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Introduzione 
 

Opportunità di ricerca ed interessi 

Nello studio del turismo l’approccio predominante delle DMOs, Destination 

Management Organization, è stato costituito dalla promozione degli obiettivi turistici 

necessari per il commercio della destinazione, occupandosi in misura inferiore degli 

altri fattori da considerare in una prospettiva di sostenibilità. In questo senso, l'impatto 

economico ed il numero di turisti costituiscono gli indicatori di base del successo, 

mentre gli obiettivi socioculturali e quelli ambientali hanno avuto un minor peso. 

Per questo, di recente, la ricerca in ambito turistico ha cominciato ad orientarsi verso 

la conoscenza della governance come un modello di governo utile per comprendere 

come concretamente realizzare un’efficace azione di sostenibilità. La maggior parte 

degli studi specializzati in questo campo indicano che il management delle destinazioni 

turistiche, basato sulla collaborazione pubblico-privato, ha ridotto l'interesse degli altri 

stakeholder (Hall, 1999; Caffyn e Jobbins, 2003; Eagles, 2009; Beaumont e Dredge, 

2010). 

L’approccio predominante della collaborazione pubblico-privato è stato quello di 

stabilire obiettivi per lo sviluppo di opportunità di business e di incremento della 

competitività, tenendo conto, nel processo di decision-making, solamente degli 

stakeholder più rielevanti del settore turistico. Solo negli ultimi anni si è avuta 

consapevolezza della necessità di coinvolgere altri soggetti, perseguendo così gli 

obiettivi al di là di quelli strettamente economici che favoriscono la sostenibilità delle 

destinazioni turistiche. 

Sicuramente lo studio della governance del turismo trae la propria origine dagli studi in 

materia di collaborazione pubblico-privato, che tanto hanno interessato i ricercatori 

negli ultimi decenni. 
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La Governance ha evidenziato la necessità di un’ampia partecipazione delle parti 

interessate nella gestione del turismo. È stato dimostrato che le DMOs e le 

collaborazioni pubblico-privato non sono state in grado di soddisfare gli interessi più 

ampi, come quelli dei residenti e delle organizzazioni non governative. 

La ricerca sulla governance applicata al turismo è abbastanza recente, quindi richiede 

una maggiore delimitazione di tipo teorico e pratico e, in tal senso, occorre stabilirne 

necessariamente le dimensioni teoriche. D’altronde, le destinazioni turistiche urbane si 

configurano come un campo di studio idoneo alla realizzazione di un approccio di 

governance, che consideri la città come un sistema complesso che coinvolge il 

soddisfacimento di più agenti. 

Dunque, la ricerca, che si concretizza nella presente tesi, propone di addentrarsi in un 

argomento che, anche se poco esplorato, presenta un innegabile interesse. Il nostro 

oggetto di studio è duplice. Da un lato, esso mira ad affrontare la ricerca sulle 

specificità del turismo urbano, comprese nella sua gestione, che coinvolgono la 

partecipazione di sistemi con linguaggi e logiche proprie. D’altro lato, si pone come 

obiettivo l'analisi della governance del turismo come un modello di governo che può 

rispondere a queste specificità, in favore della sostenibilità delle destinazioni 

turistiche.  

Non c’è alcun dubbio sull'importanza dello studio della governance del turismo, 

considerando che lo sviluppo sostenibile del turismo è una priorità delle politiche 

comunitarie. Il significato del turismo sostenibile è ben definito dall'Organizzazione 

Mondiale del Turismo (2016), che afferma che esso "tiene pienamente in 

considerazione le ripercussioni economiche attuali e future, cosi come quelle sociali ed 

ambientali per soddisfare le esigenze dei visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle 

comunità di accoglienza”. Inoltre, negli ultimi anni, si sono moltiplicate in Europa le 

città che sono diventate destinazioni turistiche, sostenute da diversi programmi e 

progetti comunitari. 

Queste riflessioni ci hanno invitato a considerare i problemi e le difficoltà che si stanno 

verificando nella gestione del turismo nelle città europee. Quali sono gli ostacoli che si 



9 
 

presentano nelle destinazioni turistiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del 

turismo? 

Gli studi turistici hanno poco considerato il ruolo dei residenti nel turismo urbano; la 

ricerca in questo ambito non è andata oltre la loro funzione turistico-ricettiva, 

introducendo temi "sinonimi", come l’accoglienza e, più recentemente, si è aggiunto 

l’interesse sul tema della relazione residente-turista, quasi sempre, per il 

soddisfacimento dell'esperienza turistica. 

Infatti, come è stato sottolineato in precedenza, i residenti non sono tradizionalmente 

stati inclusi come parte interessata nella gestione delle destinazioni e, neppure li si è 

considerati come un obiettivo prioritario negli studi di management, a differenza di 

quanto accade con la partecipazione dei soggetti economici, che godono di un ampio 

protagonismo in letteratura. 

La maggior parte delle ricerche sulla gestione della destinazione turistica è stata 

affrontata nell’ambito della collaborazione pubblico-privato, con differenti 

nomenclature come, ad esempio, “partenership”, club di prodotto, consorzi, reti e in 

minore o maggiore misura nelle DMO (Destination Management Organization). 

Questo ha determinato un modello che dà priorità agli obiettivi e agli interessi di pochi 

agenti coinvolti nel business turistico, con l'intenzione chiara di aumentare la capacità 

di risposta delle destinazioni per far fronte a un ambiente altamente competitivo. 

Il soggetto per eccellenza è il turista che, pertanto, è stato tradizionalmente il 

protagonista della politica turistica e, ovviamente, il suo soddisfacimento è stato al 

centro di questo campo di studio. Il risultato è stato una gran quantità di ricerche che 

analizzano il successo della destinazione turistica, tenendo in considerazione le 

variabili che misurano l'efficienza e l'efficacia delle partnership per aumentare la 

competitività e l'attrattività della destinazione. 

Quindi, anche se è possibile trovare studi che mettono in discussione l'approccio 

predominante della collaborazione pubblico-privato per raggiungere gli obiettivi 

turistici, vi è un gap significativo nell'analisi relativa alla partecipazione delle altre parti 

interessate, a cui si aggiunge il ruolo limitato a loro concesso in tali studi. In parte, 
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questo è dovuto ad una certa incertezza che contrappone “efficienza” e 

“partecipazione”, non del tutto giustificata, dal momento che dal punto di vista della 

sostenibilità, la soddisfazione di ampi obiettivi potrebbe essere un indicatore di 

performance, che si raggiunge incoraggiando la partecipazione di tutti gli stakeholder. 

Comunque, dal punto di vista delle risorse e delle capacità necessarie per la 

partecipazione al processo di decision-making, ciò rappresenta ancora una grave 

lacuna e, pertanto, richiede un approccio diverso rispetto a quanto ha 

tradizionalmente proposto la gestione per le destinazioni turistiche. 

Il fatto che gran parte della ricerca sulla gestione si sia concentrata nella collaborazione 

pubblico-privato, non invalida, in nessun modo i risultati conseguiti per progredire 

nelle conoscenze sulla governance delle destinazioni turistiche. Piuttosto accade il 

contrario: l’ampia trattazione bibliografica aiuta nella fase di approccio al concetto di 

governance, dal momento che essa risulta essenziale per spiegare le origini del 

concetto e promuovere il suo studio applicato al turismo. 

A questo proposito va notato che il percorso sperimentato dagli studi fatti nella 

gestione del turismo si è evoluto passando dalle alleanze tra gli operatori turistici al 

ruolo delle DMO, sia dal punto di vista pubblico-privato, sia dal punto di vista della 

DMO, come leadership locale nella gestione della destinazione turistica. Da questa 

analisi, sono state rilevate alcune considerazioni molto interessanti per affrontare lo 

studio della governance nelle destinazioni turistiche. 

• In primo luogo, è essenziale, per la propria natura trasversale del turismo, il 

coordinamento orizzontale tra le aree della pubblica amministrazione interessate al 

turismo. Questo perché la politica turistica influisce ed è influenzata da diversi livelli ed 

ambiti del governo con diversi gradi di coinvolgimento nello sviluppo del turismo. 

• Una seconda considerazione, legata alla precedente, è che una chiara leadership è 

importante per lo sviluppo di un’efficace politica del turismo. Una chiara leadership è 

relazionata ad aspetti come, ad esempio, la capacità di motivare la partecipazione 

degli agenti e la legittimità. 



11 
 

• Infine, la terza considerazione si riferisce alla necessità di superare una serie di 

problemi, che impediscono un'ampia partecipazione delle parti interessate al processo 

di decision-making, come la mancanza di tempo, risorse, conoscenze, formazione, 

fiducia e legittimità. 

Sulla base di quanto sopra esposto, in questo lavoro abbiamo proposto non solo di 

affrontare lo studio della governance delle destinazioni turistiche, ma di farlo tenendo 

conto di un insieme di dimensioni esplicative per la sua l'analisi: "Chi", " Perché ", " In 

cosa? "e" Come?". Per l'analisi della parte empirica di questa ricerca è stato proposto 

un modello teorico che supporta l'analisi esplorativa. In esso si propongono una serie 

di quesiti che permettono di analizzare se le città stiano utilizzando il loro sito web per 

promuovere l’engagement dei residenti nell’e-governance del turismo.  

La decisione di approfondire lo studio della governance delle destinazioni turistiche, a 

partire dalla analisi dell’e-governance, è giustificato nella misura in cui crediamo che 

Internet sia uno strumento interessante per stimolare la partecipazione degli 

stakeholder, ma soprattutto perché permette di includere gli agenti meno tradizionali 

nella gestione del turismo, vale a dire i residenti, ma anche gli artisti, le piccole imprese 

e le associazioni culturali. 

In questo senso, è nostro obiettivo delineare la governance del turismo in ciò che 

meno si conosce, partendo da un modello generico-progressivo per l'analisi della 

governance ed avanzando verso il coinvolgimento dei residenti nel processo di 

governance. 

Ovviamente, siamo consapevoli che la sfida più grande dello studio della governance, 

attraverso l'e-governance, è quella di superare alcune difficoltà, come ad esempio la 

possibile relatività del ruolo dell’e-governance nella governance del turismo, tenendo 

conto che questa è una prospettiva abbastanza nuova, così come la difficoltà di 

stabilire cosa si vuole analizzare, sulla base degli studi pregressi. A tutto questo si 

somma la complessità della ricerca empirica stessa, la quale prevede un esame 

dettagliato ed interpretativo, non indifferente, di diverse architetture di siti web per 

l’elaborazione del questionario proposto. 
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Obiettivi della ricerca 

Dal momento che la governance è una questione aperta alla riflessione, l'obiettivo di 

questa ricerca è proprio quello di avanzare nella governance del turismo. 

L'idea centrale di questo lavoro è che la governance, rappresentando un nuovo 

approccio di governo a supporto della crescente complessità della gestione delle 

destinazioni turistiche e nell’ambito di un contesto di preoccupazione per la 

sostenibilità, è una corrente teorica proposta per far luce su questo dibattito. La 

Governance assume un senso importante nel riflettere su come governare il turismo, 

con la partecipazione di tutti gli stakeholder, nel momento di disegnare, pianificare, 

attuare e valutare la politica del turismo per soddisfare ampi obiettivi. 

Le città sono, per due motivi, un interessante campo di studio per la realizzazione 

dell’approccio alla governance. Da un lato, a causa della multifunzionalità dei servizi e 

delle strutture urbane (come le attrezzature, le attività ed i servizi culturali), che 

vengono creati, a priori, per i residenti, ma che possono essere considerati come parte 

integrante dell'offerta turistica e, raramente, sono destinate ad un uso esclusivamente 

turistico (Ashworth e Voogd, 1994). Dunque, il funzionamento del turismo urbano 

deve soddisfare gli obiettivi di entrambe le parti, ovvero dei turisti e della cittadinanza. 

D’altro canto, lo studio delle destinazioni urbane permette di comprendere le difficoltà 

di coordinamento-accordo tra sistemi con differenti ruoli e logiche di funzionamento 

all’interno della P.A., come, ad esempio, l’area della cultura e l’area del turismo. 

(Garrod e Fyall, 2000, Briggs, 2005; Russo e Van der Borg, 2002; Mckercher e Ho, 

2005). 

Fare ricerca su questa linea richiede l’identificazione delle caratteristiche distintive del 

turismo urbano, per comprendere le problematiche nella sua gestione e integrare 

l'analisi della governance. 

Le ipotesi da verificare saranno formulate considerando che la governance della 

destinazione turistica venga spiegata da ciascuna delle “dimensioni” proposte. Ovvero, 

per ogni dimensione sono state individuate diverse variabili esplicative della 
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governance nel turismo. Quindi, per lo studio della governance in vista della sua 

applicazione pratica, concentreremo la nostra attenzione sui residenti. 

Per convalidare le nostre ipotesi, si è proceduto alla costruzione di un modello di 

analisi esplorativa che ha definito una serie di quesiti qualitativi che consentono di 

conoscere se le città si stiano avvalendo del loro siti web ufficiali per promuovere 

l’engagement dei residenti nell’e-governance del turismo.  

Struttura della ricerca 

Per raggiungere l'obiettivo proposto, abbiamo sviluppato un lavoro di ricerca che si 

sviluppa in cinque sezioni, oltre alla presente introduzione. Una sesta sezione contiene 

le conclusioni finali, alle quali va aggiunta la bibliografia. 

Nella prima sezione si affronta il tema del turismo nello sviluppo urbano. Partendo dal 

turismo urbano come una distinta tipologia di turismo, si mette in evidenza il 

protagonismo della cultura nel turismo urbano. La revisione della letteratura permette 

di mostrare il turismo urbano, come una particolare tipologia di turismo che incorpora 

necessariamente competenze di altri settori, come il settore culturale. Dopo questa 

sintesi, si evidenzia la difficoltà di conciliare obiettivi ampi e il bisogno di nuovi 

strumenti di supporto alla sostenibilità del turismo. Questa sezione termina con alcune 

conclusioni sui contributi della letteratura nel turismo urbano, che, in maniera più 

approfondita, vengono spiegati nella sezione successiva, dove si procede ad uno studio 

della governance come un modello di governo, che consente alle amministrazioni locali 

della città di realizzare un maggior approccio alla sostenibilità del turismo. 

La seconda sezione si concentra sullo studio del ruolo della governance nel settore del 

turismo, mettendo in evidenza la governance come un nuovo approccio di governo, la 

complessità del concetto, così come l'analisi dell’e-governance come strumento pratico 

di governance; se ne evidenziano le caratteristiche più importanti e le variabili chiave. 

In seguito, vengono dettagliatamente esaminati gli studi della governance applicata al 

turismo, cercando di delinearne le imprecisioni del concetto.  Quello che si vuole è 

progredire nella comprensione del significato di governance del turismo, prendendo in 
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considerazione tre pilastri fondamentali: la partecipazione, la trasparenza e 

l’accountability. 

Pertanto, dopo aver proceduto alla revisione della letteratura sulla governance del 

turismo, il lavoro ne prende in considerazione le dimensioni teoriche, per concludere, 

poi, evidenziando la necessità di raggruppare le variabili slegate tra loro, in dimensioni 

esplicative che consentano un'analisi più dettagliata della governance delle 

destinazioni turistiche.  

Sulla base della letteratura delle sezioni precedenti, la terza sezione spiega il modello 

proposto per l'analisi della governance delle destinazioni turistiche. Questo contribuirà 

al disegno dell'analisi esplorativa dell'engagement dei residenti nell’e-governance del 

turismo, nonché alla formulazione delle ipotesi che dovranno essere testate. 

Quindi, stabilita la struttura teorica su cui si fonda questa ricerca, nella seconda parte 

presentiamo l'analisi esplorativa dell’engagement dei residenti nell’e-governance del 

turismo nella città di Venezia, con la finalità di validare le ipotesi ed i risultati del lavoro 

empirico. 

La quarta sezione presenta la metodologia utilizzata per la costruzione del questionario 

proposto. La quinta sezione presenta i risultati dell’analisi esplorativa, dall’applicazione 

di una serie di quesiti che ci permettono di visualizzare la pratica della governance e di 

conoscere se le città si evolvano verso l'engagement dei residenti nell’e-governance 

del turismo; si spiegano, poi, le dimensioni della governance in modo esplicativo e 

progressivo, analizzando i risultati ottenuti per la città di Venezia. 

Nella sesta ed ultima sezione di questo lavoro, vengono presentate le conclusioni e le 

riflessioni finali e si verificano le ipotesi. Si discute anche sulle difficoltà incontrate e si 

evidenziano le scoperte realizzate ed i contributi originali per la ricerca futura su 

questa linea. 

Infine, vengono presentate le referenze bibliografiche. Per compiere questo studio 

abbiamo condotto un'analisi esaustiva degli studi rilevanti sulle tematiche trattate, 
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realizzata mediante la consultazione di importanti riviste scientifiche ed autori 

riconosciuti.  

