è diventato il 

caso che verrà analizzato in questo capitolo.  

Lo scopo è quello di osservare e presentare quali sono le problematiche che si possono 

verificare in una destinazione emergente, e per farlo si è ricorso sia all’esposizione di un 

quadro generale sulla destinazione e sulla sua storia, sia alla ricerca empirica. 

La ricerca empirica è stata condotta seguendo la metodologia di Gioia (2013, Gioia’s 

Methodology), un approccio rigoroso alla ricerca qualitativa.  

La ricerca qualitativa viene spesso criticata per l’assenza, in apparenza, di rigore 

scientifico e di oggettività. In un caso come questo, tuttavia, basarsi solo sulla ricerca 

quantitativa vorrebbe dire perdere l’opportunità di conoscere più approfonditamente le 

dinamiche interne alla destinazione, dinamiche che non possono essere riportate o 

fotografate da statistiche e sondaggi.  

L’approccio proposto dalla metodologia di Gioia infatti vuole catturare i concetti 

rilevanti dal punto di vista delle dinamiche organizzative e relazionali e, 

successivamente, creare un costrutto scientifico attraverso l’applicazione di un 

approccio induttivo sistematico per lo sviluppo del concetto. 
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Nell’ambito degli studi organizzativi, con il termine concetto, gli autori (Gioia, Corley, 

Hamilton 2013) indicano ciò che necessariamente precede il costrutto teorico, ovvero 

una nozione generale, meno specifica, che catturi le qualità che descrivono o spiegano 

un fenomeno di interesse: è per questo che si rivela necessario scoprire, innanzitutto, 

quali concetti sono rilevanti e sono in grado di descrivere e spiegare fenomeni al fine di 

creare costrutti teorici utili a osservare la realtà. 

Gli autori inoltre ricordano un ulteriore presupposto, ovvero quello per il quale sono gli 

individui a creare i propri contesti organizzativi; in quanto tali, gli individui hanno il 

proprio modo di agire e di prendere decisioni, ma anche di spiegare le proprie posizioni 

e giustificare le proprie azioni.  

Per questi motivi viene proposto un approccio che, come punto di partenza, unisce 

diverse fonti di ricerca come ad esempio archivi, fonti bibliografiche e dati statistici con 

le informazioni derivate dalla somministrazione di interviste semi-strutturate. 

Somministrare interviste semi-strutturate permette infatti di ottenere sia testimonianze 

retrospettive, sia informazioni sulle dinamiche che le persone intervistate vivono o 

hanno vissuto nel contesto del fenomeno di interesse.  Una volta ottenute le interviste, 

formulate attraverso domande che siano inerenti all’argomento di ricerca e che non 

pilotino le risposte dell’intervistato, è possibile procedere alla presentazione sistematica 

di un’analisi di primo ordine (first order analysis) e di un’analisi di secondo ordine 

(second order analysis).  

L’analisi di primo ordine vuole fornire un compendio di termini e di informazioni che 

emergono dalle interviste, senza distinguerli immediatamente in categorie e aderendo  il 

più possibile alle parole utilizzate dai rispondenti: proseguendo la ricerca, i termini e le 

informazioni vengono gradualmente raggruppati in categorie che ne rendano più 

agevole la gestione attraverso criteri di diversità o di similitudine. A questo punto 
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dell’analisi il ricercatore potrà procedere all’analisi di secondo ordine, ovvero far 

confluire le informazioni ottenute in categorie ben distinte che riferiscono a concetti 

utili a descrivere e a spiegare il fenomeno osservato nella ricerca. Dall’analisi di 

secondo ordine sarà quindi possibile procedere ad un’ulteriore astrazione, facendo 

confluire le categorie di secondo ordine in un numero ancora più ristretto di macro 

categorie.  

Le analisi di primo e secondo ordine, assieme alle aggregate dimensions, vengono 

quindi esposte in una data structure che permette non solo di avere una 

rappresentazione grafica di come si arrivi alle aggregate dimensions a partire da singoli 

dati, ma anche di dimostrare il rigore nella conduzione della ricerca qualitativa.  

Come ricordano gli Autori, la data structure è la fotografia statica di un fenomeno 

dinamico; il modello induttivo (grounded theory) basato sui dati sarà quindi ciò che 

spiegherà le relazioni e le connessioni tra dati iniziali e concetti finali, così come 

renderà chiare le relazioni dinamiche tra i concetti emersi utili a descrivere o a spiegare 

il fenomeno di interesse analizzato nella ricerca.  

Nei prossimi paragrafi verrà illustrato come questo procedimento è stato applicato nel 

contesto della destinazione analizzata.  

 

3.2 Raccolta dei dati  
 

Per creare la base della ricerca, assieme alla ricerca bibliografica e alla documentazione 

reperita sul campo, si è deciso di utilizzare il formato dell’intervista semi-strutturata 

proposto dalla metodologia di Gioia in modo da ottenere informazioni più introspettive 

e attuali, anche al fine da lasciare spazio agli intervistati per esprimersi il più 

agevolmente possibile negli argomenti di discussione e offrire spontaneamente nuovi 
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spunti di analisi del contesto.  

Sono stati individuati alcuni soggetti, sia di natura pubblica che di natura privata, tra cui 

figurano alcuni decision makers della città e alcuni stakeholders che potevano fornire un 

quadro il più possibile completo della situazione.   

Sono stati contattati gli attori più rappresentativi. Dei soggetti contattati, quelli che 

hanno dato la loro disponibilità nella collaborazione sono in totale 6, ovvero: il 

Presidente del consiglio cittadino e vicesindaco, il Deputato per gli affari esteri e leisure 

della città, l’Amministratore Delegato dello Zoo di Breslavia, la Manager del museo 

Panorama Raclawicka (rispettivamente l’attrazione più visitata della città e il museo più 

visitato) la Marketing Director e Manager di un albergo storico della città e la 

Responsabile per la promozione turistica della città.   

Le interviste, condotte in lingua inglese, si sono svolte nel periodo compreso tra il 20 

gennaio 2017 e il 28 aprile 2017. La durata delle interviste è stata variabile, dai venti 

minuti circa all’ora e venti, e un’intervista è stata fornita in forma scritta 

 

Soggetto Durata dellʼIntervista 

Presidente del Consiglio 
Cittadino  

1 ora e 20 minuti 

Deputato agli affari esteri e leisure  29 minuti 

Amministratore Delegato dello zoo di 
Breslavia  

32 minuti 

Executive Manager del museo Panorama 
Raclawicka. 

23 minuti 

Marketing manager dellʼArt Hotel  1 ora 

Responsabile promozione turistica 
nellʼufficio per la promozione della città  

Intervista scritta. 
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3.3 Procedimento  
 

Come accennato, lo scopo della metodologia di Gioia è quello di proporre un approccio 

sistemico il cui obiettivo è quello di portare rigore nella ricerca qualitativa: attraverso il 

lavoro di ricerca e le voci degli intervistati, si mira a una dimostrazione rigorosa dal 

punto di vista qualitativo dei legami tra i dati che il ricercatore ottiene da fonti 

bibliografiche di vario tipo e le informazioni raccolte attraverso ricerca empirica.  

Dopo la raccolta delle informazioni ottenute mediante l’utilizzo di un’intervista semi-

strutturata si procede alla fase di analisi: la metodologia si divide in un’analisi di primo 

ordine (first order analysis) e in un’analisi successiva, di secondo ordine (second order 

analysis). Nella prima si procede al riordino delle informazioni ottenute in un 

compendio, suddividendole in categorie che permettono un trattamento della mole di 

dati molto più agevole.  

Una volta ottenute le categorie, si passa all’analisi di secondo ordine (second order 

analysis), nella quale si evidenziano le somiglianze tra le diverse categorie e i temi che 

possono essere utili a spiegare, a incasellare e a capire ciò che emerge da esse. 

A partire dai temi emersi dall’analisi di secondo ordine, si procede con un’ulteriore 

astrazione che produrrà le aggregate dimensions. Tutto questo permetterà di creare una 

data structure, che permette di avere una rappresentazione visiva di come si è proceduto 

dal dato iniziale ai temi di analisi finali, una componente chiave per dimostrare il rigore 

nella ricerca qualitativa.  

La data structure di per sé, come evidenziano gli Autori, è la fotografia statica di un 

processo dinamico. Per questo è la grounded theory che ne risulta a dover spiegare e 

mostrare le relazioni tra i concetti emergenti che descrivono o spiegano il fenomeno di 

interesse e rendono chiare tutte le connessioni tra il dato e la teoria.  

Per ottenere il compendio delle categorie di primo ordine si è proceduto a una lettura e 
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rilettura approfondita delle interviste trascritte e alla ulteriore trascrizione delle 

informazioni più interessanti per indagare le problematiche e le opportunità della 

destinazione, ma anche degli spunti che comparivano più frequentemente dalle 

conversazioni con gli intervistati.  

Per ottenere le categorie di secondo ordine si è proceduto, in seguito, ad un’ulteriore 

analisi delle categorie di primo ordine, ordinandole per macro-tematiche e individuando 

la risonanza delle tematiche con i concetti a cui è stato dato spazio nei capitoli 

precedenti, per procedere quindi a un’ulteriore astrazione e creare un totale di 4 macro 

categorie, come è possibile notare dalla data structure di seguito riportata. Specialmente 

per quanto riguarda le categorie di primo ordine, si è cercato di rimanere il più possibile 

fedeli alle parole utilizzate dagli interlocutori.  

  



  64 

 
1st order concepts  2nd order concepts Aggregate Dimensions 

� Cambiamento della città 
radicale e in positivo negli 
ultimi 20 anni. 
� Importanza dei 

cambiamenti sociali politici 
ed economici prima, 
durante e dopo la seconda 
guerra mondiale e 
comunismo. 
 

 
 
 
 

Cambiamento e storia 

 

 

 

 

 
Identità culturale 

 
� Problema del nome della 

città (Breslau, Breslavia, 
Vratislavia, Wroclaw). 
� Relazione stretta con Lviv 

(Ucraina) e con la 
Germania.  
� Importanza dei cittadini.  

 
 
 
 

Identità e relazioni della città 

� Mancanza di una visione 
strategica. 
� Mancanza di promozione 

ed esportazione del 
trademark della città.  
� Mancanza di un marketing 

coeso. 

Strategie di sviluppo e di 
promozione 

 

 

 

 

 

 

 

Governance 

 

� Necessità di sviluppare le 
potenzialità del prodotto 
turistico. 
� La destinazione viene 

sottovalutata/non è 
conosciuta. 
� Breslavia è un 

magnete/una sorpresa per 
chi la visita. 

Azioni di valorizzazione del 
prodotto turistico 

� Confusione rispetto ai 
compiti degli organi di 
promozione turistica e delle 
istituzioni.  
� Commissioni speciali 

create solo per gli eventi, 
con cui è difficile dialogare.   
� Mancanza di un 

interlocutore a lungo 
termine o di un organo 
dedicato alla promozione 
della città come 
destinazione. 

Coordinamento 
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1st order concepts  2nd order concepts Aggregate Dimensions 

� Manca lo sforzo 
collaborativo anche nel co-
marketing tra attrazioni per 
timore che non ci sia un 
ritorno monetario. 
� Sforzo unilaterale per 

collaborare con le città o 
attrazioni. 
� Più semplice ma non 

sempre possibile la 
collaborazione orizzontale.  
� Scarsissimo coinvolgimento 

degli stakeholders nei 
processi decisionali.  