Breve premessa sull’attività turistica nella città di Venezia 

La pressione turistica è una questione di permanente attualità nella città di Venezia. La 

dinamica della sua attività turistica, in generale, è semplice e organizzata: i turisti 

arrivano, fanno i percorsi tradizionali, visitano palazzi famosi, guardano la città, una 

parte di loro pernotta nella città e pochi visitano più di un’attrazione culturale o 

mostre d’arte. È risaputo che Venezia ha un numero relativamente basso di residenti, 

se paragonato al numero di turisti. Secondo i dati del Comune, Venezia ha una 

domanda turistica che oscilla tra i 23 e 28 milioni all’anno, a fronte di una popolazione 

relativamente piccola di 270.000 abitanti (50.000 nel centro storico), il che corrisponde 

a circa 73 visitatori per ogni residente. 

Inoltre, la città è caratterizzata da un’ampia offerta patrimoniale e da una relazione 

offerta patrimoniale-domanda, in evidente squilibrio. Infatti, la gran parte delle visite 

al patrimonio, palazzi, musei ecc., si concentra nelle poche attrazioni più famose, come 

ad esempio il Palazzo Ducale, tanto è vero che buona parte dei fondi della rete dei 

Musei Civici Veneziani provengo dai biglietti venduti dalle attrazioni più importanti. 

Quindi, anche se Il numero di visitatori dei Musei Civici rappresenta, soltanto, una 

piccola parte (si parla di un decimo circa) del numero di visitatori della città, i fondi 

provenienti dal turismo sono fondamentali per il sostegno di una serie di altre attività 

all’interno dei musei. Fanno parte della rete dei Musei Civici di Venezia 11 siti, tra 

edifici e palazzi residenziali, dove, in generale, si espongono le collezioni private d’arte, 

appartenute ai nobili che amministravano la città.  

Infine, va ricordato che la città assume una grande importanza per la sua atmosfera 

definita “unica”, che la rende, infatti, un “museo a cielo aperto”. Tuttavia, al contrario 

di Parigi o Londra, la città di Venezia presenta una minore incidenza di turisti che la 

visitano per una seconda volta ed un’elevata percentuale di escursionisti, pari a circa il 

70%, secondo le ultime statistiche. 

 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Capitolo I. Sviluppo Urbano e Turismo 
 
 
 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di identificare i fattori che stanno alla base della 

sostenibilità delle destinazioni urbane. Pertanto, appare necessario comprendere la 

dinamica dello sviluppo del turismo urbano, contraddistinguendolo nei suoi aspetti 

essenziali, ovvero, le risorse utilizzate e gli obiettivi prospettati dagli agenti coinvolti 

nelle dinamiche di sviluppo.  

1.1. Turismo come un’attività economica “fondamentale” per lo sviluppo delle 
città 
 
L’attività turistica ha acquisito una rilevante importanza per le città europee sin dagli 

anni 80, con il declino industriale delle aree urbane, verificatosi nel periodo storico 

definito come “postfordismo”. Questo periodo fu caratterizzato da una maggiore 

autonomia dei governi locali e dalla loro necessità di sviluppare politiche urbane capaci 

di attrarre nuovi investimenti e stabilire differenze territoriali competitive.  

Ciò ha comportato la riorganizzazione delle funzioni delle aree urbane e lo sviluppo di 

soluzioni locali mirate a favorire sia obiettivi economici, sia obiettivi legati al benessere 

dei residenti. Questo perché l’autonomia delle città ha portato con sé una serie di 

problematiche a cui le città devono, tuttora, far fronte, come ad esempio: la crescita 

del mercato collegato all’internazionalizzazione aziendale, una maggiore 

flessibilizzazione da parte di aziende di piccole e medie dimensioni, nonché l’aumento 

della concorrenza internazionale (Jessop, 1997).  

L’interesse, da parte delle città, allo sviluppo del turismo, infatti, è spiegato nella 

letteratura, dalla sua capacità di rispondere a tali problematiche.  Un esempio classico 

in questo senso è quello della città di Londra, la quale, di fronte ad una progressiva 

riduzione del suo settore industriale, decise di investire in progetti di sviluppo turistico 

finalizzati alla rivitalizzazione di intere aree industriali, alla creazione di posti di lavoro, 

nonché all’attrazione di flussi di persone e di capitali (Law, 1990; Pearce, 1998; Smith, 

2006).  
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Dal punto di vista degli impatti economici locali, legati allo sviluppo del turismo 

urbano, la letteratura è vasta: Il turismo è un’attività economica che proietta 

l’immagine della città, attrae investimenti commerciali, richiede anche l’investimento 

in nuove attrezzature e crea nuovi posti di lavori, portando con sé benessere anche in 

favore dei residenti (Law, 1990; Wang et al., 2013; UNWTO, 2012). Inoltre, il turismo, 

in quanto agente economico, assume una funzione attiva sulla rigenerazione e 

rivitalizzazione urbana, nonché sulla promozione del patrimonio urbano. Infatti, dal 

punto di vista della competitività, il vantaggio dello sviluppo del turismo nelle città, 

risiede nella sua capacità di trasformarla in un prodotto di vendita, ossia, in una 

“Destinazione turistica” (Ashworth e Page, 2011). 

La destinazione turistica è stata definita in diversi modi. Il concetto classico della teoria 

del turismo (Leiper, 1979) definisce le destinazioni turistiche come spazi geografici che 

concentrano aziende e servizi, con la capacità di soddisfare le necessità dei turisti. Le 

ricerche nel campo della gestione e del marketing hanno approfondito questa 

definizione, concettualizzando la destinazione turistica come un insieme di prodotti 

riuniti sotto un unico marchio; il territorio diventa un prodotto complesso (place as 

product). Il turismo è un sistema in cui si integrano diversi aspetti settoriali e 

funzionali. La sua trasversalità è, infatti, un tema che coinvolge diverse amministrazioni 

pubbliche urbane, diversi settori e diverse politiche, dal momento che influenza ed allo 

stesso tempo è influenzato da una moltitudine di ambiti e fattori. In questo senso, la 

destinazione turistica s’inquadra all’interno di un approccio integrato che richiede la 

capacità amministrativa del territorio di coordinare tutti gli agenti coinvolti nella 

soddisfazione dell’esperienza turistica. Ciò vuol dire: produttori, consumatori, residenti 

ed autorità (Buhalis, 2000; Valls, 2004; Hall e Page, 2006; Saraniemi e Kilanen, 2010). 

Inoltre, in Europa è cresciuto in maniera esponenziale il numero di città interessate allo 

sviluppo del turismo. Insieme a destinazioni urbane tradizionali come Parigi e Londra, 

si è visto un proliferare di nuove destinazioni. L’UNWTO (2012), ad esempio, in uno 

studio dal titolo “Global Report on City Tourism”, osservava la crescente importanza di 

nuove destinazioni come Berlino, Lisbona, Barcellona, Vienna o Zaragoza. 

Tale fenomeno ha preso forza in Europa a partire dall’entrata nel mercato delle 
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compagnie aeree “low cost”. Questo perché città finora sconosciute, sono diventate 

interessanti dal punto di vista turistico. In tal senso, Fan (2006) ha esaminato 

l’incremento del numero di voli e connessioni tra le città del Regno Unito, Irlanda e 

l’Europa Continentale. Secondo l’autore, tra il 1996 ed il 2004, il numero di 

destinazioni offerte dalle compagnie aeree ebbe un incremento del 40% e le 

destinazioni erano costituite, in gran parte, da città secondarie. Un altro esempio 

interessante in tal senso è portato da uno studio di Olipra (2012); l’autore ha osservato 

il sorprendente incremento dell’offerta di voli negli aeroporti delle città polacche nel 

corso di un decennio: Lodz-Lublinek, 5.814,3 %; Bydgoszcz, 1.230,0 %; Katowice-

Pyrzowice, 817,1 % e Gdansk-Rębiechowo, 507,1%. Allo stesso tempo, si è aggiunto al 

fenomeno delle “low cost” l’uso delle nuove tecnologie nel turismo, soprattutto 

Internet, che hanno cambiato in modo radicale la promozione e la commercializzazione 

del turismo. 

In generale, gli studiosi hanno identificato quattro principali fattori che contribuiscono 

allo sviluppo del turismo nelle città dal punto di vista dell’offerta. Il primo fattore 

riguarda l’accessibilità della destinazione, che comprende le infrastrutture di base (vie 

di comunicazione, aeroporti, porti ecc.), nonché la presenza di strutture ricettive, 

pararicettive (ristorazione) e complementari (Ben Dalia et al, 2013). Un secondo 

fattore concerne la conservazione e valorizzazione dei centri storici, monumenti, 

edifici, nonché la creazione di nuovi musei, gallerie d’arte e parchi naturali. Il terzo 

elemento riguarda la necessità di dotare di “contenuto” la città. Questo significa 

ampliare e diversificare le offerte legate all’intrattenimento (opportunità di far 

shopping, di benessere, la gastronomia ecc.) (Russo e Van der Borg, 2002; Ben Dalia, 

2013). Infine, viene identificato il ruolo cruciale della creazione di un’immagine, la 

quale deve rispecchiare “l’identità locale” della destinazione (o l’immaginario di essa) 

(Buhalis, 2000; Valls, 2004).    

1.2. Il concetto di turismo urbano nella letteratura 
 
Nonostante il turismo urbano sia un’attività importante in tutto il mondo, d’accordo 

con Ashworth e Page (2011), non esiste un’unica struttura sistematica che aiuti nella 

sua comprensione. Questo perché i motivi alla base delle visite turistiche alle città 
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sono vari e, inoltre, fare una distinzione tra turisti e residenti dal punto di vista 

dell’offerta è più difficile e meno rilevante. Infatti, nel definire il “Turismo Urbano”, 

l’OMT1 non considera come parametro le motivazioni poste alla base dello 

spostamento del turista, ma lo delinea prendendo in considerazione, quali 

caratteristiche fondamentali, il soddisfacimento delle aspettative dei “visitatori”, 

nonché, il benessere dei suoi residenti: 

“Urban Tourism is "a type of tourism activity which takes place in an urban space with 

its inherent attributes characterized by non-agricultural based economy such as 

administration, manufacturing, trade and services and by being nodal points of 

transport. Urban/city destinations offer a broad and heterogeneous range of cultural, 

architectural, technological, social and natural experiences and products for leisure and 

business"(…) Urban tourism can represent a driving force in the development of many 

cities and countries contributing to the progress of the New Urban Agenda and the 17 

Sustainable Development Goals, in particular, Goal 11: Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Tourism is intrinsically linked to 

how a city develops itself and provides more and better living conditions to its residents 

and visitors”. 

Le principali caratteristiche che contraddistinguono il turismo urbano, sempre secondo 

Ashworth e Page (2011), riguardano l’utilizzo dei servizi e delle strutture/attrezzature 

urbane. Questo perché i servizi e le strutture urbane sono considerate 

“multifunzionali” dal punto di vista dell’utente, cioè possono essere utilizzate al tempo 

stesso sia dai turisti, che dai residenti. Soltanto alcune strutture sono utilizzate 

maggiormente dai turisti, come ad esempio gli alberghi e gli uffici di informazione 

turistica. Nonostante ciò, queste strutture negli ultimi anni si sono adattate ad un 

pubblico più ampio, includendo, così, offerte interessanti anche per i residenti, come, 

ad esempio, gli spazi per la realizzazione di eventi, discoteche, aree fitness e di 

benessere.  

Allo stesso modo, per Asworth e Voogd (1994), lo studio del turismo urbano deve 

considerare anche la difficoltà di individuare con precisione i fornitori di servizi 

                                                        
1 http://marketintelligence.unwto.org/content/urban-tourism 
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turistici. Ovvero, anche se in un primo momento potrebbe sembrare ovvio identificarli 

negli stessi che appartengono al classico pacchetto turistico (le strutture recettive, i 

mezzi di trasporto e i tour operator), ci sarebbero almeno altri due possibili candidati al 

ruolo di fornitori turistici, come, ad esempio, i governi e le istituzioni culturali. Questo 

si deve al fatto che il turismo sia, innanzitutto, un’attività economica trasversale alle 

attività di altri agenti economici che interagiscono nelle città.  

Un altro possibile tentativo di definire il turismo urbano è indentificare i suoi segmenti 

di mercato, come, ad esempio, il turismo culturale, di intrattenimento, gastronomico, 

di studio, di affari, di shopping, ecc. Ciononostante, delimitare il turismo urbano 

partendo dall’identificazione dei suoi segmenti, può rivelarsi estremamente 

complesso. Infatti, il fatto che il turismo urbano comprenda numerosi agenti e 

numerose attività, spiega le contraddizioni che sorgono nel momento in cui occorre 

identificare quali aspetti si debbano effettivamente considerare per delimitarlo quale 

settore economico (Massieu, 2008). 

1.3.  Il turismo culturale come protagonista dell’offerta urbana 
 
In pratica, soprattutto in Europa, c’è stato un incremento delle città che si sono 

affermate come mete culturali, sostenute da politiche e programmi che, ancora oggi, 

incoraggiano lo sviluppo del turismo culturale, come ad esempio:  European Capitals of 

Culture (Capitali Europee della Cultura),  European Heritage Days (Giornate Europee 

del Patrimonio), European Heritage Label (Marchio del Patrimonio Europeo), 

l’organizzazione di Eventi come Crossroads Europe, tutti promossi dalla Commissione 

Europea ed anche il programma Cultural Routes (Rotte Culturali), del Consiglio 

Europeo, oltre che i programmi dell’UNESCO e dell’Organizzazione Mondiale del 

Turismo, come, tra gli altri, la Silk Road (Rotta della Seta). 

Le strategie di sviluppo del turismo culturale hanno una grande importanza nelle 

politiche di sviluppo urbano delle città europee, poiché esse comprendono diversi 

argomenti che si intrecciano con i bisogni sociali e culturali locali come, ad esempio, 

l’attrazione di investimenti commerciali e culturali, la generazione di nuovi posti di 

lavoro, di investimenti in strutture ed infrastrutture delle quali beneficiano anche le 

comunità locali (Richards e Musters, 2010; OECD, 2009; Dwyer e Kim, 2OO3).  
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Il turismo stesso ha anche acquisito importanza, per il suo potenziale, nel processo di 

integrazione tra i paesi europei, diventando strumento per la “trasmissione culturale” 

dietro l’idea di “una cultura europea comune” (Cengiz e Eryılmaz, 2006). In questo 

senso, nel corso degli anni, si è verificata una trasformazione delle città, che si sono 

adattate alle esigenze dei turisti, con l’obiettivo di diventare mete più attrattive. 

Dal punto di vista delle risorse culturali, una città può includere numerose attrazioni. 

L’OMT (2006) ha fatto uno sforzo per definire quali risorse possano essere identificate 

come “attrazioni culturali”, distinguendole, quindi, in due gruppi: un primo gruppo che 

include i patrimoni culturali e artefatti del passato, nonché l’arte e le performances 

artistiche; un secondo gruppo formato da elementi che fanno riferimento allo stile di 

vita di una città, come ad esempio la gastronomia, le tradizioni o il folclore, ecc. 

Inoltre, il conto satellite del turismo (cioè lo strumento raccomandato e riconosciuto a 

livello internazionale per determinare il valore del settore turistico in termini 

economici) definisce “cultural activities” tutte quelle attività creative, di 

intrattenimento e artistiche, nonché i musei, i siti storici, i giardini botanici e le riserve 

naturali (Massieu, 2008). 

 

1.3.1. Il ruolo dell’autenticità, del patrimonio e dei cultural brands nello sviluppo del 

turismo urbano 

• L’autenticità 

L’importanza della percezione dell’autenticità nell’ambito del turismo è stata 

confermata dalle ricerche che si sono dedicate all’indagine su come soddisfare 

un’esperienza turistica, a partire dall’evocazione di emozioni, sensazioni e sentimenti 

(Schmitt, 1999; Prentice, 2001; Mckercher e Ho, 2002; Richards e Wilson, 2006). Tali 

ricerche attribuiscono all’uso delle risorse locali (materiali ed immateriali), come ad 

esempio la gastronomia locale, piuttosto che lo stile di vita, un ruolo fondamentale 

nella creazione “dell’identità locale”. Questo perché l’uso delle risorse locali per creare 

offerta turistica, aiuta a concepire l’idea che ciò che si sta visitando sia percepito come 

un “qualcosa di unico”, cioè autentico. Inoltre, secondo gli studiosi, l’uso delle risorse 
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locali nella creazione dell’esperienza turistica è importante, perché crea una 

differenziazione tra le destinazioni e incrementa la competitività.   

Prentice (2001) ha definito il turismo contemporaneo come un tipo di turismo 

essenzialmente esperienziale. Questa affermazione si basa sul fatto che si è verificato 

un cambiamento importante nella domanda turistica a partire dall’espansione delle 

classi medie occidentali e dalla diffusione del turismo. Secondo l’autore, vi è 

attualmente una domanda che va più verso le esperienze e ed il soddisfacimento, 

piuttosto che verso il prodotto in sé. Secondo Schofield (1996), l’esperienza turistica 

rappresenta la maturità del turismo culturale urbano. A tal proposito, Schmitt (1999) 

ha classificato l’esperienza in cinque gruppi principali: sensazione (piacere estetico ed 

entusiasmo dei clienti, come odori, ambienti, percezioni sensoriali); sentimenti, 

esperienze emozionali per motivare stati d’umore da leggermente positivi fino a forti 

emozioni di gioia ed orgoglio; pensiero, per risolvere in maniera creativa le difficoltà di 

attrazione dei clienti; azioni, per influenzare le esperienze personali, gli stili di vita e 

l’interazione; relazioni, per accrescere le esperienze personali, favorendo l’interazione 

tra l’individuo ed il suo “io ideale”,  con altre persone o culture.  