 
 
 
 
 
 
Attitudine alla collaborazione e 
coinvolgimento 

 

 

 

Opportunismo 

� Utilizzo dei mega eventi per 
catalizzare i visitatori da 
parte dellʼistituzione. 
� Scetticismo da parte degli 
stakeholders sulla valenza 
dei mega eventi.  
� Le attrazioni ricercano fonti 

alternative per i fondi 
perché esse stesse 
vengono utilizzate come 
budget. 
� La città riserva il budget 

destinato al turismo per 
promuovere e finanziare 
nuove attrazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Divergenze 

 

 

 

 

 

 

 

Framing 

 

 

 

 

 

� Dialogo ritenuto 
insufficiente VS sufficiente 
grado di coinvolgimento 
attraverso lʼinformazione. 
� Collaborazione si limita a 

informare VS desiderio di 
collaborare più direttamente 
con lʼistituzione.  
� Strategia non strettamente 

necessaria VS strategia 
auspicabile e necessaria.  

 
 
 
 
 
Rapporto tra gli attori e 
strategia 
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3.4 Analisi dei risultati  
 

Le aggregate dimensions individuate in ultima istanza sono 4: Identità culturale, 

Governance, Opportunismo e Framing.  

 

La prima dimensione aggregata riguarda l’identità culturale. Questo concetto attinge  

direttamente dalla letteratura in materia di creative cities, in cui si presta particolare 

attenzione al contesto storico e al legame della città con il tessuto sociale, nonché al 

concetto di autenticità della destinazione. Gli aspetti legati alla storia sono emersi infatti 

spontaneamente in tutte le interviste, sia al fine di sottolineare la stretta relazione con Lviv, 

città oggi Ucraina che prima apparteneva alla Polonia e che rappresentava un 

importantissimo centro culturale, sia a rimarcare la collaborazione e il legame con la 

Germania, della quale la città in esame e la Bassa Slesia facevano parte fino alla seconda 

guerra mondiale, sia per sottolineare che, a prescindere dalla situazione attuale della città, 

questa è senza dubbio migliore rispetto ad alcune decine di anni fa. �

Tutti gli intervistati hanno infatti dichiarato che la città ha attraversato un periodo di 

trasformazione repentino, specialmente dopo i cambiamenti politici avvenuti dopo il 1989, 

ma che per ora si tratta di un cambiamento positivo.  

Addentrandosi nella dimensione più legata al passato della città, come esposto nel secondo 

capitolo, gli avvenimenti storici hanno influito profondamente non solo sullo sviluppo 

della città, ma anche sulla composizione della popolazione; una considerazione 

ampiamente esplicativa di quanto questi eventi abbiano influito è stata quella del 

Presidente del Consiglio cittadino:  

 

“E’ una storia interessante, perché tutta la popolazione della città è stata cambiata tra il 

1945 e il 1947 per volere delle Grandi Potenze… I confini polacchi sono stati spostati a 
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ovest di circa 150 km, come Lviv per esempio, e abbiamo ricevuto da quelle Grandi 

Potenze nuove città nella parte occidentale della Polonia. Ma questo ci ha completamente 

distrutti”8. -cit. Presidente 

 �

Riferendosi specialmente al passaggio della città e della regione dalla Germania alla 

Polonia, lo stesso interlocutore ha utilizzato l’espressione “Siamo scomparsi dalla 

memoria dell’Europa”. La memoria storica della città in effetti è rimasta ai suoi ex-

abitanti, che fino a due anni fa componevano la maggior parte dei flussi turistici verso la 

destinazione presumibilmente in un’ottica di turismo delle origini: 

 �

“Senza dubbio il 2016 è stato l’anno migliore nella storia turistica della città. Abbiamo 

avuto più o meno cinque milioni di turisti nel 2016, prima era un milione o addirittura 

meno. Prevalentemente tedeschi… persone che ricordano la vecchia Breslau, i loro figli, 

le famiglie che vengono a vedere come avevano vissuto i loro padri, i loro nonni, la loro 

patria.” -cit. Presidente 

 �

Dalle interviste è emerso molto spesso anche il problema del nome della città: il nome 

tedesco venne sostituito dal nome polacco (Breslau - Wroclaw) nel secondo dopoguerra, 

un nome che risulta non solo complicato da pronunciare per gli stranieri, ma che risulta 

anche svincolato da una memoria collettiva, in grado di ricondurre il nome della città ad un 

luogo reale, creando effettivamente un problema di identificazione della città non 

trascurabile.�

�

                                                
8Tutte le traduzioni delle interviste sono a cura dellʼautrice. 
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“Riesci a pronunciare Wroclaw?” -cit. Deputato 

�

“Il nuovo nome della città di Wroclaw è anche difficilissimo da pronunciare. Wroclaw… il 

nostro presidente dice che è composto da due elementi, wroc, che vuol dire niente… e law 

(pronunciato dall’intervistato come l’inglese laugh, risata), che…insomma hai capito. 

Wroclaw… e nessuno sa cos’è. Siamo scomparsi, la città è scomparsa dalla memoria 

dell’Europa. Magari è rimasta nella memoria degli ex Vratislavi (cittadini di Breslavia, 

ndA) che sono in Germania, perché era la loro casa…” -cit. Presidente  

�

Anche la relazione con i territori che fino all’inizio del secolo scorso appartenevano alla 

Polonia è stata un tema ricorrente nelle interviste, specialmente per quanto riguarda il 

legame con Lviv, che appare sempre molto forte: 

 �

“La popolazione Tedesca fu deportata nella Germania occidentale e un certo numero di 

cittadini polacchi è venuto qui a Breslavia. Specialmente da Lviv. Lviv… era il secondo 

centro accademico più grande, prima della Seconda guerra mondiale. Tutti materiali 

universitari […] sono stati trasferiti da Lviv all’ex Breslau. E’ stata la base accademica 

per la nostra città attualmente, a dire il vero”.  -cit. Presidente 

�

In alcuni casi è anche emerso che queste relazioni si manifestano attraverso vere e proprie 

collaborazioni orizzontali in materia di co-marketing o di progetti congiunti, sia da parte 

delle istituzioni cittadine sia da parte di alcune attrazioni, concretizzandosi ad esempio in 

iniziative trans-frontaliere come il treno della cultura da Berlino a Breslavia, o nella rete 

museale che collega il museo esaminato a Wroclaw e il campo di battaglia dove è avvenuta 

la battaglia di Raclawcka, in Ucraina, nei pressi di Lviv.  



  69 

In ultima istanza, è interessante notare che da tutte le interviste con i decision makers è 

stata sottolineata l’importanza del ruolo della comunità, dei cittadini, e per capire quanto 

sia permeante il ruolo della comunità nelle loro scelte - anche in materia di turismo - è 

opportuno riportare alcune delle citazioni più significative tratte dalle interviste: �

�

“La base per lo sviluppo economico è stato un grande, magnifico gruppo di giovani ben 

istruiti. E abbiamo provato a ricordare all’Europa questa città reale, importante 

nell’Europa unita, mostrandole le nostre possibilità culturali.”- cit. Presidente�

�

“(Parlando di UEFA 2012) Questo progetto ha cambiato davvero la città in senso positivo, 

non solo lo stadio, ma anche il nuovo aeroporto, le strade, gli hotel… il senso di orgoglio 

dei cittadini.” - cit. Deputato  

�

“Per noi è importantissimo che i cittadini - le persone che vivono a Breslavia -  pensino di 

poter consigliare la città alla loro famiglia e ai loro amici. La gente del posto è la 

migliore ambasciatrice per la città.” -cit. Responsabile Promozione  

 

La seconda dimensione aggregata, complessa e variegata, è quella della governance. Il 

tema della governance non è mai stato menzionato dagli intervistati in maniera spontanea, 

ma diversi elementi scaturiti dalle interviste sono ad esso riconducibili. Innanzitutto, gli 

stakeholders intervistati hanno riportato, seppur con differente incisività, che manca 

totalmente una visione strategica per la gestione della città come destinazione turistica. 

Attraverso le loro parole:  

�

“Tutto è un po’ a caso. Diversi festival, diverse persone che se ne occupano… non è 
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organizzato molto bene. Sarebbe opportuno anche solo sapere a chi rivolgersi o a chi 

chiedere aiuto.” -cit Manager Museo  

�

“A volte sono sorpreso che le istituzioni stiano facendo qualcosa per la città.” -cit. CEO 

zoo �

�

E’ emerso in effetti dall’intervista con il deputato per gli affari esteri e il turismo 

internazionale che la strategia attualmente in corso è quella di attirare i visitatori con i 

mega-eventi, come il campionato UEFA ed European Capital Of Culture 2016 (ECOC), e 

nel momento in cui è stato chiesto se esistesse una strategia per la valorizzazione della città 

in sé, come destinazione, o per la gestione dei turisti che la raggiungono per gli eventi e 

poi si trovano a visitare la città, è stato riferito dall’interlocutore che “Non abbiamo 

bisogno di una strategia in particolare”, quando per tutti gli stakeholders intervistati non 

solo sarebbe opportuno avere una strategia, ma anche è chiaro che la città ne trarrebbe 

beneficio. �

Il fatto che la città, utilizzando le parole più frequenti da parte degli intervistati, sia un 

magnete e una sorpresa per chi la visita è stato un tema ricorrente nelle interviste proprio 

in questo senso; da parte degli stakeholders in particolare vi è la consapevolezza di come e 

quanto Wroclaw sia una destinazione sottovalutata, proprio perché sembra essere assente 

una strategia di marketing e di promozione della destinazione. Attraverso le parole della 

manager d’albergo, parlando proprio di iniziative promozionali:  

 �

“Se noi stessi non sentiamo parlare di queste iniziative, se non vediamo questa pubblicità 

per la città, chi ne sentirà parlare fuori da qui? Esatto: nessuno”. -Cit. Marketing manager 

hotel �
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�

Un altro aspetto evidenziato è quello del trademark o del prodotto turistico della città, che 

a parere degli stakeholders intervistati non viene sufficientemente valorizzato e sviluppato, 

specialmente a livello promozionale all’estero e precisamente se messo a confronto con le 

maggiori città della Polonia, come Cracovia e Varsavia.  

La consapevolezza di avere un’offerta turistica di pregio che attrae i visitatori è un 

argomento che tocca molto gli stakeholders, che in diversa proporzione e in diversi ambiti 

sottolineano come, più che gli eventi, dovrebbero essere la città stessa e la sua offerta 

turistica il centro di attrazione per i visitatori, specialmente ora che la città vanta di vie di 

comunicazioni migliori, nonché di una posizione strategica rispetto a due delle maggiori 

città Europee (Praga e Berlino) e a Cracovia e Varsavia. C’è anche la percezione, da parte 

di alcuni attori, che la città non stia osservando i trend e che non vi sia effettivamente 

un’organizzazione delle attività di promozione e valorizzazione del prodotto turistico. �

�

“E’ necessario un trademark per essere un buon centro turistico, e per Cracovia, ad 

esempio, è la piazza del mercato. Ma a parte quello a Cracovia c’è ben poco, è piuttosto 

brutta lontano dal centro. Hanno qualche opera, ma le nostre sono migliori. Tuttavia 

hanno ancora questo trademark… che Breslavia sfortunatamente sembra non avere. […] 

Penso che Breslavia abbia un magnete. Le persone che vengono una volta tendono a 

tornare perché è una bella città […] erano così sorprese di vedere lo zoo, la città, una 

città vivace, tanti bei ristoranti, moltissimi posti dove andare e da visitare. E’ stata una 

sorpresa per molti di loro.” -cit. CEO zoo 

�

“Abbiamo una bellissima piazza del mercato, la vista più bella in tutta la Polonia, penso… 

e non la esportiamo affatto all’estero.” -cit. Marketing Manager Hotel 
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�

“Le persone dovrebbero venire a Breslavia perché è Breslavia.” -cit Manager Museo �

�

In ultima istanza, è stato notato come l’aspetto istituzionale della governance turistica sia 

criticato o sia motivo di confusione. Da una parte, tra gli stakeholders esiste infatti chi 

ritiene che siano la DOT o la POT a doversi preoccupare della promozione della città 

all’estero, mentre effettivamente l’interlocutore più adatto dovrebbe essere quello locale. �

E’ stato sottolineato anche che l’organo di promozione della città non si occupa 

prettamente di turismo, ma anche di sport e promozione in generale; di conseguenza 

accade anche che i vari uffici competano tra loro, e non necessariamente la parte 

promozionale si occupa della città come destinazione turistica, ma ricopre anche altri 

aspetti della promozione.  Infine, per gli eventi come European Capital of Culture esistono 

commissioni ad hoc che, lavorando esclusivamente per l’evento, generalmente non 

ricercano e non accolgono la collaborazione con i soggetti intervistati secondo quanto è 

stato riferito.  