Ancora, Prentice (2001) spiega che l’autenticità dell’esperienza turistica può essere 

percepita in modi diversi. Ad esempio: 

-  in considerazione della quantità dell’utenza turistica, i turisti possono avere la 

percezione che quanto minore è l’utenza turistica, tanto più autentica sarà 

l’esperienza vissuta;  

- in relazione al grado di indipendenza dell’attrazione, si può percepire che 

quanto minore è il numero di intermediari coinvolti nel fornire l’esperienza 

turistica, tanto più autentica è la percezione della stessa; 

- in relazione alla percezione di una certa corrispondenza agli stereotipi 

(paesaggi, clima e cultura), si potrà percepire che quanto maggiore è la 

corrispondenza all’immaginario, tanto maggiore sarà l’autenticità percepita.  

Nella letteratura possiamo ritrovare alcuni esempi pratici di come vengano utilizzati 

differenti aspetti del territorio, quali, la relazione tra luogo ed evento importante (es. 

la riproduzione all’interno di un museo del bombardamento della città di Londra 

piuttosto che di un terremoto); la relazione tra luogo e persone famose (es. i prodotti 
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creati intorno al fatto che il musicista Mozart sia nato a Salisburgo); la relazione tra 

luogo e letteratura (es. i sentieri percorsi da Hemingway a Fossalta di Piave, Venezia o 

Dublino); la relazione tra luogo ed esperienze di vita reale ( es. vivere come prigionieri 

nell’albergo prigione di Alcatraz in Kaiserslautern, Germania); la creazione di un 

legame affettivo tra luogo e  visitatore ( es. l’utilizzo dello slogan “I love New York” o la 

Croce della Palestina, come un elemento che identifica il popolo palestinese); la 

relazione tra luogo e cinema (es. la visita al Deserto di Tabernas in Spagna, scenario di 

“C’era una volta il West”); la relazione tra luogo e diversità culturale (es. i mercati 

etnici di “Brick Lane” e la “Cina Town”, entrambi a Londra), ecc. (Schofield, 1996; 

Murphy, Pritchard e Smith, 2000; Prentice, 2001; Denison, 2010; Richards e Van der 

Ark, 2013).   

Figura 1. Gli usi delle risorse locali nella creazione di offerta turistica 
Risorsa locale  Esempi 

Luogo ed evento storico importante Rappresentazioni e simulazioni 

Luogo e identità Calendario dei festeggiamenti locali, creazione di relazione 
affettiva con la città. 

Luogo, arte, letteratura o cinema Sentieri, casa natale, musei, proiezione del territorio al cinema 

Luogo e mestieri tradizionali Percorsi dedicati ai mestieri tradizionali es. museo della lana, 
del vino, dell’olio di oliva, ecc.  

Luogo ed esperienze di vita reale Turismo dell’orrido, o altre tipologie di esperienze reali 

Luogo ed esperienze ludiche Musei tematici, rotte ludiche  

Luogo e gastronomia Percorsi gastronomici, mercati pubblici, street food, ecc.  

Luogo e diversità culturale Quartieri, mercati o celebrazioni etnici 

Luogo e benessere Terme, fitness, intrattenimento in generale 

      Fonte: elaborazione propria. 

 

Infine, va sottolineato che la percezione dell’autenticità di un’esperienza turistica può 

anche essere relazionata alle abilità del settore culturale, in grado di assicurare un 

valore estetico, storico o artistico. L’autenticità è, in tal senso, determinata da criteri 

stabiliti da sistemi culturali e, pertanto, essa è il risultato di un valore condiviso tra gli 

agenti coinvolti nel processo di creazione e riconoscimento pubblico del prodotto 
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(Becker, 2012). Ovviamente il settore culturale - artistico è un settore indipendente da 

quello turistico e il suo obiettivo va al di là del soddisfacimento di un’esperienza 

turistica. Questo perché il prodotto artistico culturale deve, inoltre, produrre 

significato. Quindi, l’offerta culturale-artistica locale ha un ruolo importante nello 

sviluppo culturale dei residenti (Becker, 2012; Sacco, 2003; Blessi, 2003). Cioè, un 

prodotto culturale turistico è, in primo luogo, un prodotto culturale e il suo significato 

ed autenticità sono relazionati, da una parte, con lo sviluppo di competenze culturali 

degli individui, d’altra parte con la sopravvivenza e indipendenza del proprio settore 

culturale. Un prodotto culturale porta con sé momenti di interazione complessi e 

proporziona la conoscenza e lo sviluppo di competenze culturali, ovvero è vincolato a 

benefici educativi (Erickson, 1996; Botti 2007; Boorsma, 2006; Lim e Bendle, 2012). 

D’accordo con Boorsma (2006) i prodotti culturali artistici esigono un impegno 

profondo e concentrato, tale da creare un elemento di novità di scoperta e di 

godimento dell’attività in sé e per sé, al contrario, quindi, dei sentimenti di comodità e 

di rilassamento che, in generale, sono collegati alle attività di intrattenimento.  

Figura 2. Autenticità nell’esperienza turistica ed autenticità nell’esperienza culturale 

 

 

                        Fonte: elaborazione propria 

 
• Il patrimonio 

 

Negli anni 70 in Europa si assiste ad un’attenzione crescente per la promozione 

turistica del patrimonio culturale europeo, come quella dedicata ai castelli e alle 
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abbazie, ad esempio. Inoltre, si comincia a sottolineare il ruolo sempre più 

fondamentale del patrimonio per lo sviluppo del turismo. La Grecia, ad esempio, nel 

1975, sviluppava un piano di ristrutturazioni del suo patrimonio architettonico, con la 

chiara finalità turistica; negli anni 90 nei Paesi Bassi si riconosceva, all’interno di un 

Piano di sviluppo turistico, l’importanza del patrimonio artistico-culturale per 

l’attrazione di turisti internazionali; nel Regno Unito, già negli anni 90, gli edifici storici 

e le gallerie d’arte rappresentavano il 56% dell’offerta turistica; nel 1993 l’Italia 

ratificava il decreto legislativo Ronckey, dove l’obiettivo di tale legge era quello di 

favorire, per i musei italiani, l’adozione di modelli di gestione imprenditoriale più 

flessibili (es. introduceva la possibilità di privatizzazione di alcuni servizi e di una 

maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane); alla fine degli anni 90, di 

fronte a problemi causati dalla pressione turistica sul patrimonio, la città di Parigi 

sviluppava la sua prima politica di gestione urbana del flusso turistico (Richards, 1996, 

Pearce, 1998).  

Allo stesso modo, anche la letteratura degli anni 90 si dedicava allo studio 

sull’importanza del patrimonio per il turismo. Secondo Jasen-Verbeke e Van Rekom 

(1996) la promozione turistica dei musei in Europa ha avuto un ruolo fondamentale 

nella rigenerazione delle aree urbane. Russo e Van der Borg (2002) identificavano, 

infatti, la qualità e la conservazione del patrimonio come fattori cruciali per la 

competitività del turismo urbano. Un altro punto di vista interessante dello studio sulla 

relazione tra patrimonio e turismo è quello della creazione dell’esperienza turistica. La 

creazione dell’esperienza turistica è stata studiata, soprattutto, all’interno dei musei. 

Gli studi si sono interessati all’analisi di quali fattori possano contribuire all’attrazione e 

alla soddisfazione dei visitatori (Prentice, 1993; Icomos, 1993; Jansen-Verbeke e Van 

Rekom, 1996).  

Diversi autori hanno sottolineato il modo in cui i musei si sono adattati alle esigenze 

dei turisti. In tale contesto, è anche vero che c’è stata un’iniziale resistenza da parte 

dei gestori museali di fronte alla richiesta dell’incorporazione di nuovi valori come, ad 

esempio, quello di un comportamento più orientato alla valorizzazione e promozione 

dei musei come “prodotti turistici” (Richards, 1996; Briggs, 2005; Mckercher e Ho, 

2006). Inoltre, in questo processo di adattamento dei musei al visitatore-turista e, 
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considerando che la maggior parte dei musei non sono stati pensati per il consumo 

turistico, sono emerse diverse problematiche a cui i gestori museali (soprattutto quelli 

appartenenti alle istituzioni pubbliche) hanno dovuto far fronte, come la gestione del 

flusso turistico e l’introduzione di servizi turistici all’interno dei musei. In tal senso gli 

esempi sono vari e comprendono: mutamenti significativi delle modalità con cui 

comunicare e programmare le attività offerte ai visitatori (es. far entrare i visitatori 

mediante pagamento o i mutamenti degli orari di funzionamento in considerazione 

delle esigenze dei tour operator); una maggiore attenzione alla qualità dei servizi 

offerti ai visitatori (es. l’offerta di informazioni e guide multilingue o, tra l’altro, 

disporre di personale formato per l’illustrazione del patrimonio) ( Garrod e Fyall, 2000; 

Mckercher e Ho, 2006; Velasco- Gonzales, 2009).   

Questo ci fa comprendere come negli anni ci sia stato un cambiamento di approccio da 

parte dei gestori museali nei confronti del turismo, tanto che alcuni autori, come 

Paskaleva-Shapira (2003), hanno considerato, in modo particolare i musei, come veri e 

propri fornitori di servizi turistici. Inoltre, va sottolineata l’idea che l’attività turistica 

come fonte redditizia per garantire il funzionamento di altre attività all’interno dei 

musei, nasce in un contesto europeo di scarsità di sovvenzioni pubbliche (Antón Clavé, 

2006; Richards, 1996).  

• I “Cultural Brands”  

Dahles (1998) esaminava come la mancata esistenza di patrimonio importante, come 

una “Torre Eiffel” o un “Big Ben”, avrebbe potuto diminuire l’interesse turistico per le 

città. Questo perché, secondo l’autore il patrimonio è meno attrattivo quando non c’è 

un riconoscimento pubblico della sua importanza. Infatti, negli ultimi decenni le città, 

consapevoli della rilevanza di un riconoscimento pubblico del proprio patrimonio 

culturale, si sono interessate, in particolar modo, al conseguimento di titoli che 

attestassero l’autenticità e l’importanza del loro patrimonio come, ad esempio, il titolo 

di patrimonio dell’umanità UNESCO2 (Mckercher e Ho, 2006). 

                                                        
2 portal.unesco.org 
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Nonostante, questa sia una valida strategia di creazione di valore, esistono città che, 

non avendo un patrimonio rilevante, tale da essere beneficiario di un titolo UNESCO, 

per aumentare l’attrattività turistica fanno ricorso all’importazione di prodotti 

consolidati e di successo tra il pubblico, come ad esempio, i marchi culturali.  

Secondo Asworth e Page (2011) di fronte ad un’offerta poco attrattiva, le città possono 

adottare una strategia di importazione di marchi riconosciuti nel tentativo di 

aumentare la loro attrattività turistica. Questo perché si tratta di prodotti che sono 

supportati da valori estetici, culturali, storici ed artistici, derivanti dai propri settori di 

pertinenza. Infatti, per quanto riguarda il prodotto artistico, ad esempio, l’autenticità 

dell’esperienza turistica trova il suo significato nel valore condiviso e riconosciuto da 

parte di una serie di attori coinvolti nel processo di creazione e riconoscimento 

pubblico dell’opera, come il curatore, il gallerista, le riviste d’arte specializzate, i critici 

d’arte, ecc. (Becker, 2012).  

L’importazione dei “cultural brands” per fini turistici non sono una pratica recente 

nelle città. Il termine può includere una gamma di concetti quali la reputazione, la 

tradizione, la storia, l’arte, la modernità, la popolarità, l’innovazione, il patriottismo, 

ecc., come spiegano Camarero, Garrido-Samaniego e Vicente (2011). Secondo questi 

autori, questi concetti sono alla base del brand di importanti Istituzioni quali la “Tate 

Gallery”, il “Museo Guggenheim”, il MOMA (“Museum of Modern Art”), ecc. Inoltre, il 

riconoscimento pubblico aumenta la probabilità che l’organizzazione o la mostra d’arte 

venga prescelta dal visitatore, sia esso turista che residente. Allo stesso modo è più 

probabile che un teatro incrementi il proprio pubblico accogliendo spettacoli itineranti 

con storie di successo di pubblico come, ad esempio, i musical di Brodway. In tal senso, 

Camarero et al. (2011) cita Johnson (2003) per affermare che le mostre temporanee 

sono diventate, negli ultimi anni, una delle attività più rispettate e apprezzate sia in 

ambito culturale sia in ambito sociale. Infatti, si è visto come le mostre d’arte 

temporanee hanno reso possibile la fruizione, da parte dei residenti, di opere 

importanti, la cui visione richiederebbe sicuramente uno spostamento.  

Tuttavia, la riproduzione di musei in altre città, come ad esempio, il museo 

Guggenheim che lo possiamo trovare a Bilbao, a Las Vegas, Berlino, a Salisburgo, a Rio 
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de Janeiro, a Tokio, a Edimburgo o a Venezia, è stata duramente criticata dalla 

letteratura, tanto da arrivare ad attribuirgli, nello specifico caso, l’ironico appellativo di 

“McGuggenheim” (Ritzer e Liska, 1997; Richards e Wilson, 2006). Nonostante ciò, non 

si può affermare che si verifichino esperienze identiche. Di fatto, si è visto come la 

riproduzione di alcuni musei, sia stata fondamentale per la rigenerazione 

dell’ambiente urbano. L’esempio emblematico, in questo caso, è proprio quello della 

costruzione del Museo Guggenheim a Bilbao (Jansen-Verbeke e Van Rekom, 1996). 

Inoltre, il marchio, oltre a fornire un servizio d’eccellenza, garantisce il valore del 

contenuto culturale turistico, l’autenticità delle opere esposte dal punto di vista 

estetico e del valore culturale storico. L’importazione di prodotti culturali 

rappresentativi di un sicuro successo in termini di attrazione dei visitatori è senza 

dubbio collegata agli obiettivi di creazione del valore della destinazione turistica legati 

all’immagine, alla reputazione ed al riconoscimento ed in più, assicurano una certa 

qualità dei servizi e dei contenuti per il visitatore (Mckercher, Ho, Du Cros, 2005; 

Camarero et al., 2011). I cultural brands sono molto interessanti dal punto di vista della 

promozione turistica, questo perché sono organizzati all’interno di sistemi e processi 

consolidati e si adattano con facilità al carattere di immediatezza richiesto dal turismo. 

Un fattore rilevante è costituito dalla conoscenza del loro “tempo creativo” e 

conoscere il tempo creativo di un prodotto permette, ad esempio ad un museo, di 

gestire le proprie risorse, partendo dalla previsione dell’impatto dell’opera e le 

esigenze per la sua presentazione (es. spazio e curatori) (Becker, 2012). 

Tabella 1. Punti di forza e debolezze dell’offerta culturale urbana 
 Autenticità Brands e patrimonio famoso 

Punti di forza Differenziazione  
Diversità di prodotti  
Rinforzano l’identità locale 
Innovazione e sviluppo 
culturale/sociale locale 
Inclusione di artisti locali 
 

Riconoscimento e organizzazione  
Facilità di commercializzare 
Garanzia di contenuto e impatto 
economico 
Consumo turista e residente 
 

Debolezze 
 

Il consumo è direzionato 
quasi sempre ai turisti 
Si basa sugli stereotipi  
La percezione 
dell’autenticità dipende 
dal consumo residente 

Prodotti standardizzati 
Richiede un investimento quasi 
sempre alto 
 

    Fonte: elaborazione propria 
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1.4. Gli agenti coinvolti nello sviluppo del turismo urbano  
 
Per quel che riguarda l’amministrazione del turismo in Europa, le conformazioni 

assunte dalle città sono diverse e possono, in maggiore o minore misura, essere 

vincolate alle istituzioni nazionali. In generale in Europa un primo livello è fissato a 

livello nazionale ed è costituito dal National Tourist Administration (NTA) che, insieme 

ai ministeri o segreterie di Stato, si rendono responsabili dell’elaborazione della 

politica nazionale del turismo. Queste istituzioni (classificate come “istituzioni 

ombrello”) hanno carattere pubblico e formano parte dell’amministrazione dello Stato. 

Un secondo livello, regionale o autonomo (come nel caso della Spagna), è 

rappresentato dai comitati regionali del turismo, che agiscono in tutto il processo di 

definizione, sviluppo e promozione dei prodotti turistici.  

Infine, vi è un terzo livello, a base locale, dove si trovano le Organizzazioni di Gestione 

della Destinazione (in sigla OGD), che corrispondono alle “Destination Management 

Organization” (in sigla DMO), che operano in un determinato territorio e possono 

assumere differenti formule legali o istituzionali, come l’assessorato al turismo, 

l’assessorato condiviso con un’altra area, consorzio, patronato, CIT (centro d’iniziativa 

turistica), fondazione, convention bureau, azienda municipale, azienda mista, azienda 

privata,  gli accordi di promozione, organi locali autonomi o associazioni private. Tra le 

funzioni delle DMO possiamo trovare: la promozione e l’informazione turistica, la 

pianificazione, lo stimolo della qualità, l’appoggio alla commercializzazione, lo sviluppo 

di reti imprenditoriali, la formazione, l’elargizione di servizi turistici, la gestione di 

risorse e materiali e l’animazione. Certamente, dal punto di vista organizzativo, 

esistono differenti tipologie di DMO, che si distinguono in funzione degli obiettivi di 

collaborazione tra gli stakeholder (OECD, 2012; Van der Borg, 2008). 