L’aspetto probabilmente più interessante è quello per il quale viene percepita la mancanza 

di un interlocutore, nell’istituzione preposta, che sia incaricato di mantenere un dialogo sul 

lungo periodo con gli i portatori di interesse della città, e che sia in grado di mediare tra 

loro e la città anche alla luce di cambiamenti politici  frequenti, che rendono difficile la 

continuità nei progetti di collaborazione e cooperazione:  

�

“Cambiano sempre. Anche quando arriviamo ad un punto con il governo e abbiamo 

un’idea comune, due anni dopo cambia lo staff per la situazione politica e dobbiamo 

ricominciare ancora e ancora. Penso che siamo più aperti adesso, abbiamo la volontà di 

intraprendere e aspettiamo un qualsiasi tipo di collaborazione ma serve assolutamente 
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un’istituzione a Wroclaw che si occupi precisamente di fare in modo che le persone 

vogliano venire qui.” -cit. Manager Museo  

 

L’ultimo punto che rientra nell’ambito della governance apre l’opportunità di passare alla 

terza dimensione aggregata, quella dell’opportunismo. Interessante è come da tutte le 

interviste sia stato dichiarato che l’idea di una rete di attori che metta in relazione pubblico 

e privato sia auspicabile e ben accolta, e come effettivamente in alcuni casi vi sia lo sforzo 

collaborativo tra i diversi attori. Tuttavia, viene spesso rimarcato  dagli stakeholders come 

sia molto più semplice una collaborazione orizzontale, rispetto al dialogo con le istituzioni 

a fini cooperativi.  

La collaborazione secondo gli stakeholders sembrerebbe tendenzialmente più semplice 

specialmente tra business simili, ma non è sempre possibile a causa di opportunismo e 

diffidenza. �

In alcuni casi infatti si verifica un rifiuto netto della collaborazione:  

�

“Volevamo collaborare con l’Hydropolis, ma non hanno voluto. Non hanno voluto e 

basta.” -cit. Marketing manager Hotel 

�

In altri casi invece si avvia un dialogo che si interrompe poco dopo  il suo avvio per paura 

che non ci sia un immediato ritorno economico che giustifichi l’inizio della collaborazione, 

persino per semplici attività di co-marketing. Questo genere di atteggiamento rientra 

facilmente nella sfera dell’opportunismo e nelle dinamiche di diffidenza che la 

caratterizzano.�

Un esempio interessante è quello del Museo Nazionale di Arte Moderna, citato 

spontaneamente da due degli stakeholders intervistati:  
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�

“Stanno cercando (l’ufficio di promozione della città, ndA) di promuovere il Museo 

Nazionale di Arte Moderna, e nessuno ne ha mai sentito parlare. Nemmeno i cittadini 

sanno dove sia. Se chiedi a un tassista, avrà problemi (a portartici) […] A volte è 

impossibile promuovere qualcosa; potrebbe beneficiare dalla promozioni attraverso altre 

istituzioni, ma non direttamente. Se solo facessero un piccolo sforzo, come mettere un 

banner al nostro banco, un banner che pubblicizzasse il museo, avrebbero molti visitatori. 

E invece non c’è interesse; gestiscono gli affari con un budget stringato ogni anno e 

quindi non gli interessa.” -cit. CEO zoo   

�

“Stavamo provando a cooperare con il Museo di Arte Moderna, ma non è andata bene. 

Penso che dal loro punto di vista ci fosse la semplicemente volontà di guadagnare e 

volevano farlo in un anno solo. Noi, a dire il vero, pensavamo ad un guadagno distribuito 

in dieci anni… forse. Non accadrà in un anno, pensano sul breve periodo…” -Cit. 

Manager Museo 

�

Allargando il focus anche alla collaborazione e al dialogo tra stakeholders e decision 

makers, nessuno sostiene che la collaborazione sia assolutamente assente e impossibile, ma 

dalle interviste con i primi emergono spesso espressioni come “sforzo unilaterale” (-cit. 

Manager Museo) e “siamo lasciati per conto nostro”(- cit. CEO zoo), specialmente per 

quanto riguarda i fondi e finanziamenti dedicati al turismo.  

La città dispone infatti di un budget complessivo, il cui 10% circa è dedicato al turismo 

(per il 2017, secondo i dati forniti dall’ufficio della promozione della città, questo equivale 

a 14 216 252 PLN, poco più di 3 milioni di euro); il budget viene destinato in diversa 

percentuale ad attività, iniziative e business in base alle necessità e agli obiettivi. Tuttavia, 
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alcuni stakeholders, nonostante appartengano al settore pubblico, ricercano 

autonomamente altre fonti di finanziamento senza nemmeno passare più per la città: �

�

“Si, veniamo considerati (durante le riunioni con i decision makers e gli altri stakeholders, 

ndA), ma come budget! Non come posto che dovrebbe ricevere qualche finanziamento dal 

governo. La città pensa che siamo noi quelli che dovrebbero dare soldi agli altri, perché 

siamo un posto famoso, facciamo soldi e loro spenderebbero quei soldi in altri tipi di 

attrazioni. […] assumeremo delle persone che cooperino con l’Unione Europea per 

ottenere fondi, perché sappiamo che combattere per i soldi qua è una causa persa” -cit 

Manager Museo  

 

L’ultima area di problematicità rilevata dalle interviste condotte è quella che riguarda la 

dimensione aggregata del framing. 

 Il fenomeno è stato notato in più contesti: innanzitutto, specialmente dalle interviste 

condotte con gli stakeholders si rileva che il loro coinvolgimento nei processi che 

interessano la gestione turistica della città è minimo. Esistono delle riunioni organizzate 

dalla città e tentativi di coinvolgimento da parte del Convention Bureau, ma secondo i 

portatori di interessi nella città queste non accadono tanto quanto dovrebbero. Anche 

quando vengono richiesti piani o dati particolari spesso non sembra esistere riscontro: �

�

“A volte (le istituzioni cittadine, ndA) richiedono piani o cose simili e di inviarli, ma non 

sappiamo nemmeno che fine fanno. Quindi non c’è nemmeno un back-up di informazioni 

su quello, nella città.” -cit. CEO zoo 

�

“Non ho mai visto un progetto di marketing che sia andato all’estero. Nessuno ci mostra 
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come stanno promuovendo Breslavia all’estero… penso sia quello il problema. Prendono 

decisioni, magari hanno materiali sbagliati e noi non vediamo cosa fanno alla fine. 

Quando fanno promozione, a volte all’estero, a volte in internet, DOT fa magari un video 

speciale su Breslavia ed è tutto là, nessuno ci informa. Non sappiamo su cosa stanno 

lavorando, se hanno finito di lavorarci, sappiamo solo che stanno facendo qualcosa sulla 

città ma non abbiamo idea di cos’è o di che riscontro abbiamo dall’estero.” -cit. 

Marketing manager Hotel 

�

Tuttavia, quando è stato chiesto ai decision makers se pensavano fosse opportuno più 

dialogo o più coinvolgimento degli stakeholders nei processi di gestione turistica della 

città, la risposta generale è stata che ci fosse già un buon dialogo e un buon grado di 

collaborazione: �

�

“Dialoghiamo con loro, sono coinvolti nelle nostre attività. Anche in European Capital Of 

Culture con mappe, brochure, li abbiamo informati del fatto che ci sarebbero stati più 

visitatori internazionali […] ma loro sono gente d’affari, quindi è abbastanza dire loro 

“ok, ci sarà quasi il doppio dei turisti che viene quest’anno quindi fate qualche 

aggiustamento”, e l’hanno fatto. Non perché siano persone caritatevoli, ma perché sono 

gente d’affari, se vogliamo essere cinici”.  -cit. Deputato 

�

“Come ho detto, la cooperazione è molto importante, quindi facciamo sempre del nostro 

meglio. Non è facile, specie perché Breslavia è una grande città, ma l’ufficio per la 

promozione e per il turismo lavora con tutti gli attori.” -cit. Responsabile Promozione�

�

Come è possibile notare da quanto appena esposto vi è un chiaro disallineamento tra la 
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percezione della qualità del dialogo tra decision makers e stakeholders, giudicata dai primi 

abbastanza soddisfacente e dai secondi generalmente molto carente.  

In secondo luogo, l’utilizzo dei mega eventi per catalizzare i visitatori verso la città è la 

linea guida generale adottata dal governo cittadino, che punta innanzitutto ad aumentare il 

numero dei turisti, mentre gli stakeholders hanno  talvolta espresso delle perplessità in 

merito, sostenendo ad esempio che:  

�

“Di per sé, European Capital Of Culture non è nulla. Se qualcuno viene a visitare la città 

non la percepisce, perché sono concerti, performance, in certi giorni ed in certe ore, in 

generale nella città non si sente. Ci sono poster, alcune informazioni, ma non senti che 

Wroclaw è stata capitale della cultura… non è stato proprio una buona scelta di 

marketing perché le persone vengono e si chiedono “Beh? E allora, dov’è?” ed è ovunque 

e in nessun luogo allo stesso tempo.” -cit. CEO zoo 

�

E’ stato rilevato, inoltre, che non sembra esserci particolare continuità nel filone della 

cultura per valorizzare la città, ma che il focus della promozione cambia in base all’evento 

che il governo vuole ospitare:  

�

“(La cultura) è stata e continuerà ad essere il trend generale, ma adesso cambieremo un 

pochino il profilo per i World Games, l’evento sportivo, e vogliamo fare progetti simili ma 

focalizzati sullo sport.” -cit. Deputato   

�

Persino sull’utilizzo dello slogan promozionale della città sembra esserci una certa 

discrepanza di idee:  

�
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“Vogliamo far vedere che Breslavia è una città amichevole, molto aperta - il nostro Slogan 

è “Wroclaw, the meeting place” (Breslavia, il punto d’incontro). Queste parole sono state 

usate da Papa Giovanni Paolo II nel suo pellegrinaggio in Polonia nel 1997 per 

descrivere la città. Ne andiamo molto fieri.” -cit. Responsabile Promozione �

�

“Ah, la stanno promuovendo anche come Wroc-Love… (-law ricorda la pronuncia inglese 

di love, ndA) … la città dell’amore o qualcosa del genere. Il punto d’incontro? Penso sia 

piuttosto vecchio. E’ carino, ma sapevo che il governo lo voleva cambiare.” -cit. 

Marketing manager Hotel 

�

Anche a livello di strategia le visioni sono differenti; se infatti tutti gli stakeholders 

concordano sul fatto che il prodotto turistico andrebbe sviluppato e fatto conoscere proprio 

perché chi visita la città rimane sorpreso, tendenzialmente, è stato sottolineato da parte di 

uno degli organi istituzionali della città che il fatto che la città sia una sorpresa costituisce 

esso stesso un fattore che può essere utilizzato quasi come strategia:  

�

“Penso che uno dei più grandi vantaggi di Wroclaw sia che non siamo particolarmente 

conosciuti, perché le persone vengono qui, pensano sia nel mezzo del niente, un deserto o 

qualcosa del genere, e dicono che è una bellissima città, sono completamente sorpresi, sai. 