1.4.1. Gli obiettivi della collaborazione pubblico - privato per la gestione della 
destinazione: la Destination Management Organization 
 
All’origine degli studi sulla DMO, si riscontra la necessità di organizzare la gestione e la 

promozione delle destinazioni in quanto prodotto, favorendo la collaborazione tra i 

diversi stakeholder (Pechlaner e Tshurschentahler, 2003; Seehan, Ritchie e Hudson, 

2007; Bornhorst et al., 2010; Fyall et al., 2012). Il concetto di stakeholder si riferisce a 
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qualunque gruppo di individui che può impattare, o essere impattato, dal 

conseguimento di una meta (Freeman e McVea, 1984).  Secondo la teoria degli 

stakeholder per arrivare ad una strategia efficiente, si deve mediare con quei gruppi 

che possono avere una certa influenza, tuttavia per essere efficiente a lungo termine si 

deve mediare, inoltre, con quei gruppi su cui si può avere una certa influenza. Infatti, la 

dimensione relazionale è un punto fondamentale negli studi sulle DMO, i quali 

sottolineano come il successo di una destinazione turistica dipenda, soprattutto, dalla 

sua capacità organizzativa di coordinare tutti gli agenti, cioè gli stakeholder, coinvolti 

nella soddisfazione dell’esperienza turistica (Buhalis, 2000; Valls, 2004; Hall e Page, 

2006; Saraniemi e Kylänen, 2011).  

Infatti, gli autori sono concordi nel ritenere che la funzione della DMO cambia a 

seconda del tessuto imprenditoriale turistico presente nel proprio territorio. Beritelli et 

al. (2007), ad esempio, hanno osservato che nelle destinazioni in cui il settore turistico 

è costituito da imprese forti, la DMO tende ad impegnarsi soltanto nel promuovere la 

destinazione turistica, svolgendo quindi, un ruolo complementare per quel che 

riguarda lo sviluppo strategico. Questo perché, come spiegano Fyall et al. (2012), in 

presenza di compagnie internazionali, caratterizzate da un’elevata specializzazione ed 

esperienza nel settore turistico, esistono meccanismi formali e informali prestabiliti 

dove esse si coordinano senza la presenza di un mediatore, cioè di una DMO. Di fatto, 

secondo questi autori, la presenza di imprese con competenze di alto livello ed 

esperienza, spiegherebbe la frammentazione del settore. Questo perché, in un’ottica 

di dipendenza delle risorse e riduzione di costi, come vedremo più avanti, le imprese 

stabiliscono accordi specifici tra loro, senza che ci sia la necessità di collaborare con 

una DMO. Mentre, invece, laddove il tessuto imprenditoriale turistico e le 

organizzazioni coinvolte non sono ancora consolidati, la DMO può assumere un ruolo 

decisivo per la creazione di valore a lungo termine nella destinazione. Questo perché, 

d’accordo con Fyall et al. (2012), in tali contesti, la collaborazione tra gli agenti, 

mediata dalla DMO, potrebbe compensare sia la carenza di risorse, sia l’incapacità di 

auto organizzazione.  

In ogni caso, in generale, si identificano come potenziali agenti: le imprese turistiche 

private, gli organismi pubblici, le segreterie e i dipartimenti di turismo.  Gli studiosi si 
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sono interessati nel verificare quali siano i fattori che possono influenzare la 

collaborazione pubblico-privato in materia di turismo. D'altronde, va specificato che, 

anche se alcuni autori, come Hall (1999) e Fyall e Garrod (2005), hanno ammesso 

l’esistenza di differenze tra i termini “collaborazione”, “coordinamento” e 

“cooperazione”, in considerazione del grado d’istituzionalizzazione degli accordi, il 

risultato è stato infruttuoso e si può ritenere che la letteratura, generalmente, abbia 

accettato i termini come sinonimi, anche se si ammettono differenti modi o gradi di 

“collaborazione”.  

La decisione di collaborare nel turismo è stata spiegata da una serie di approcci teorici:  

In particolare, Greenwood (1993), Wang e Fesenmaier (2007), nonché Nordin e 

Svensson (2007), hanno utilizzato la teoria della dipendenza dalle risorse (di Pfeffer e 

Salancik, 1978) per spiegare la collaborazione nel turismo. L’idea di fondo di tale teoria 

è che ogni gruppo di interessi controlla risorse importanti e, dunque, gli agenti del 

governo collaborano con gli agenti turistici perché ai primi mancano informazioni 

specializzate. D'altra parte, gli agenti turistici sono interessati a collaborare con gli 

agenti pubblici, perché cercano di stabilire accordi che possano favorire lo sviluppo 

dell’attività turistica in alcune aree controllate dal governo.  

Autori come Beritelli et al. (2007), Wang (2008) e Wang e Fesenmaier (2007), hanno 

utilizzato la Teoria dei Costi di Transazione (di Williamson, 1975) per spiegare che la 

decisione di collaborare nel turismo possa trovare la sua motivazione nella necessità di 

acquisire vantaggi competitivi, come, ad esempio, ridurre i costi per la ricerca di 

informazioni e di contrattazione. D’accordo con questi autori, questo comportamento 

si verifica frequentemente tra organizzazioni indipendenti, le quali si uniscono 

strategicamente, anche se può accadere che soltanto una di loro assuma la leadership. 

In tal senso, la partecipazione può essere limitata e l’unico obiettivo è la promozione di 

un settore specifico e vengono rappresentate, ad esempio, dai consorzi o club di 

prodotti. In questi contesti nascono partnerships, consorzi e club di prodotto per la 

realizzazione degli scopi comuni, come le promozioni specifiche del settore, lo sviluppo 

web, il reclutamento e la formazione del personale nell’ambito specifico. Queste 
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collaborazioni tendono ad essere di breve durata e, in generale, tengono conto dei 

punti di vista degli azionisti e dei benefici per il settore. 

Altri autori, come Pechlaner e Tschurtschenthaler, 2003; Wang e Fesenmaier, 2007, 

nonché Czernek, 2013, hanno applicato la Teoria della Gestione Strategica (di Porter, 

1990; di Prahalad e Hamel, 1990) all’analisi sulla collaborazione nel turismo. La 

conclusione di questi autori è stata che per creare un prodotto completo, gli agenti del 

turismo devono, senz’altro, collaborare. Questo perché la creazione del 

prodotto/esperienza turistico complesso, esige la complementarietà tra gli agenti. 

Viene, quindi, sottolineato, che la collaborazione tra gli agenti turistici è una 

condizione cruciale per la creazione di capacità creativa.  

Wang e Fesenmaier (2007), invece, dimostrano, utilizzando la Teoria delle Reti 

(Freeman e McVea, 1984; Wood e Gray, 1991; Granovetter, 1985, Gulati, 1998), che le 

relazioni tra gli agenti prendono impulso attraverso aspetti quali il riconoscimento, 

l’accettazione, la ricerca di interessi comuni e la fiducia.  

Infine, a partire dalla teoria del Ciclo di Vita (Czernek, 2013 e Santos e Ferreira e Costa, 

2014) viene, identificata l’esistenza di fattori endogeni che possono determinare la 

necessità di collaborazione tra gli agenti turistici, come: il grado di maturità delle 

imprese presenti nella destinazione, il comportamento collaborativo, le relazioni 

interpersonali degli agenti, nonché la reputazione del mediatore. 

Tali fattori endogeni, infatti, sembrano assume un’importanza cruciale, soprattutto, 

quando si tratta di affrontare la minaccia dell’entrata nel mercato di nuove 

destinazioni concorrenti. Si è osservato, ad esempio, che la presenza di imprenditori 

riconosciuti e di buona reputazione locale, all’interno della DMO, costituisce una 

variabile importante quando si tratta di garantire l’appoggio di altri agenti che possono 

essere, allo stesso modo, importanti per l’implementazione delle mete turistiche 

(Beritelli e Laesser, 2011; D’Angella e M. Gob, 2009, Zapata e Hall, 2012).  

Ovvero, la presenza di organizzazioni/agenti riconosciuti, all’interno della DMO, che 

contribuisce all’accrescimento della sua reputazione e della sua legittimità, aumenta, 

inoltre, la probabilità di riconoscimento della DMO da parte di altri agenti. Di fatto, 
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d’accordo con Beritelli (2011), il comportamento cooperativo degli agenti è legato alle 

loro preferenze ed alle relazioni interpersonali. 

Tabella 2. Approcci teorici per spiegare la collaborazione pubblico-privato nel turisMO 

Fonte: Elaborazione propria. 
 
 
 

D’altro lato, la percezione degli stakeholder riguardo alla leadership della DMO è 

collegata, perlopiù, al conseguimento dei risultati attesi ed all’incremento della 

competitività locale, fattori, questi, quasi sempre legati alla capacità organizzativa e 

direzionale della DMO, quali: la disponibilità di personale preparato, l’esistenza di 

obiettivi a lungo termine, l’identificazione chiara dei ruoli e dei processi, nonché il 

grado di compromesso, di fiducia e di interdipendenza tra gli agenti (Hwang, 2001; 

Nordin e Svensson, 2007, Beritelli et al., 2007).  

1.4.2. L’engagement dei residenti nella gestione del turismo 

•  l’engagement (mancato) dei residenti nella DMO 

L’obiettivo della leadership della DMO è stato fissato, soprattutto, nella creazione di 

una capacità di gestione idonea ad affrontare un ambiente di forte concorrenza 

internazionale. Questo significa aumentare la competitività e, di conseguenza, 

l’efficienza e la capacità di risposta costituiscono importanti parametri per la 

valutazione delle singole performances (Beritelli et al., 2007; Beritelli e Lasser, 2011; 

Strobl e Peters, 2013; Volgger e Pechlaner, 2014).  

Nell’ambito di tale discussione Hall (2011), Loulanski e Loulanski (2011), nonché Erkus-

Ozturk e Eradyn (2010), hanno osservato che gli indicatori di performance utilizzati 

 Dipendenza 
dalle risorse 

Costi di 
transazione 

Reti Ciclo di vita 

Perché 
collaborano? 

Perché ognuna 
delle parti 
controlla risorse 
importanti 

Per ridurre i 
costi di ricerca e 
contrattazione 

Dovuto alla necessità di 
riconoscimento e mutua 
accettazione, necessità di 
reciprocità per la ricerca di 
interessi comuni 

Per aumentare la 
competitività o far 
fronte alla minaccia 
dell’entrata nel mercato 
di nuove destinazioni. 
 

Studi rilevanti Pfeffer e 
Salancik, 1978 in 
Greenwood. 
1993; Wang e 
Fesenmaier, 
2007; Fyall, 
Garrod e Wang, 
2012 

Willianson, 1975 
in Wang e 
Fesenmaier, 
2007; Beritelli et 
al., 2007; Wang, 
2008 

Freeman e  McVea,1984; Wood, 
1991; Granovetter, 1985, Gulati, 
1998 in Wang e Fesenmaier, 2007; 
Porter 1990; Prahalad e Hamel, 
1990 in Wang e Fesenmaier, 2007; 
Pechlaner e Tschurtschenthaler, 
2003; Czernek, 2013 

Palmer e Bejou, 1995; 
Connelly, 2007; Czernek, 
2013; Lemmetyinen, 
2010; Beritelli, 2011; 
Strobl e Peters, 2013 
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dalle DMO per misurare il successo delle destinazioni turistiche, riguardano, perlopiù, 

parametri economici e quasi mai prendono in considerazione parametri sociali, 

ambientali o culturali. Infatti, ancora oggi esiste un dibattito intenso e polarizzato 

rispetto ai modelli di gestione della destinazione turistica, che portano “risultati di 

successo”. Da un lato, troviamo autori che difendono la bontà dei modelli 

imprenditoriali e, soprattutto, la loro capacità di implementare strategie competitive in 

un contesto di forte concorrenza (Volgger e Pechlaner, 2014; Beritelli et al., 2007; 

Beritelli et al., 2011; Strobl e Peters, 2013), d’altro lato, abbiamo alcuni autori che 

discutono i risultati di successo dei modelli imprenditoriali di gestione. Viene 

duramente criticata l’insostenibilità di tali modelli di sviluppo, in quanto non 

terrebbero conto degli obiettivi di sviluppo sociale e culturale dei residenti. Infatti, 

questi autori difendono l’idea della necessità di coinvolgere i residenti, in quanto 

legittimi interessati, nelle questioni che riguardano lo sviluppo del turismo (Caffyn e 

Jobbins, 2003; Beaumont e Dredge, 2010, Velasco- Gonzales, 2007; Dredge e Witford, 

2011; Moscardo, 2011; Hutman e Hall, 2012; Dinica, 2009).  

Il dibattito, in tal senso, ha generato molte incertezze, ancor’oggi esistenti, che si 

manifestano nelle tensioni individuate tra il desiderio di un maggior coinvolgimento 

dei residenti nelle questioni turistiche e l’incapacità di gestire tale coinvolgimento in 

modo efficiente (Beritelli, Bierger e Laesser, 2007; Velasco González, 2007; Beaumont 

e Dredge, 2010; Gil e Willians, 2009; Dredge e Whitford, 2011). Infatti, la necessità di 

engagement del “resto” degli agenti “meno tradizionali” nel processo decisionale della 

gestione turistica è contrastata da fattori che limitano il loro coinvolgimento, come ad 

esempio la mancanza di tempo, la carenza di informazione e la conseguente difficoltà 

di capire la complessità del turismo, la mancanza di accesso alle tecnologie di 

informazione, nonché, una scarsa capacità di risorse economiche. (Caffyn e Jobbins, 

2003; Aas et al., 2005; Moscardo, 2011). 

Hall (1999), tuttavia, osservava che per le DMO, soltanto alcuni agenti, soprattutto 

appartenenti all’industria del turismo, erano considerati agenti rilevanti nel processo 

decisionale turistico. Allo stesso modo, Seegan et al. (2007), addirittura, parlavano di 

“un’ampia gamma di agenti”, che secondo gli autori, tuttavia non sono stati 

identificati, anche se essi sarebbero fondamentali per il conseguimento degli obiettivi 
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legati alla sostenibilità delle destinazioni turistiche, tra i quali: i residenti e i gruppi che 

rappresentano il pubblico interesse, come le ONG e le associazioni presenti sul 

territorio. In definitiva, si può osservare da tali studi, che la DMO non rappresenta la 

complessità della gestione della destinazione. Esiste, infatti, una costante 

sottolineatura dell’importanza dell’incorporazione di altri agenti meno tradizionali 

nella gestione del turismo, come, ad esempio, i residenti. In tal senso si comincia ad 

utilizzare il concetto di governance, argomento chiave del prossimo capitolo. 

Tabella 3. Problematica sull’engagement delle “altre” parti interessate nella gestione del 
turismo 
Autori  Problematica sull’engagement delle “altre” parti interessate nella gestione 

del turismo 

(1994) Bill Bramwell e 
Liz Rawding  

Negli uffici turistici di gestione pubblico-privato esiste un minore 
coordinamento tra le funzioni di sviluppo e una minore importanza 
della responsabilità nei confronti della comunità locale. 

(1999) Hall 
  

La DMO pubblico-privato non rappresenta la totalità degli interessi, 
prevalgono soltanto l’interesse degli attori economici.  

(2003) Caffin e 
Jobbins 

Le strutture di governo rigide non favoriscono lo scambio di 
informazioni e la partecipazione.  

(2004) Jamal Esiste la necessità di una rivalutazione critica del concetto di 
partecipazione. Tale concetto deve svilupparsi nel senso di rafforzare 
un’ampia rappresentazione degli interessi nonché disegnare un processo 
che permetta il dialogo costruttivo tra gli agenti.  

(2007) Velasco 
González  

Esiste la necessità di rafforzare la gestione delle destinazioni 
incrementando l’efficienza dei processi e l’inclusione degli agenti. 

(2009) Dinica  Non esiste un’effettiva applicazione delle raccomandazioni 
internazionali riguardo alle premesse di coordinamento orizzontale e 
verticale tra le autorità pubbliche e politiche.  

(2009) D’Angella e M. 
Gob  
 

È necessario un maggiore riconoscimento della leadership della DMO 
per aumentare la sua capacità di gestione. In tal senso, l’effettiva 
partecipazione dei differenti agenti all’interno della DMO è un fattore 
fondamentale. 

(2010) Beaumont e 
Dredge  

Esistono tensioni pratiche: tra l‘essere efficiente e l’essere inclusivo; tra 
riconoscimento della legittimità degli agenti dal punto di vista interno e 
riconoscimento della legittimità degli agenti dal punto di vista esterno; 
tra la necessaria flessibilità dei processi e l’ideale di stabilità delle 
strutture. 

(2010) Erkus-Ozturk e 
Eradyn 

Le tematiche socio - ambientali suscitano un minor interesse rispetto 
alle tematiche economiche. 

(2011) Dredge e 
Whotford  

L’idea di governance dei modelli imprenditoriali è poco più di una retorica 
in cui gli interessi comunitari, rispetto all’uso delle risorse, sono meno 
importanti.  

(2012) Zapata e Hall  I modelli di collaborazione pubblico - privato per la gestione della 
destinazione, non favoriscono la partecipazione di agenti non 
economici.  

 Fonte: elaborazione propria. 
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Tuttavia, gli studi elencati nella Tabella 3 evidenziano gli aspetti legati alla difficoltà di 

engagement delle diverse tipologie di agenti, i quali vanno individuati quasi sempre, 

all’interno di contesti in cui, durante l’intero processo decisionale (elaborazione, 

svolgimento e valutazione della politica turistica), hanno voce in capitolo soltanto gli 

agenti più rilevanti del settore turistico, cioè alcuni attori economici. 

• L’engagement (mancato) dei residenti nella cultura 
 

Gli studi dedicati alla relazione tra turismo e patrimonio, ad esempio, ci suggeriscono 

che negli anni si sia verificata un’importante riduzione degli obiettivi relazionati allo 

sviluppo culturale dei residenti, mentre, di contro, gli obiettivi legati alla competitività 

del settore (misurata da indicatori economici), hanno ottenuto sempre più forza. Sul 

banco degli imputati troviamo i nuovi modelli imprenditoriali delle organizzazioni 

pubbliche, più attenti alle opportunità di affari e meno orientati verso obiettivi sociali e 

culturali. 

D’altronde l’idea del turismo come attività fondamentale nello sviluppo urbano è stata, 

tuttavia, duramente criticata dagli studi interessati allo sviluppo urbano sostenibile. 

Considerando che il turismo urbano, per sua natura, è una tipologia di turismo che 

richiede un equilibrio tra le necessità dei turisti e il benessere dei residenti, questi studi 

hanno sottolineato l’esistenza di aspetti critici di insostenibilità tra il binomio turisti-

residenti. In primo luogo, si è notato un “eccesso” di obiettivi turistici, quasi sempre, o 

unicamente, orientati alla generazione di profitto economico, mentre, d’altra parte, è 

stato rilevato un minore interesse verso obiettivi di sviluppo sociale e culturale dei 

residenti.  

È stata osservata, infatti, da una parte, un’attenzione crescente, da parte delle città, 

nel soddisfare, ad esempio, l’esigenza di creazione di attività di intrattenimento, quasi 

esclusivamente, in aree maggiormente frequentate da turisti e, d’altra parte, è stato 

evidenziato un minore interesse ad incentivare la creazione di attività volte a 

soddisfare le esigenze di sviluppo culturale e sociale dei residenti.  

Allo stesso modo, dal punto di vista dell’offerta, si è osservata una certa preferenza 

alla promozione di eventi emblematici (dei quali, essendo riprodotti in maniera seriale, 
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se ne conosce, come abbiamo già detto, l’impatto economico in termini di pubblico) ed 

un minore interesse nella promozione di eventi locali prodotti da artisti locali (Hughes 

e Ben, 1997; Pratt, 2008; Quinn, 2005). Le problematiche, in tale ambito, si estendono 

anche alle differenze sostanziali esistenti tra prodotti di intrattenimento e prodotti 

culturali - artistici. Questi ultimi, sono considerati più impegnativi dal punto di vista 

dell’attenzione da parte del pubblico, mentre i primi sono generalmente caratterizzati 

come prodotti più “leggeri”, che incorporano attività di svago come la gastronomia, i 

complessi fitness, le cure termali, ecc. (Hughes e Ben, 1997; Pratt, 2008; Quinn, 2005). 

Nella letteratura troviamo una visione critica, ormai sempre più forte, sulla 

sovrapposizione degli obiettivi legati allo sviluppo di un’offerta creata ad hoc per turisti 

(questa quasi sempre è legata alla soddisfazione di stereotipi, al consumo dei brand o 

di intrattenimento) rispetto agli obiettivi che mettono in prima linea la soddisfazione 

delle necessità culturali e sociali dei residenti (includendo la necessità di innovazione 

della produzione culturale e artistica locale). 

A tal proposito, già nel 1989, Hughes affermava che l’eccesso di obiettivi turistici nello 

sviluppo delle città poteva indurre, ad esempio, alla produzione di pezzi teatrali 

orientati alle esigenze dei turisti (e i musical sono un buon esempio in questo senso: 

“Cats”, “Il fantasma dell’opera”, ecc.) e meno attenti alle aspirazioni artistiche e di 

sviluppo culturale dei residenti. Inoltre, il settore culturale avendo poca capacità di 

portare avanti progetti indipendenti, è quasi sempre dipendente dai finanziamenti 

pubblici ed è, così, più suscettibile agli obiettivi prestabiliti (Sacco, 2004; Becker, 2012; 

Groadach e Loukaitou-Sideris, 2007).  

Infine, l’idea di un’offerta creata ad hoc per i turisti, è stata criticata anche dagli 

studiosi del turismo. Questi affermano che tali prodotti possono sembrare, a lungo 

termine, artificiali, creando, inevitabilmente, la separazione tra turisti e residenti 

(Mckercher, Ho e Cros, 2005). Inoltre, questa inevitabile separazione porterebbe alla 

formazione di “isole” turistiche, nonché, comprometterebbe l’innovazione delle risorse 

culturali locali, risorse, queste delle quali il turismo si nutre come, ad esempio, le 

tradizioni ed i valori locali, la gastronomia, le abilità artistiche, ecc. (Groadach e 

Loukaitou-Sideris, 2007).   
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II. La governance delle destinazioni turistiche 
 

Dal momento che il concetto di governance è relativamente recente, soprattutto con 

riferimento alle tematiche del turismo, l’obiettivo di questo capitolo è quello delineare 

un framework teorico finalizzato ad una migliore comprensione sia delle sue 

dimensioni che degli ambiti in cui essa trova applicazione.  

2.1. Governance  
 

2.1.1. La governance come un nuovo approccio di governo 

Le origini economiche del concetto di governance coincidono con il declino industriale 

verificatosi dopo la crisi degli anni 70 come conseguenza dell’interesse sulle dinamiche 

di adattamento delle società di fronte ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Due 

sono le correnti teoriche in cui il concetto di governance si inquadra: il postfordismo e 

l’economia istituzionale. La prima è incentrata sulle riconfigurazioni dei modi di 

produzione, mentre, la seconda, sulla creazione di nuovi meccanismi finalizzati alla 

riduzione della complessità dello Stato e alla stabilizzazione delle relazioni con 

l’ambiente circostante (Jessop, 1995; Jouve, 2005). Gli studi sul postfordismo (scuola 

parigina) si basano su due aspetti, argomenti fondamentali, utilizzati per spiegare le 

esigenze di adozione di nuovi approcci di governo. Il primo aspetto è quello di uno 

Stato debilitato dalla progressiva globalizzazione dei mercati e dall’aumento della 

concorrenza internazionale, mentre, il secondo enfatizza le conseguenze di tale 

evoluzione (globalizzazione e concorrenza). Quest’ultima richiede un cambiamento 

delle funzioni dello Stato rispetto al modo in cui questo agisce nelle società 

contemporanee e, in particolare, richiede un cambiamento del modo in cui lo Stato si 

articola con gli enti locali (Jessop, 1995). Fatto è che l’economia istituzionale ha messo 

sul tavolo una serie di domande sul funzionamento dell’economia moderna, come ad 

esempio sulla sua capacità di sviluppare meccanismi di coordinamento che 

permettano la riduzione dei costi di transazione, come, cioè, ridurre le complessità e 

stabilire rapporti di scambio con l’ambiente circostante.  

A partire degli anni 80, autori come Harvey, Jouve, Peters e Pierre si impegnarono a 

spiegare la governance urbana. Questi autori osservarono che la crescente complessità 
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della città contemporanea ha portato cambiamenti importanti nel modo di governare 

le città, sia per quel che riguarda le strutture e i rapporti tra gli agenti, sia rispetto ai 

mezzi utilizzati nello sviluppo delle politiche pubbliche. Harvey (1989) ha spiegato il 

processo verso l’autonomia delle città come un adattamento alla globalizzazione degli 

scambi e ai nuovi modelli di coordinamento tra gli attori economici. D’accordo con 

l’autore, la crescente complessità delle città ha determinato la “obsolescenza” delle 

politiche dall’alto verso il basso (top-down) e del razionalismo politico centralizzato ed 

ha fatto emergere la necessità di sviluppo di politiche pubbliche dal basso (bottow-up). 

Queste ultime, quindi, hanno favorito sia una maggiore flessibilità dei processi sia un 

crescente coinvolgimento degli agenti locali (soprattutto quelli appartenenti al settore 

privato) nelle politiche pubbliche. In tal senso, Jouve (2005) ha osservato i 

cambiamenti compiuti nella gestione urbana in differenti paesi europei ed ha rilevato 

che le città della Gran Bretagna e dell’Olanda, ad esempio, anche se vincolate ad una 

politica centrale dello Stato, hanno creato canali di mediazione con gli imprenditori e 

con la cittadinanza. In Gran Bretagna, le trasformazioni si sono verificate, soprattutto, 

nel senso di elaborare le politiche urbane utilizzando un approccio di pianificazione 

territoriale mentre, nel caso dell’Olanda, i sindacati e le associazioni hanno avuto un 

ruolo importante e attivo tanto nell’elaborazione quanto nell’esecuzione delle 

politiche pubbliche.   

Lo sforzo per portare più concretezza ed utilità politica al concetto di governance (che 

ha sempre denotato una certa astrattezza e imprecisione), si può rilevare in diversi 

documenti istituzionali. Un esempio interessante è costituito dall’elaborazione di 

cinque elementi chiave della governance individuati nel cosiddetto “Libro Bianco” della 

Commissione Europea (Luglio, 2001):  

• Apertura: le istituzioni europee devono impegnarsi a essere più trasparenti 

nella comunicazione delle loro decisioni. 

• Partecipazione: conviene coinvolgere sistematicamente la cittadinanza, 

nell’elaborazione e nell’implementazione delle politiche.    

• Responsabilità: è necessario chiarire il ruolo di tutti gli agenti coinvolti nel 

processo decisionale, in modo che ogni agente assuma la propria responsabilità 

per il ruolo che gli è stato attribuito. 
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• Efficacia: le decisioni prese devono produrre gli effetti desiderati; è necessario, 

quindi, assicurarsi che tale finalità venga raggiunta. 

• Coerenza: le politiche che l’Unione Europea porta a termine sono 

estremamente diverse e necessitano di uno sforzo continuo di coerenza.  

Allo stesso tempo, anche la letteratura ha fatto uno sforzo per spiegare che cosa si 

intenda per governance nei differenti ambiti della conoscenza. Gli autori di 

riferimento, in tal senso, sono Rhodes (1996), Jessop (1995), Mayntz (2001) e Kooiman 

(2003). Questi autori concordano sulla necessaria presenza di alcune caratteristiche 

generali per poter parlare di governance: l’esistenza di una certa interdipendenza tra le 

organizzazioni e tra gli attori pubblici e privati; adottare nuovi modelli e strutture 

organizzative; prendere decisioni collettive; cooperazione tra gli agenti, pubblici e 

privati, nonché una maggiore inclusione della società civile, oltre che promuovere una 

maggiore flessibilità, negoziazione e decentralizzazione dei processi. Kooiman (2003) 

distingue il concetto di governo da quello di governance, spiegando che il primo è 

orientato verso il conseguimento di obiettivi chiaramente identificati, mentre il 

secondo è un prodotto collettivo, risultante dalle interazioni tra tutti gli agenti 

interessati.  

Allo stesso modo, Dahl (2010) afferma che la governance è proposta in modo da 

consentire una forma di rappresentazione degli interessi locali, cioè delle 

organizzazioni e dei gruppi sociali presenti sul territorio. Un’altra caratteristica 

interessante della governance è quella di Streeck (1997), il quale fa riferimento alla 

necessaria delimitazione dei comportamenti individuali degli attori economici, questo 

perché, secondo l’autore, devono esistere regole finalizzate a limitare l’azione di tali 

agenti affinché si raggiungano obiettivi ampi e collettivi. In questo senso, Jouve (2005) 

osservava che la governance si definisce all’interno di “sistemi sociali di produzione” 

assoggettati ai valori di una collettività di attori, dove il potere decisionale degli attori 

economici è limitato.  

Negli ultimi decenni, il dibattito teorico sulla governance ha aggregato altre 

caratteristiche, come quelle del coordinamento orizzontale e della trasversalità, dello 

scambio di risorse e pratiche collettive, dell’esistenza di partnership pubblico-privato, 
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della necessaria visione strategica comune, nonché, del coinvolgimento della 

cittadinanza nei processi decisionali (Connely, 2007; Salgado, 2009).  

Obeng-Odoom (2012) ha suggerito che i difensori della governance la definiscono 

come una forma di intervento dello Stato moderno, pertanto una forma di governo, 

che implica l’inclusione della società civile (“la città per i suoi residenti”) attraverso 

forme di concertazione che favoriscono il dialogo e la collaborazione tra i diversi ambiti 

della società.  

Chan e Hu (2014) esaminarono il contesto economico, politico e sociale della 

governance urbana, le sue radici teoriche e le sue spiegazioni. Come risultato, questi 

autori osservarono che è possibile identificare un denominatore comune tra i diversi 

campi di ricerca: l’approccio sulla precarizzazione dei meccanismi di coordinamento tra 

lo Stato e le imprese, nonché la natura dell’intervento dello Stato per promuovere i 

suoi obiettivi ai residenti.  

Notevoli sono stati gli sforzi fatti per meglio chiarire il concetto di governance e 

notevoli, senza alcun dubbio, sono state le difficoltà incontrate, determinate proprio 

dalla complessità delle dimensioni su cui il concetto di governance incide. Tuttavia, si 

possono osservare differenti interpretazioni del concetto di governance, ad esempio, 

Obeng-Odoom (2012) ha trovato tre differenti categorie di tale interpretazione: la 

governance intesa come “decentralizzazione”, la governance come “imprenditorialità” 

e la governance intesa come “democratizzazione”. Quest’autore, infatti, sottolinea il 

vasto quadro politico, economico e sociale in cui il concetto di governance opera. Allo 

stesso modo, Dente e Coletti (2011) hanno fatto notare che l’imprecisione del 

concetto di governance è stata sottolineata da differenti autori come: “fuzzy”, per 

Sbragia (2006) e “ambiguous” (ambiguo), per Rhodes (1997). 

2.1.2. L’uso di indicatori per progredire nella comprensione della governance 
come pratica di governo 
 
Con l’intento di spiegare che cosa sia la governance e come questa influisca sul 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, la letteratura si è dedicata all’individuazione 

di una serie di variabili che amalgamano le caratteristiche degli agenti con gli strumenti 

di coordinamento e concertazione. Healey (2004), ad esempio, ha suggerito che 
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l’adozione della governance come modello di governo può favorire l’innovazione nelle 

città. Per questo autore, infatti, la governance orientata verso l’innovazione può essere 

valutata considerando le variabili relazionate con l’identificazione degli agenti, come: il 

ruolo di ognuno di essi; che interesse hanno nel partecipare al processo, nonché le 

variabili collegate al funzionamento del proprio processo, come gli strumenti 

disponibili per l’interazione e comunicazione tra gli agenti (es. reti, alleanze, attività 

pratiche e regole).  

Allo stesso modo, anche Dente e Coletti (2011) hanno proceduto ad analizzare come 

l’adozione della governance possa spingere il processo di innovazione urbana. Le 

variabili scelte da questi autori sono quelle utilizzate da Healey e sottolineano 

l’importanza di conoscere il ruolo degli agenti nel processo. Inoltre, la ricerca di Dente 

e Coletti si è interessata di individuare il livello in cui gli agenti interagiscono, se locale, 

regionale o nazionale. Stewart (2006) ha sostenuto che una valutazione adeguata della 

governance dovrebbe includere necessariamente l’analisi della partecipazione dei 

cittadini. L’autore che, infatti, si è dedicato ad analizzare la partecipazione dei cittadini 

attraverso il voto, afferma che l’alta partecipazione della cittadinanza sia un indicatore 

critico dell’esistenza di un processo di governance.  

Anheier et al. (2013) propongono un sistema di indicatori per analizzare la 

performance della governance. Questo sistema di indicatori è calcolato partendo dal 

risultato di tre variabili indipendenti: legittimità, efficacia ed effettività. Tali indicatori 

misurano quanto siano riconosciuti legittimi gli agenti coinvolti nel processo e quanto 

la loro partecipazione sia efficace ed effettiva, cioè, in che misura gli agenti 

contribuiscano a raggiungere i risultati della politica fissata in termini di attuazione. In 

altre parole, questi indicatori misurano la capacità del sistema di governance di 

raggiungere le mete prestabilite o, almeno, di raggiungere un livello di performance 

considerata come soddisfacente dagli agenti coinvolti. D’altra parte, la Banca Mondiale 

e l’Onu Habitat, propongono una serie di indicatori utili per progredire verso la 

governance. La Banca Mondiale (2009) ha elaborato una serie di indicatori stabiliti a 
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partire da sei variabili chiave: voce e accountability, stabilità politica e assenza di 

violenza, efficacia, qualità delle regole, stato di diritto e controllo della corruzione3. 