E penso sia positivo.” -cit. Deputato 

 

3.5 Uno sguardo d’insieme.  
 

A partire dalle quattro aggregate dimension esposte ed analizzate fino ad ora, dalle 

opinioni e dagli spunti forniti dai vari attori durante le interviste, è possibile fare alcune 
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osservazioni per fornire un quadro sintetico della situazione della destinazione, definita 

nel secondo capitolo “emergente” anche in virtù di ciò che è risultato dalla ricerca 

empirica.�

Alla luce della storia e dei trascorsi della città, dal punto di vista della gestione turistica, 

appare chiaro e comprensibile che ci sia una certa attenzione, da parte del governo, nei 

confronti dei cittadini: è emerso che questi, per il governo, sono i migliori ambasciatori 

della città, e attraverso grandi eventi si mira a creare un senso di orgoglio e, se 

vogliamo, anche di appartenenza, visti gli eventi che hanno portato a ripopolare non 

solo la città, ma anche l’intera regione.  

Questo, tuttavia, sembra tradursi in una gestione approssimativa del prodotto turistico 

proprio della città, come è stato osservato dagli stakeholders, e in una certa mancanza di 

continuità nell’orientamento della promozione e nella costruzione di un brand che aiuti 

la città ad essere identificata anche come destinazione turistica, a prescindere dagli 

eventi che vi sono ospitati. In questo contesto, è infatti utile ricollegarsi alla prospettiva 

teorica dell’authenticity proposta da Montanari (2011): in un’ottica di governance è 

fondamentale che il milieu creativo di una città sia percepito come autentico quando 

relazionato al contesto geografico, sociale, culturale e locale, e che vi sia la 

comprensione degli elementi distintivi del patrimonio culturale e sociale consolidatosi 

nel corso del tempo, aspetto che nel caso di Breslavia viene trascurato. Oltre a questo, 

alcuni dei punti nevralgici che sono stati individuati grazie alla ricerca empirica sono:�

 

• la mancanza di una strategia da seguire, che riguardi la città;  

• la mancanza di un interlocutore che dialoghi sul lungo periodo con gli 

stakeholders;  

• il problema dell’opportunismo nel momento in cui si vuole dare inizio ad  una 
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collaborazione orizzontale o verticale. 

• la presenza di divergenze che rimangono tendenzialmente irrisolte a causa della 

mancanza di dialogo tra gli attori, che hanno obiettivi diversi e osservano le 

problematiche in maniera differente e che, di conseguenza, mobilitano le proprie 

risorse secondo i propri bisogni e necessità. �

 

Nella fattispecie, le dinamiche legate al framing individuate a partire dalle interviste si 

sono rivelate cruciali per una comprensione più approfondita della situazione del 

contesto di analisi. Nel caso della città in esame è emerso, grazie all’analisi empirica, 

come le micro-dinamiche che interessano i singoli attori di una rete potenziale - e quindi 

gli elementi che vengono considerati come centrali nel framework teorico dei cognitive 

frame - siano in grado di ostacolare anche e specialmente il coordinamento e la 

mobilitazione delle risorse per la governance ottimale di una destinazione emergente, da 

intendersi nell’accezione di definizione emergente proposta nel capitolo precedente. 

Una delle problematiche più interessanti emerse da questa ricerca è infatti come sia 

proprio l’assenza, innanzitutto, della condivisione di informazioni sul modo in cui gli 

attori interpretano i problemi sussistenti all’interno della destinazione a ostacolare fin 

dal principio il dialogo e le possibili dinamiche di coordinamento e di collaborazione.  

Osservando alcune delle problematiche esposte, si nota ad esempio che se da un lato per 

le istituzioni non sussiste la necessità di valorizzare il prodotto turistico intrinseco della 

città ed è necessario coinvolgere la società in eventi che sviluppino un senso di orgoglio 

e di appartenenza, per i portatori di interesse sviluppare un trademark che renda la città 

riconoscibile e identificabile sul panorama europeo è fondamentale; se per le istituzioni 

lo sforzo collaborativo è sufficiente da una parte, dall’altra gli stakeholders rilevano uno 

scarso coinvolgimento nelle dinamiche della città come destinazione sia a livello di 
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governance che a livello di promozione.  

Spicca dunque come l’aspetto della condivisione dell’interpretazione del problema,  

delle tematiche e delle priorità, risulti una fase del processo strategico e di gestione della 

destinazione alla quale non viene prestata la debita attenzione ma che, più ancora della 

mancanza di una strategia da seguire o dei problemi legati all’opportunismo, porta a 

conseguenze evidenti quali la diversissima mobilitazione delle risorse utili alla gestione  

coordinata della destinazione da parte degli attori pubblici e privati.   

In conclusione, i fattori elencati e illustrati fino a questo punto presentano un quadro 

generale nel quale fenomeni statici come l’opportunismo, ma specialmente fenomeni 

dinamici come il framing, ostacolano fin dal principio la formazione di un modello di 

governance a network che, date le sue caratteristiche, potrebbe presentarsi come una 

soluzione interessante per la gestione della destinazione in esame.  

�

�

�

�
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CONCLUSIONI  
�

L’obiettivo della presente tesi è stato quello di indagare empiricamente quali possano 

essere le dinamiche organizzative e di coordinamento che impattano sulle politiche di 

sviluppo di una destinazione emergente, utilizzando il caso studio di Breslavia.  

La definizione proposta in questa sede di destinazione emergente riferisce a una 

destinazione i cui sviluppi storici - e quindi sociali, politici ed economici - hanno avuto 

un ruolo fondamentale nel complicare lo sviluppo di politiche rivolte 

all’implementazione di azioni efficaci in ambito turistico, nonostante la destinazione si 

distingua per un’offerta turistica di pregio, un buon tessuto infrastrutturale e uno 

sviluppo economico dinamico. 