• Voce e accountability: la misura in cui i cittadini di un paese possono 

partecipare alle elezioni del loro governo, così come la libertà di espressione, la 

libertà di associazione e la libertà dei media. 

• Stabilità politica e assenza di violenza: la probabilità che il governo sia 

sottoposto ad atti di destabilizzazione attraverso l’uso di mezzi incostituzionali 

violenti, inclusi gli atti di terrorismo. 

• Efficacia del governo: la qualità dei servizi pubblici, la capacità della pubblica 

amministrazione e la sua indipendenza dalle pressioni politiche, nonché la 

qualità dell’elaborazione delle politiche pubbliche. 

• Qualità del quadro regolatorio: la capacità del governo di stabilire politiche e 

regolamentazioni corrette che permettono e promuovano lo sviluppo del 

settore privato. 

• Stato di diritto: il grado di fiducia degli agenti nelle regole sociali e il loro livello 

di osservanza, inclusa la qualità dell’osservanza del diritto di proprietà, dei 

servizi polizia e tribunali di giustizia, così come il rischio di commissione di 

delitti. 

• Controllo della corruzione: la misura in cui si esercita il pubblico potere a 

beneficio privato, incluse le modalità di corruzione di piccola e grande scala, 

nonché il grado di controllo sullo Stato da parte di minoranze selezionate. 

 

l’ONU Habitat, invece, ha proposto 26 indicatori e 5 variabili chiave della governance, 

quali: efficacia, equità, partecipazione, accountability e sicurezza. 

 

                                                        
3http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WBI_GovInd.pdf 
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Tabella 4. Variabili utilizzate per la costruzione di indicatori di governance 
Autori/variabili Variabili relazionate con 

gli agenti 
Variabili relazionate con il buon 
funzionamento del processo 

Healey (2004) 
 

Ruoli e interessi degli 
agenti nel processo 

Strumenti di interazione e comunicazione 
tra gli agenti (reti, alleanze, attività 
pratiche e regole).  

Dente e Coletti 
(2011)  

Ruoli degli agenti 
  
 

Tipo di progetto per livello (locale, 
regionale o nazionale). 

Anheier et al. (2013) Legittimità 
 

Efficacia ed efficienza. 

Banca Mondiale  Partecipazione Accountability, stabilità politica e assenza 
di violenza, efficacia, qualità 
regolamentaria, stato di diritto e controllo 
della corruzione. 

ONU Habitat Partecipazione Efficacia, equità, accountability e sicurezza.  
Fonte: Elaborazione propria 

In pratica la Governance si va profilando sotto il nome di “governo aperto”, come si 

può osservare nella proposta dell’Open Government Standars, coordinata dalla Acess 

Info Europe4. Il governo aperto si definisce considerando 3 pilastri: trasparenza, 

partecipazione e accountability.  

• Trasparenza significa che l’informazione sulle attività degli organi pubblici è 

creata e resa disponibile al pubblico, anche se con qualche eccezionale 

limitazione, in forma aperta e senza restrizioni di uso. I meccanismi di 

trasparenza devono includere la divulgazione dell’informazione come risposta 

alle richieste provenienti dal pubblico, nonché una pubblicazione proattiva da 

parte degli enti pubblici. 

• Partecipazione significa che il pubblico può intervenire direttamente nelle 

discussioni sulle opinioni politiche nel processo decisionale. Il pubblico, inoltre, 

contribuisce, attraverso proposte o idee, all’approvazione di leggi e 

regolamenti utili alla società ed agli ampi interessi democratici. I governi 

devono promuovere attivamente il coinvolgimento dei loro cittadini, in modo 

che essi possano prendere parte al dibattito politico. Pertanto, i governi devono 

favorire l’esistenza di meccanismi che permettano al pubblico di partecipare 

attivamente, di propria iniziativa, incentivando e promuovendo dibattiti sulle 

più svariate tematiche di attualità d’interesse dei cittadini. 

                                                        
4 https://www.access-info.org/open-government 
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• Un governo responsabile e trasparente è un governo che rende conto della sua 

gestione alla società, spiegando e assumendosi le proprie responsabilità in 

ordine alle azioni realizzate garantendo, in tal modo, alti standard di 

comportamento e di integrità. L’accountability richiede che le norme, regole e 

meccanismi siano orientati a vigilare sull’esercizio del potere pubblico e sulle 

spese dei fondi pubblici. Si richiedono misure specifiche e dettagliate per 

ridurre il rischio della corruzione, per identificare e prevenire potenziali conflitti 

di interesse e assicurare i benefici leciti.  

• La trasparenza e l’accountability, d’accordo con la Banca Mondiale e le Nazioni 

Unite, si configurano come fattori fondamentali per combattere la corruzione, 

questo perché esse assicurano la fiducia nel processo e, quindi, stimolano una 

maggiore partecipazione degli agenti.  

Il rendiconto (accountability) è stato un argomento di ricerca che ha suscitato grande 

interesse, in particolare da parte dei ricercatori nel campo delle scienze politiche. 

L’accountability consiste nell’assicurare il rispetto delle regole stabilendo meccanismi 

di controllo continui per garantire il buon funzionamento del processo (Healey, 2004; 

Stewart, 2006; Puppim et al., 2013). Inoltre, per accountability si intende anche la 

responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei gruppi portatori di interessi 

pubblici e per questo è necessario identificare cosa bisogna rendicontare, a chi e 

perché.  Negli ultimi anni la trasparenza e l’accountability in Europa sono diventati dei 

valori essenziali adottati dalle pubbliche amministrazioni (Relly e Sabharwal, 2009; 

Bertot et al., 2010).  

Inoltre, anche il diritto di accesso all’informazione è stato previsto da norme di legge 

(Banisar, 2006). Sono molti i paesi europei che hanno assunto iniziative legislative 

finalizzate alla diffusione ed effettiva applicazione del diritto di accesso 

all’informazione (Banisar, 2011). La richiesta di trasparenza nella pubblica 

amministrazione da parte delle città europee ed il riconoscimento del diritto, per la 

società civile, di accesso all’informazione sulle diverse tematiche che possono 

coinvolgere il governo di una città, ha richiesto nei confronti della pubblica 

amministrazione un grande sforzo per condividere informazioni, prima non disponibili, 

con un pubblico più ampio. 
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2.1.3. L’e-governance come uno strumento di governance 

L’e-governance consiste nell’applicazione del concetto di governance in rete. Secondo 

Torres et al. (2006) “l’e-governance ha la capacità di stimolare la partecipazione di 

tutte le parti interessate, gli agenti economici e le comunità, favorendo il dibattito, il 

coordinamento e le decisioni in una scala più ampia”. L’applicazione dell’e-governance, 

in tal senso, è uno strumento potente quando si tratta di cambiare le strutture 

organizzative ed includere le parti interessate. Inoltre, essa ha come obiettivo quello di 

aumentare la trasparenza, favorendo così l’accesso all’informazione sulle politiche, sul 

modo in cui si svolge il processo decisionale, nonché sull’andamento dei progetti. 

L’e-governance è un argomento di ricerca relativamente recente e collegato ad una 

forma più ampia di e-governo (e-government). Infatti, esiste una certa difficoltà a 

stabilire una differenza chiara tra l’e-governance e l’e-governo. Questo perché alcuni 

autori non soltanto distinguono l’e-governo dalla l’e-governance, ma considerano l’e-

governo come uno strumento per l’esercizio della e-governance (Torres et al., 2006; 

Go e Trunfio, 2011).  

Lo studio di Mundkur e Venkatesh (2009) dimostra che una parte degli studi dedicati 

all’e-governance si è preoccupata di spiegarla come un mezzo efficace per offrire 

servizi e favorire le relazioni tra gli impiegati della pubblica amministrazione e gli agenti 

esterni, a partire dell’analisi di variabili quali: l’interconnessione e l’interattività tra gli 

agenti, la decentralizzazione, la trasparenza e la rendicontazione del processo. Un 

secondo approccio degli studi sulla governance, sempre secondo Mundkur e 

Venkatesh, è stato quello di verificare come i diversi paesi stiano avanzando verso l’e-

governance utilizzando, in quanto oggetto di analisi, i siti Internet istituzionali delle 

pubbliche amministrazioni. Tali studi prendono in considerazione, in particolare, 

variabili quali, l’organizzazione dell’informazione dei siti, nonché gli indicatori della loro 

trasparenza.  

Allo stesso modo, Pina et al. (2010) hanno analizzato i siti istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni dell’Unione Europea a livello locale. D’accordo con questi autori, 

sebbene in differenti gradi di sviluppo, in generale, tutti i governi locali in Europa 

stanno attuando iniziative di governo elettronico. Nonostante ciò, la maggior parte dei 
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siti istituzionali non sembra avere idee chiare o politiche concrete che riguardino lo 

sviluppo di iniziative di e-governance.  

Altri esempi di ricerca in tale campo, includono, tra l’atro, l’analisi dell’interazione tra 

governo e cittadinanza e il dialogo politico tra la cittadinanza (Government-to-Citizen, 

G2C; Government-to-Government, G2G), la governance corporativa (Government-to-

Business, G2B), nonché la governance come strumento per aumentare l’efficienza 

interna ed esterna delle organizzazioni (Internal Efficiency and Effectiveness, IEE) (Vasiu 

e Vasiu, 2006; Mundkur e Venkatesh, 2009). 

Inoltre, d’accordo con lo studio pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2008 intitolato 

“From e-government to connect Governance”, il processo di trasformazione dell’e-

governo verso la governance, si può verificare con la misura del livello di inclusione 

della cittadinanza. Testualmente:  

“Gli sforzi dei governi per ottimizzare l’utilizzo delle TIC si verificano nella misura in cui 

questi contribuiscono a migliorare la cooperazione tra le differenti aree delle pubbliche 

amministrazioni, nonché nella misura in cui le TIC favoriscono la consultazione e la 

partecipazione, attiva e efficace, dei cittadini e dei diversi agenti interessati, sia a livello 

nazionale che internazionale (…) l’ottimizzazione della qualità della governance 

attraverso le TIC deve servire per dar potere (empowerment) ai cittadini. In tal senso, i 

cittadini devono avere un ruolo attivo, questo significa dare a loro l’opportunità di 

influire nella presa delle decisioni in maniera elettronica.” 

Interessante in tale studio è anche l’individuazione dei fattori chiave che legano l’e-

governo all’e-governance: 

• Stretta collaborazione nello scambio di informazioni tra le differenti aree di 

governo. La governance richiede compatibilità tra i diversi sistemi verso una 

prestazione di servizi continui per raggiungere l’efficienza politica. 

• Approccio olistico. La governance come modello di governo favorisce un 

approccio integrato delle differenti politiche messe in atto. 

• Favorire la partecipazione dei cittadini. La governance richiede l’inclusione di 

obiettivi ampi che soddisfino i bisogni dei cittadini e che permettano la 
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risoluzione di conflitti. Ciò significa che i governi devono realizzare e garantire 

una maggiore (ed effettiva) partecipazione dei cittadini nell’elaborazione delle 

politiche pubbliche.  

Holzer et al. (2014) hanno sottolineato il fatto che poco si sa sul come progredire nel 

senso di una maggiore partecipazione attiva dei cittadini nel processo decisionale. 

Questo perché, in generale, i siti Internet della pubblica amministrazione sono stati 

costruiti soltanto con l’obiettivo di fornire servizi ai cittadini. Cioè, i siti Internet delle 

pubbliche amministrazioni hanno la funzione, soprattutto, di rendere più accessibile e 

veloce il processo burocratico, mentre, invece, sempre secondo questi autori, la 

governance è particolarmente interessante come modello di governo perché può 

offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere, supervisionare e partecipare ai processi 

decisionali del governo. La letteratura considera l’engagement dei cittadini come 

l’ultima tappa dello sviluppo del governo elettronico, cioè la “metamorfosi” verso la 

governance, la quale, include l’uso di strumenti quali votazioni e questionari di opinioni 

on line (Hiller e Belanger, 2001; Scott, 2001). Per quanto riguarda, infatti, le diverse 

modalità che possono favorire l’engagement dei cittadini, troviamo alcuni interessanti 

spunti negli studi delle Nazioni Unite (United Nation, 2003, 2008) quali: 

• E-informazione: il sito web del governo offre informazioni sui rappresentanti 

eletti, sulla struttura e organizzazione del governo, sulle politiche e programmi 

messi in atto, sugli indirizzi per contattare i responsabili pubblici, sul bilancio, 

sulle leggi e regolamenti, nonché altre informazioni di pubblico interesse. I 

contenuti vengono diffusi attraverso una serie di strumenti on line, quali: 

gruppi di comunità, blogs, forum di discussione, messaggi di testo, gruppi di 

notizie (newsletter) e le liste di posta elettronica.  

• E-consulta: Il sito web del governo offre strumenti di consultazione elettronica, 

cioè, permette ai cittadini di stabilire l’agenda per il dibattito attraverso “l’e-

petizione”. Il governo garantisce, inoltre, che i suoi rappresentanti abbiano un 

sito web per comunicare direttamente con i propri elettori e che vengano rese 

pubbliche tutte discussioni.  
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• E-decisione: Il governo si mostra disposto a considerare le richieste fatte dai 

cittadini durante il processo decisionale. Il governo informa i suoi cittadini sulle 

misure approvate tramite questo sistema. 

2.2. La governance del turismo 
 

2.2.1. Imprecisioni nell’approccio alla governance nel turismo 

La Governance si colloca nel dibattito attuale della politica e della ricerca turistica 

come un nuovo approccio di governo. Questa è, pertanto, una corrente teorica 

proposta per far chiarezza su come offrire risposte alla crescente complessità del 

management delle destinazioni turistiche. Sia nella letteratura che nella pratica del 

turismo, a livello internazionale, diversi sono stati gli studi sulla gestione del turismo, 

ciò nonostante, la governance turistica è un fenomeno recente che necessita ancora di 

una maggiore delineazione. Ovvero, anche se la letteratura ha proposto differenti 

caratterizzazioni del concetto di governance del turismo, nessuna di queste ha però 

avuto un’ampia accettazione.  

Inoltre, sembra che la difficoltà incontrata nel definire un concetto preciso in grado di 

spiegare in cosa consista la governance del turismo si debba, soprattutto, al fatto che 

l’interesse a delimitarla in maniera oggettiva provenga, in gran parte, dagli studi che si 

sono dedicati all’analisi della collaborazione pubblico-privato per la gestione delle 

destinazioni turistiche. Questi studi hanno tendenzialmente ristretto il significato di 

governance del turismo, infatti, in generale, i tentativi con essi profusi, nel tentativo di 

meglio delinearla, appaiono spesso imprecisi ed incompleti. Di seguito si spongono 

alcuni esempi: 

• Il concetto di governance del turismo consiste nello “sviluppo di un insieme di 

regole e meccanismi per la politica, così come le strategie di business, che 

coinvolgono tutte le istituzioni e gli agenti.” (Beritelli et al., 2007).  

• La governance del turismo sostenibile consiste nel compromesso effettivo degli 

enti interessati, pubblici e privati, i quali attraverso le loro politiche e le loro 

azioni possono determinare l’impatto del turismo (…) la governance turistica è 

una pratica di governo che richiede mediazione, questa è indirizzata a gestire 
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efficientemente il settore turistico nei differenti livelli di governo, attraverso 

differenti modalità di collaborazione e coordinazione tra di essi, l’obiettivo è 

quello di realizzare mete condivise, nonché trovare soluzioni e opportunità 

tramite lo stabilimento di accordi sostenuti dal riconoscimento delle 

interdipendenze e delle responsabilità condivise” (UNWTO, 2013). 

Tuttavia, è possibile trovare alcune definizioni che propongono una 

concettualizzazione “più inclusiva” della governance del turismo, sebbene queste la 

definiscano, soprattutto, come sinonimo di partecipazione, come ad esempio: per 

Wesley e Pffor (2010), la governance nel turismo richiede l’apertura dello spazio 

pubblico - privato per coinvolgere una varietà di parti interessate non tradizionali, 

includendo le organizzazioni non governative e i cittadini; per Eagles (2009), la 

governance del turismo è un processo che coinvolge l’amministrazione pubblica, ma 

tuttavia sorpassa l’ambito di questa, considerando che la governance incorpora sia le 

organizzazioni non governative sia gli individui. 

La governance del turismo, pertanto, è ancora uno spazio aperto per la discussione con 

un framework tutto da costruire. In tal modo è imprescindibile un’esaustiva revisione 

della letteratura che ci aiuti a spiegarla, nonché a restringere il suo significato. 

2.2.2. La partecipazione delle parti interessate 

Il concetto di governance nell’ambito del management viene introdotto, soprattutto, 

attraverso lo studio di come la partecipazione degli agenti nei processi decisionali 

turistici può influire nella sostenibilità della destinazione. Gli autori, in generale, 

considerano come base di partenza l’analisi della collaborazione pubblico-privato, 

sottolineando come alcune parti interessate nel management delle destinazioni, non 

possono intervenire nel processo decisionale per far valere i loro interessi.  