La letteratura in materia di network governance applicata alle destinazioni turistiche ha 

costituito la lente attraverso la quale si è deciso di analizzare il contesto empirico 

selezionato. I contributi degli Autori, infatti, sono stati di importanza centrale per la 

costruzione di un framework teorico che, partendo dai network studies, evidenziasse il 

legame tra le forme di governance a network e la governance delle destinazioni.  

Nel caso in esame, inoltre, un’analisi del contesto storico intrecciata alla letteratura in 

materia di creative cities si è rivelata fondamentale sia per proporre la definizione stessa 

di destinazione emergente, che per una comprensione più approfondita della sfera socio-

culturale della destinazione e delle dinamiche interne in atto tra gli attori della 

destinazione stessa, aspetto che ha caratterizzato il focus della ricerca. �

Con l’evolversi della ricerca empirica, si è deciso di dare particolare risalto al filone 

della performance delle reti, ovvero il filone dei network studies che indaga il 

funzionamento della rete e tutto quello che lo può ostacolare: di conseguenza, 

utilizzando i contributi della letteratura in materia di network failure è stato possibile 
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utilizzare come riferimento anche i fenomeni che lo caratterizzano, come 

l’opportunismo e l’ignoranza, ma anche problematiche che normalmente vengono 

indagate nell’ambito delle realtà aziendali, come i framing contest, che riguardano 

direttamente la capacità degli attori di una rete di impattare sui meccanismi di 

coordinamento della rete stessa attraverso processi cognitivi. 

Potendo contare su un framework di riferimento solido, la ricerca empirica è stata 

condotta attraverso la metodologia di Gioia, utilizzando quindi un tipo di ricerca 

qualitativo, che si è sviluppato attorno ad un rigoroso trattamento dei dati ottenuti da 

interviste semi-strutturate proposte a vari attori all’interno della destinazione.  

Dal trattamento dei dati sono risultate quattro macro aree di interesse, ciascuna legata a 

un aspetto diverso della destinazione; identità culturale, governance, opportunismo e 

framing. �

È risultato evidente come l’identità culturale della città giochi un ruolo fondamentale 

nelle scelte delle istituzioni in materia di gestione della destinazione, specialmente nel 

momento in cui le istituzioni, alla luce dei trascorsi della città e dei suoi abitanti 

illustrati nei capitoli precedenti, tentano di costruire un orgoglio, un senso di 

appartenenza nella comunità locale attraverso diverse iniziative spesso svincolate dal 

prodotto turistico di Breslavia e prive di una vera visione strategica.  

L’individuazione di lacune nella presenza di una vera e propria visione strategica per la 

gestione e la promozione della destinazione è stata infatti non solo ciò che ha suscitato 

interesse nei confronti della ricerca, ma è stata anche un elemento più volte sottolineato 

anche dagli stakeholders intervistati, che hanno definito la mancanza di una strategia 

come uno degli ostacoli principali al riconoscimento della destinazione sul panorama 

europeo. Dal punto di vista delle dinamiche interne alla destinazione, invece, si è 

evidenziato come l’opportunismo tra i diversi attori sia un vero e proprio ostacolo alla 
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collaborazione, sia essa orizzontale o verticale.  

Si ritiene che contributo maggiore di questo elaborato, tuttavia, risieda nella quarta 

macro-area di interesse, ovvero quella relativa al framing: in generale, si è osservato che 

non solo nella letteratura il fenomeno non viene indagato sufficientemente, ma anche 

che il modello teorico dei framing contest difficilmente viene applicato in relazione allo 

studio delle destinazioni turistiche. In questo caso, invece, la presente ricerca ha 

permesso di capire come le microdinamiche di framing siano in grado di ostacolare a 

monte le attività di coordinamento non solo all’interno di contesti aziendali o di 

destinazioni sviluppate e mature, ma anche quelle che si potrebbero verificare tra gli 

stakeholder e i decision-maker di una destinazione europea emergente che, come è stato 

osservato, porta con sé un bagaglio non indifferente di peculiarità, specificità e 

problematiche. 

Se, come è stato illustrato, i cognitive frame sono le lenti attraverso le quali gli attori 

vedono il mondo e interpretano le problematiche che li circondano, e se l’affermarsi di 

un frame dominante influisce fortemente sulle azioni strategiche di un’intera rete di 

attori che si conformano al frame dominante, anche il non affermarsi di un frame 

dominante all’interno di una rete è in grado di sortire degli effetti altrettanto forti: 

infatti, i problemi persistono, le azioni vengono posposte e le attività restano irrisolte.  

È stato infatti dimostrato come nello specifico il fenomeno del framing nelle dinamiche 

interne alla destinazione abbia determinato una situazione per la quale, ancor prima 

della presenza di una strategia comune e ancor prima degli ostacoli alla collaborazione, 

si rilevi proprio la mancanza di un momento di comune condivisione delle tematiche, 

delle priorità e dell’interpretazione delle problematiche da parte degli attori. Per questo 

motivo, si ritiene opportuno che sia le istituzioni pubbliche che gli stakeholders 

dedichino un comune sforzo propositivo alla creazione di opportunità di incontro che 
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mettano in contatto gli attori più rappresentativi della destinazione. Come è stato 

evidenziato anche nei capitoli precedenti (McCann 1983, Gray, 1985, Jamal e Getz 

1995), la fase di riconoscimento del problema è fondamentale nelle dinamiche che 

favoriscono l’avvio della collaborazione; è di fatto impossibile pensare di passare 

all’implementazione di politiche di collaborazione, se non esistono le fasi di direction 

setting e, innanzitutto, di problem setting.  

Dei momenti di discussione collettiva organizzati permetterebbero di poter chiarire le 

posizioni, le tematiche e le necessità principali, al fine di allineare le diverse prospettive 

che, senza opportunità di questo tipo, come è stato evidenziato dal presente elaborato, 

rimangono discordanti e determinano un impedimento fondamentale per una forma di 

governance a network che, invece, potrebbe rivelarsi ottimale per la destinazione. 
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