Alla fine degli anni 90, Hall (1999) studiava quale ruolo avrebbe potuto avere la 

collaborazione tra settore pubblico e privato nel contesto di uno sviluppo sostenibile 

del turismo. L’autore osservava che nella collaborazione pubblico-privato, per la 

gestione della destinazione turistica, esiste un approccio prevalentemente di tipo 

imprenditoriale, in cui si favoriscono gli interessi economici. Ovviamente, trattandosi di 



52 
 

un approccio dove prevalgono soltanto gli interessi imprenditoriali, esso non può che 

essere contrario all’approccio sostenibile del turismo. Questo perché, l’approccio 

sostenibile si basa sull’idea che insieme agli interessi di tipo economico devono 

coesistere almeno altre due tipologie di interessi: quelli sociali e quelli ambientali.  

Hall, infatti, ha fatto da apri pista per altri autori che hanno dimostrato, tra l’altro, 

come nella collaborazione pubblico-privato, a stabilire gli obiettivi di sviluppo del 

turismo, è un piccolo gruppo di attori appartenente al settore turistico, gruppo questo 

formato quasi sempre da potenti imprenditori. Nonostante ciò, si è visto come la 

collaborazione pubblico-privato sia stata importante per la promozione e la 

commercializzazione delle destinazioni turistiche, anche se il tutto a discapito degli 

interessi delle restanti parti interessate. 

In tal modo, il legame tra governance e sostenibilità del turismo ha preso forza per 

contrastare la poca bibliografia esistente in tale ambito. Inoltre, gli studiosi si sono 

dedicati, soprattutto, alla ricerca dei “case studies”. Un oggetto di analisi molto 

ricorrente sono state le aree naturali e le aree costiere. In questa linea di ricerca, la 

governance andò a definirsi nell’ottica dell’approccio della “gestione integrata” delle 

aree naturali. Alcuni esempi di ricerche rilevanti si identificano nei lavori di Caffin e 

Jobbins (2003), nonché di Jamal (2004).  

Caffin e Jobbins (2003) individuarono i fattori che impediscono e promuovono 

l’interdipendenza e l’inclusione degli agenti nella gestione delle aree di costa. Come 

fattori che impediscono l’approccio inclusivo nella gestione, gli autori riscontrarono 

l’esistenza di strutture rigide di governo, il minimo scambio di informazioni tra gli 

agenti, nonché la scarsa partecipazione delle parti interessate, mentre, come fattori 

che promuovono l’approccio inclusivo, individuarono l’esistenza di processi più aperti e 

flessibili, nonché, la decentralizzazione dei sistemi di governo. Jamal (2004), da parte 

sua, dimostrava la necessità di una rivalutazione critica del concetto di partecipazione 

nell’esaminare la diversità di interessi presenti nella gestione delle aree protette. 

Secondo l’autore, non tutte le parti interessate sono rappresentate, poiché manca la 

costruzione di un processo di “dialogo costruttivo”.   
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Anche i contesti urbani sono stati oggetto di analisi della governance del turismo. In tal 

senso, si osserva un maggior interesse a studiare la partecipazione degli attori meno 

tradizionali del turismo, come le associazioni e i residenti. L’importanza del loro 

coinvolgimento nel turismo, come emerge in tali studi, è quasi sempre vincolata 

all’incremento della competitività ed agli ideali di democrazia delle città (Paskaleva-

Shapira; 2005; Mordue, 2007; Velasco Gonzales, 2007; Dinica, 2009; Gill e Williams, 

2009; Beaumont e Dredge, 2010; Robertson; 2011).  

Tuttavia, una più profonda analisi, rivela una certa difficoltà, da parte della letteratura, 

a delimitare oggettivamente l’essenza della governance del turismo, dal momento che 

ancora esiste una certa confusione sul suo significato. Nonostante ciò, diventa sempre 

più evidente il fatto che, in sostanza, alcune delle parti interessate, come i residenti, 

anche se rilevanti, non partecipano, di fatto, al processo di gestione del turismo. In tal 

senso, Beaumont e Dredge (2010) affermavano che i problemi riferiti ad un maggior 

livello di inclusione del resto degli agenti (soprattutto quelli non direttamente 

interessati agli affari turistici), sono determinati da una serie di esigenze vincolate agli 

obiettivi di efficienza ed efficacia richiesti dalla gestione di una destinazione turistica. 

D’accordo con gli autori, per essere efficiente e al tempo stesso inclusivo, è necessario 

rafforzare la legittimità delle parti interessate, nonché favorire l’esistenza di strutture 

più flessibili che permettano la rappresentazione di ampi interessi e l’esistenza di 

obiettivi condivisi.  

Beritelli et al. (2011) si sono interessati ai modelli di governance del turismo. Secondo 

questi autori, nonostante i piccoli gruppi siano più efficaci nella gestione del turismo, 

più organizzati e con una capacità di risposta maggiore, per quanto riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi i risultati sono limitati. Questo perché i piccoli gruppi 

non rappresentano la totalità degli interessi presenti in una destinazione turistica. In 

tal senso, l’empowerment delle parti più deboli costituisce un argomento significativo 

per introdurre la governance del turismo. Gli autori che si sono dedicati allo studio 

della variabile “potere”, concordano sulla necessità di creare normative e regole che 

possano favorire la partecipazione degli agenti meno tradizionali alla gestione del 

turismo. Infatti, il “potere” è la variabile più studiata per quel che riguarda la 

partecipazione. Questo perché chi ha il “potere” non soltanto determina le regole, ma 
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stabilisce le restrizioni sulla partecipazione di alcune parti interessate e può anche 

delegare l’esercizio del potere ad altri soggetti.  

La letteratura, a tal proposito, sostiene che le collaborazioni stabilite tra il settore 

pubblico e il settore privato hanno escluso, soprattutto dal processo decisionale, una 

serie di attori coinvolti nel processo di sviluppo del turismo, come, ad esempio, i 

residenti (Dredge e Whitford, 2011; Wan, 2013). Chiaramente, l’empowerment di 

questi ultimi, cioè il diritto a partecipare in quanto attori legittimi nella presa delle 

decisioni (“decision- making”), non è una condizione facile da attuare concretamente.  

Eagles (2009) spiegava che l’equilibrio del potere dipende dalla capacità del sistema di 

proporzionare l’accesso alla partecipazione degli agenti. Tejada, Santos e Guzman 

(2011), tuttavia, osservavano che è il livello di specializzazione tra gli agenti (come tra i 

“tour operator”) a determinare l’equilibrio di potere tra le parti. Altri autori, invece, 

hanno identificato una serie di variabili che delimitano la partecipazione nel processo 

decisionale, come, ad esempio, la formazione, le risorse finanziarie, il tempo per la 

partecipazione, l’informazione e i mezzi tecnologici. In definitiva, la difficoltà 

certamente aumenta quando si tratta di far partecipare agenti con interessi diversi. 

Infatti, le soluzioni proposte dagli studiosi sono state orientate verso la riscoperta 

dell’equilibrio del potere tra le parti. L’argomento, tuttavia, è molto complesso 

considerando che le parti controllano differenti fonti di potere e utilizzano, inoltre, 

differenti mezzi per far valere i loro interessi. Beaumont e Dredge (2010), a tal 

proposito, hanno identificato alcune fonti del potere sia formali che informali. Tra le 

fonti formali viene individuata, ad esempio, la legittimità della politica turistica del 

governo, politica che, quasi sempre, è omologata dalla partecipazione di “consulenti 

esperti”. Come fonti del potere informale, invece, ci sarebbero, ad esempio, le 

relazioni interpersonali e la reputazione degli agenti, nonché i media e l’opinione 

pubblica. I mezzi utilizzati, inoltre, possono variare sia per la capacità delle parti di 

influenzare l’opinione pubblica (facendo uso di una certa reputazione, dei mass media 

o le reti sociali, ad esempio), sia per la capacità di attuare forme più istituzionalizzate di 

potere (come, ad esempio, attraverso l’elaborazione o applicazione di normative).  
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Tabella 5.  Variabili chiave che possono influire sulla partecipazione delle parti 
interessate 

Dimensioni Delimitazione Variabili chiave 
Agenti Parti interessate: gli attori 

coinvolti e gli attori che sono 
coinvolti dall’ attività turistica. 

Reputazione. 
Diritto a partecipare e 
legittimità.  
Tensione tra varietà degli 
agenti e gestione efficiente. 

 
Motivazioni 

Relazionate con le strategie. 
Relazionate con il ciclo de vita. 
Relazionate con la dipendenza 
delle risorse. 
Relazionate con le relazioni 
interpersonali. 
 

Complementarietà. 
Interessi comuni.  
Interdipendenze. 
Comportamento.  
Maturità delle imprese. 
 

Risorse e abilità Formazione. 
Risorse finanziarie. 
Tempo per partecipare. 
Informazione. 
Risorse tecnologiche.  
Fonte di potere. 

Leadership. 
Compromesso. 
Fiducia. 
Obiettivi collettivi. 
Acceso alle fonti di potere. 

      Fonte: Elaborazione propria 

Nonostante la complessità dell’argomento è possibile identificare alcune dimensioni 

chiave, presenti nella letteratura, che possono influenzare la partecipazione degli 

agenti nel processo decisionale turistico, queste sono sintetizzate nella tabella sub 5. 

 

2.2.3. Trasparenza e accountability 

La letteratura, prendendo in considerazione le raccomandazioni della Banca Mondiale 

rispetto all’utilizzo dei meccanismi che favoriscono la governance, comincia ad 

affrontare, anche se in modo poco esaustivo, i temi della trasparenza e 

dell’accountability, all’interno del dibattito per l’individuazione delle migliori soluzioni 

da adottare in favore dell’empowerment delle parti più deboli interessate al turismo. 

Nello studio di Eagles (2009) è possibile osservare con obiettività quelli che l’autore 

definisce i “criteri di governance”, quali: legittimità e voce, indirizzo e performance, 

nonché l’accountability e l’equità. Altri autori, anche se non fanno esplicitamente 

riferimento al concetto di governance, concordano sulla necessità di creare normative 

che favoriscano una maggiore partecipazione dei cittadini anche per quel che riguarda 

l’accountability turistica (Caffyn e Jobbins, 2003; Beritelli et al., 2007; Hall, 2011; 
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Zapata e Hall, 2012; Gill e Willians, 2009; Eagles, 2009; Beaumont e Dredge, 2010; 

Robterson, 2011; Dredge e Witford, 2011; Wesley e Pforr, 2010; Duran, 2013; OMT, 

2013).  

Tuttavia, si è verificata una diminuzione dell’importanza verso la trasparenza e 

l’accountability nell’ambito turistico. La ricerca di Beaumont e Dredge (2010) sulle 

differenti reti locali di attori che operano nella regione del Queensland, in Australia, ad 

esempio, dimostrava la totale assenza di richieste formali per quel che riguarda 

l’attuazione di misure per assicurare la trasparenza e l’accountability da parte delle 

commissioni coinvolte nella gestione del turismo. A una simile conclusione è arrivata 

anche la ricerca di Eagles (2009). Secondo l’autore, infatti, le misure che garantiscono 

la trasparenza e l’accountability della gestione del turismo sono quelle alle quali viene 

attribuita una minore importanza. Wesley e Pforr (2010), invece, rafforzarono l’idea 

della necessità di attuare misure che possano garantire la trasparenza del processo di 

governance, soprattutto, perché tali misure sono potenzialmente efficaci nel momento 

in cui occorre favorire una maggiore inclusione delle parti interessate tradizionalmente 

escluse.  

Questo dibattito iniziale su trasparenza e accountability ha affrontato anche l’aspetto 

relativo all’utilizzo di meccanismi di comunicazione e di coinvolgimento proposti per 

permettere un maggiore accesso all’informazione e conoscenza delle normative, 

nonché per assicurare una maggior responsabilità degli attori coinvolti nella gestione 

del turismo (Eagles, 2009; Caffin e Jobbins, 2003; Robterson, 2011). La letteratura, in 

tal senso, ci indicava alcune misure di trasparenza, tra le quali la divulgazione completa 

delle attività e del bilancio, nonché la realizzazione di meccanismi di coinvolgimento 

delle parti come, ad esempio, pagine web sempre aggiornate e la formazione di 

consigli e riunioni pubbliche (Caffyn e Jobbins, 2003; Paskaleva-Shapira, 2005; 

Beaumont e Dredge, 2010).  

Questo perché, gli autori sono concordi sul fatto che, favorendo l’informazione sulle 

modalità di partecipazione, sulle regole vigenti, sulle mete e le azioni intraprese, 

sull’uso delle risorse finanziarie, nonché sulle decisioni, viene stimolata l’interazione 

tra le parti interessate. Quindi, una maggiore trasparenza del processo stimola, 
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soprattutto, la partecipazione delle parti tradizionalmente escluse dalla gestione del 

turismo. In tal senso, particolarmente interessante è la tesi di Wesley e Pforr (2010). 

Loro sostengono che un maggiore indice di partecipazione può essere collegato alla 

trasparenza dell’informazione disponibile sul web.  

Le misure che assicurano l’accountability, invece, secondo la letteratura, sono legate 

alla realizzazione di meccanismi di controllo continuo, quali: il voto, gli strumenti di 

responsabilità sociale (codici di condotta, bilancio sociale ecc.), nonché le consulte 

popolari (Wang e Bramwell, 2012).  

Le strutture alle quali è demandato il controllo e che sono appositamente create per 

vigilare e assicurare il buon andamento del processo di governance, hanno, tra l’altro, 

il potere di applicare determinate sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole 

prefissate e, pertanto, gli organi di controllo devono vigilare sull’adempimento e sul 

rispetto delle normative. La trasparenza e l’accountability assicurano il buon 

andamento del processo, l’equilibrio del potere, nonché il conseguimento delle mete 

condivise. Quindi, in definitiva, la trasparenza e l’accountability assicurano la fiducia di 

coloro che partecipano al processo di governance (Gill e Willian, 2011; Eagles, 2009; 

Beaumont e Dredge, 2010; Robterson, 2011; Dredge e Whitford, 2011; Wesley e Pforr, 

2010, Duran, 2013; UNWTO, 2013). 

Infine, è possibile affermare che la governance si concretizzi, sostanzialmente, nell’uso 

di strumenti normativi, strutturali e organizzati. L’efficacia di questi strumenti è, 

tuttavia, legata alla capacità di gestione e di coordinamento multilivello degli enti 

pubblici e privati, nonché all’utilizzo, da parte loro, di meccanismi di responsabilità 

sociale, di comunicazione e di coinvolgimento. 
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Figura 3. Delimitazione teorica della governance nel turismo 
 

 
 

Fonti: Elaborazione propria 

 

2.2.4. Dimensioni della governance nella letteratura sul turismo 

In definitiva, dagli studi sulla gestione del turismo non è possibile avere una visione 

profonda della governance come modello di governo. Questo perché, le ricerche in 

tale ambito hanno avuto un approccio alla governance troppo generico. La difficoltà di 

un’analisi più esaustiva può essere spiegata dal fatto che il concetto di governance 

implichi una certa multidimensionalità (Ruhanen et al. 2010). Infatti, gli studi sulla 

governance del turismo utilizzano, quasi sempre, gli studi di caso e questi studi, di volta 

in volta, determinano una serie di variabili di analisi della governance.  

Infatti, la difficoltà di definire in cosa consista la governance del turismo si può rilevare 

benissimo dalla varietà di dimensioni proposte dalla letteratura per la sua analisi. 

Nonostante ciò, possiamo dividere tali variabili in due gruppi di dimensioni diverse. Da 

una parte troviamo un gruppo di variabili relazionato alla partecipazione degli agenti e, 

dall’altra, un gruppo relazionato al buon andamento del processo. Al primo gruppo 

appartengono le variabili che denotano l’importanza di un effettivo compromesso e 

partecipazione degli organismi pubblici e privati, nonché il necessario coinvolgimento 

della comunità residente, per il conseguimento di mete condivise. Al secondo gruppo 

appartengono le variabili legate alla trasparenza ed all’accountability. Tali variabili 

Partecipazione

AccountabilityTrasparenza
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evidenziano l’importanza dell’implementazione di meccanismi di comunicazione-

coinvolgimento, per garantire, quindi, l’accesso all’informazione e l’equilibrio del 

potere tra le parti. La tabella di seguito riportata (Tabella 6) illustra tale situazione: 

Tabella 6. Dimensioni per l’analisi della governance del turismo nella letteratura 
 

Autori/dimensioni Relazionate con la 
partecipazione degli agenti 

Relazionate con il buon 
funzionamento del processo 

(2005) Fisun Yu ̈ksel e 
Bramwell 

Legittimità, potere La distribuzione chiara degli incarichi 
dirigenziali e degli incarichi di controllo 
 

(2007) Conelly Contrattazione e associazione L’assunzione del rischio nella 
partnership pubblico - privato 
 

(2007) Velasco 
González 

Compromesso e visione 
concertata 
 

Effettive capacità istituzionali per far 
partecipare i cittadini al processo 

(2009) Dinica Distribuzione delle competenze 
nella formulazione delle 
politiche turistiche  

L’esistenza di una chiara leadership 
nazionale per il turismo e il 
coordinamento tra le politiche del 
turismo e altre tipologie di politiche 
pubbliche 

(2010) Beaumont e 
Dredge 

Compromesso con lo sviluppo 
delle conoscenze e delle 
competenze (ricerca per 
l’equità del potere, inclusione e 
scambio di conoscenza, 
comunicazione costruttiva) 

Chiare funzioni e responsabilità dei 
partecipanti 

(2013) Duran  La formazione e la 
corresponsabilità   

La responsabilità delle collaborazioni 
pubblico - privato  

(2013) OMT  La partecipazione di plurime 
parti interessate; 
benefici locali nella 
partecipazione 

Pianificazione integrata, 
decentralizzazione del governo, 
implementazione di meccanismi di 
gestione della partecipazione  

Fonte: Elaborazione propria 

Dalla revisione della letteratura, quindi, si può osservare come il concetto di 

governance applicato al turismo amalgami una serie di variabili indipendenti 

impendendo una chiara visualizzazione del suo significato e della sua applicazione 

pratica. Questo, in parte, si deve al fatto che il concetto di governance viene 

abitualmente impiegato, sia nella letteratura che nella pratica, come sinonimo di 

coordinamento, collaborazione o pianificazione, come già abbiamo detto.  

Infine, va detto che, sebbene Duran (2013) abbia contribuito sistematizzazione alla 

classificazione/suddivisione/organizzazione delle dimensioni della governance turistica 

in due tipologie, la capacità direttiva e l’efficienza direttiva, consideriamo questo 
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studio incompleto per due motivi. In primo luogo, perché, anche se lo studio in 

questione ci porta un set di indicatori che possono aiutare a misurare la trasparenza 

del coordinamento e della collaborazione, questo contempla soltanto un livello 

generale e, pertanto, è difficile individuare una sua utilità a livello locale. Inoltre, la 

proposta di Duran, non fa esplicitamente riferimento a come si debba coinvolgere il 

resto delle parti interessate, caratterizzate da una scarsa partecipazione agli affari 

turistici e, quindi, meno coinvolte nel processo decisionale. In definitiva, considerando 

la governance come un processo di incorporazione delle parti interessate è facile 

intuire che questo processo, necessariamente prenderà, forma mediante il progressivo 

coinvolgimento di altri agenti con distinte responsabilità.  
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III. Modello teorico per l’analisi della governance del turismo 
 

In questo capitolo il nostro obiettivo è quello di delimitare le diverse variabili della 

governance del turismo, in considerazione, comunque, delle difficoltà che si 

incontrano nell’adottare un modello che consenta di visualizzarne con maggiore 

chiarezza le linee di concreta applicazione. Per farlo, le variabili verranno aggruppate in 

quattro dimensioni esplicative, quali: chi, perché, in cosa e come. 

3.1. Basi teoriche per lo sviluppo del modello proposto 

3.1.1. Governance per la sostenibilità del turismo 

Dalla revisione della letteratura è stato possibile individuare un interessante 

argomento di ricerca, ancora poco studiato, la governance del turismo che, in un primo 

momento, si è sviluppato all’interno degli studi interessati all’analisi degli effetti del 

turismo nello sviluppo delle città.  

A tal proposito, infatti, diversi studi hanno sottolineato come le politiche di sviluppo 

turistico hanno minimizzato il raggiungimento degli obiettivi di altri settori importanti 

per le politiche urbane, come ad esempio lo sviluppo culturale dei residenti. Questo 

perché negli ultimi anni, come abbiamo visto nel primo capitolo, le politiche di sviluppo 

urbano hanno conferito una rilevanza particolare a quel che riguarda lo sviluppo 

turistico delle città. In altre parole, questi studi hanno sottolineano la grande 

attenzione data da parte dei gestori urbani alla creazione di strutture ed attrazioni per 

il soddisfacimento, soprattutto, del turista. Inoltre, nelle città, si è assistito alla 

proliferazione di offerte di intrattenimento e ad una progressiva riduzione dell’offerta 

culturale per lo sviluppo delle competenze culturali dei residenti. In definitiva, questi 

studi hanno concluso che gli obiettivi di commercializzazione delle città come prodotto 

turistico si sono, di fatto, sovrapposti ad altri obiettivi, ugualmente importanti, per lo 

sviluppo urbano (vedi cap.1, Quinn, 2005; Groadach e Loukaitou-Sideris, 2007; Andres 

e Grésillon, 2013).  

Lo sviluppo turistico sostenibile, tuttavia, incorpora una doppia logica, non sempre 

facile da conciliare, poiché, da una parte, occorre catturare l’interesse del turista per 
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offrire un’esperienza turistica soddisfacente, mentre, d’altra parte, bisogna prendere 

in considerazione gli obiettivi di sviluppo locale e, pertanto, si deve, necessariamente, 

incorporare le aspettative dei residenti. Questo deve avvenire proprio perché i 

residenti sono parti interessate che vengono, indirettamente, trascinate e, pertanto, 

coinvolte nell’ attività turistica. Questo coinvolgimento, come abbiamo detto in più di 

una occasione, deve essere affrontato da parte della pubblica amministrazione, la 

quale ha il compito di mediare i conflitti scaturiti dalle difficoltà di coniugare obiettivi 

contrastanti tra loro e, quindi, di soddisfare tutte le parti interessate al turismo.  

Inoltre, nonostante le DMO abbiano favorito, indubbiamente, la creazione di 

opportunità di affari per le destinazioni turistiche, questa tipologia di collaborazione, 

quasi sempre pubblico-privato, non è riuscita a risolvere la tensione tra efficienza e 

partecipazione. Tuttavia, la partecipazione di più parti interessate è un’idea 

fondamentale per la sostenibilità del turismo. 

Pertanto, è proprio nella misura in cui si ambisce alla sostenibilità del turismo che si è 

deciso di progredire nell’idea di governance, intesa come modello di governo. Tale 

orientamento, infatti, può permettere alle città di trovare soluzioni ai differenti 

conflitti tra gli agenti di una destinazione turistica. Ma la governance è, soprattutto, un 

modello interessante per comprendere come concretizzare un più effettivo 

coinvolgimento delle parti meno tradizionali nella gestione del turismo, come i 

residenti.  

La governance come modello di governo è, attualmente, una tematica rilevante, 

infatti, la letteratura, negli ultimi anni, si è interessata ad una serie di sue 

caratteristiche, ormai condivise da diverse aree della conoscenza. Questo modello 

teorico si propone, quindi, di ipotizzare una applicazione pratica della governance del 

turismo, a livello locale, attraverso l’uso di quattro dimensioni esplicative: “chi”, 

“perché”, “in cosa” e “come”.  

Si ribadisce, inoltre, che Duran (2013) ha stabilito le dimensioni della governance 

(capacità direttive ed efficienza), suggerendo l’uso di specifici indicatori. Tuttavia, tali 

indicatori sono generali e incentrati sulla collaborazione pubblico-privato. Tale 

approccio teorico, infatti, non consente una comprensione dell’obiettivo proposto 
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dalla presente ricerca, che è quello di presentare la governance come un modello di 

governo che può favorire lo sviluppo del turismo urbano sostenibile, per il 

soddisfacimento di tutte le parti interessate, inclusi i residenti.  

Come si è avuto modo di osservare, lo studio della governance presenta una serie di 

variabili che si intrecciano tra loro e hanno l’obiettivo di ottenere mete condivise tra gli 

agenti, come sintetizza il quadro che segue (Tabella 7). 

  Tabella 7. Fattori chiave delle dimensioni teoriche della governance del turismo urbano 

 
Dimensioni 

 

 
Delimitazioni 

 
Fattori chiave 

 

“Chi?” Partecipazione di una moltitudine 
di attori (settore pubblico, privato, 
altre organizzazioni, residenti e 
turisti) 
 

Identificazione degli attori 
leadership (capacità di motivare la 
partecipazione della moltitudine di attori) 
 
 
 

 
“Perché?” 

 
Soddisfacimento degli interessi di 
tutte le parti interessate 

 
 Obiettivi turistici e culturali espliciti  

   
 
“In cosa?” 

 
Secondo le aree di attività 
(pianificazione, disegno del 
prodotto, promozione e 
commercializzazione) 
Secondo le modalità di 
partecipazione nel processo 
decisionale (consultazione, 
proposte di alternative, votazione 
di alternative, esecuzione, 
valutazione) 
 
 

 
Aree di partecipazione e gradi di 
partecipazione nella presa delle decisioni 

“Come?” Coinvolgimento delle parti 
interessate attraverso l’uso di 
meccanismi di partecipazione, di 
trasparenza e accountability. 
 
 
 
 

Reti e coordinamento multilivello (nazionale, 
regionale, locale), DMO 
Websites, forum, consiglio, giunte, organismi 
di controllo, ecc. 
Aspetti normativi, incentivi 
Voto, consultazioni popolari  
Calendario annuale di attività  
Capacità di far rispettare le regole 
Capacità di rendere conto 
 
 

   

Fonte: Elaborazione propria. 
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L’esaustiva revisione della letteratura ci ha permesso di delimitare il concetto di 

governance turistica che ci servirà per delineare la nostra ricerca. La governance è una 

forma di governo che richiede l’incorporazione di altre parti interessate nella 

destinazione turistica. In tal modo, la governance necessariamente deve coinvolgere 

una parte più ampia degli agenti nel processo decisionale delle politiche turistiche, 

nonché assicurare che si contemplino gli obiettivi di tutte le parti. Il processo di 

coinvolgimento delle parti interessate passa per il disegno di una politica turistica. Tale 

politica deve contenere la fissazione di obiettivi, nonché le direttive per la sua 

implementazione e valutazione. Allo stesso modo, si assicura l’attuazione di 

meccanismi di trasparenza e accountability per favorire la fiducia e il buon 

funzionamento del processo. 

Figura 4. Modello teorico per analisi della governance del turismo 

 
 Fonte: Elaborazione propria. 

3.2. Dimensione “Chi?” 
 
La governance come modello di governo richiede la partecipazione e l’inclusione di 

tutte le parti interessate. In tal modo, la prima dimensione, “Chi”, fa riferimento 

all’identificazione delle parti interessate. D’accordo con la letteratura, la sfida di questa 
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dimensione consiste nel fatto che soltanto con l’individuazione di questi agenti, 

nonché. mediante la loro legittimazione e rappresentatività è possibile garantire 

l’equilibrio tra le parti (Eagles, 2009; Gill e Willian, 2011; Beaumont e Dredge, 2010).  

Nelle destinazioni urbane, il fenomeno turistico coinvolge differenti agenti. Gli autori 

concordano sul fatto che, per sviluppare una politica turistica efficace basata su un 

modello di governance, si deve considerare la totalità dei settori, attività e agenti che 

sono coinvolti dal, o nel, turismo (Hall, 2005; Scott e Marzano, 2015).  L’adozione di un 

orientamento alla governance del turismo richiede, tra l’altro, uno sforzo da parte 

della pubblica amministrazione per includere tutte le parti interessate e, quindi, anche 

i residenti. Inoltre, è allo stesso tempo importante individuare con chiarezza chi 

assumerà la leadership all’interno della pubblica amministrazione e chi si incarica di 

attuare i meccanismi di coinvolgimento che, in ultima istanza, stimoleranno la 

partecipazione degli agenti. 

3.2.1. Identificazione delle parti interessate 

• La pubblica amministrazione. 

La responsabilità normativa della gestione della destinazione turistica ricade sul 

governo locale che, effettivamente, nei contesti in cui è presente una certa 

decentralizzazione dei processi, coincide con chi è incaricato di amministrare le parti 

interessate.  

 

D’altra parte, è anche vero che, in determinate circostanze, è il governo nazionale che 

mantiene alcune competenze a livello locale, per quanto riguarda il turismo; basti 

pensare ai beni culturali gestiti dallo Stato. Infatti, il governo locale è un attore della 

governance che viene incorporato da, quanto meno, altri due differenti livelli di 

governo: quello regionale e quello nazionale. (Van der Borg, 2008; Hall, 2009; Scott e 

Marzano, 2015).  

 

 Bisogna, inoltre, considerare che quello dello sviluppo e della gestione del turismo è 

un argomento trasversale, che interessa differenti ambiti della pubblica 

amministrazione e, quindi, richiede necessariamente un coordinamento intra-
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istituzionale (Torres, 2004; Scott, 2015). La letteratura è stata esaustiva per quel che 

riguarda l’importanza di un coordinamento orizzontale nel turismo tra tutte le aree 

della pubblica amministrazione.  Si è anche sottolineato come il coordinamento 

orizzontale venga richiesto anche dagli enti che, in maggiore o minore misura, godono 

di una certa autonomia, come ad esempio le università o i porti (Caffin e Jobins, 2003; 

Hall, 2009; Dinica, 2009; OECD, 2012; Scott et al., 2015).  

 

• Le Destination Management Organizations (DMO) 

Le DMO sono enti che si strutturano sulla base di diverse formule legali o istituzionali e 

rappresentano, quasi sempre, la gestione del turismo a livello locale. La loro funzione 

si può differenziare, ma, di solito, esse si dedicano ad attività legate alla promozione e 

commercializzazione della destinazione. Inoltre, per il fatto che, generalmente, si tratti 

di organismi partecipati dal settore pubblico, essi possono, quasi sempre, beneficiare, 

in differenti misure, di fondi pubblici. (Van der Borg, 2008; OECD, 2012; Scott et al. 

2015).   

• Gli attori economici 

Come più volte ribadito nel presente studio, esiste un consenso tra gli studiosi 

sull’importanza della partecipazione delle aziende private nella gestione del turismo. 

Questo è particolarmente vero per quel che riguarda la partecipazione dei tour 

operator e degli albergatori.  

Si è visto, infatti, come il coinvolgimento di questi due agenti nella gestione della 

destinazione sia stato un fattore fondamentale sia per l’incremento della capacità 

direttiva delle DMO, nonché per un maggiore sostegno del settore privato durante il 

processo decisionale. Inoltre, va considerato che, per il settore turistico, settore 

caratterizzato da una certa frammentazione tra gli agenti, il coinvolgimento degli attori 

economici nella sua gestione è particolarmente importante (D’Angella e M. Gob, 2009; 

Strobl e Peters, 2013; Bregoli, 2013).  

D’altro canto, esistono una serie di attori economici che operano nel settore turistico, 

in modo più o meno indipendente, che, non avendo vincoli istituzionali, sono meno 
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organizzati e, quindi, meno abituali nella gestione del turismo. Basti pensare agli attori 

indipendenti che contribuiscono alla creazione del valore culturale delle destinazioni, 

come ad esempio gli artigiani, gli artisti, i fotografi, i musicisti, i graffitisti, gli artisti di 

strada, nonché i piccoli imprenditori culturali che operano nelle sale di teatro, cinema, 

gallerie e musei. 

• I residenti 

Nelle città, residenti e turisti consumano gli stessi spazi, prodotti e servizi. Esiste 

quindi, in tali contesti, una forte concorrenza per le risorse, quasi sempre, a discapito 

dei residenti. Un esempio interessante è riportato nel capitolo uno di questo studio, 

dove si è trattata la problematica del come la forte concorrenza per le risorse in 

ambito turistico-culturale possa influire nello sviluppo culturale dei residenti.  

Si è potuto constatare come un non soddisfacimento dei bisogni culturali dei residenti 

possa anche incidere sui risultati del turismo e questo perché il consumo delle offerte 

turistiche-culturali da parte dei residenti viene normalmente percepito dal turista 

come un elemento di autenticità dell’offerta. Il consumo culturale da parte dei 

residenti è, in definitiva, un fattore importante quando si tratta di stimolare il consumo 

culturale del turista (Richard, 2001; Prentice, 2001; Quinn, 2005; Groadach e 

Loukaitou-Sideris, 2007; Pratt, 2008). 

• I turisti 

Il consumo turistico è una fonte indiscutibile di finanziamento per altri settori 

all’interno della città, come ad esempio per il settore culturale.  

 

Nonostante ciò si è visto, nei capitoli precedenti, come un eccesso di obiettivi turistici, 

volti al pieno soddisfacimento dei turisti, abbia portato ad una diminuzione 

dell’importanza di altri obiettivi che sono, allo stesso tempo, fondamentali per 

garantire lo sviluppo sostenibile del settore turistico. Pertanto, in ultima istanza, il 

turista, in quanto consumatore, è anch’egli un importante agente della governance.  
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Tabella 8. Ruolo delle parti interessate nel turismo 
Parti interessate Turismo  
Pubblica amministrazione 
 

Informare, coordinare e motivare la partecipazione delle parti 
interessate coinvolte nello sviluppo della politica turistica. 
Finanziatore/fornitore/ operatore dell’offerta turistica.  

Destination Management 
Organization (DMO) 

Promozione e commercializzazione della destinazione. 

Attori economici 
 

Collaborano nel processo decisionale e stabiliscono gli 
obiettivi economici. 
Area specializzata indipendente che opera nella creazione di 
attrazioni turistiche-culturali. 

Residenti 
 

Il consumo dell’attrazione da parte dei residenti è anch’esso 
un elemento di autenticità culturale. 
I residenti sono una parte coinvolta dall’attività turistica in 
città. 

Turista  
 

Consumatore fondamentale per il finanziamento di diversi 
altri settori all’interno della città. 

Fonte: Elaborazione propria 

 

3.2.2. La leadership 

Considerando la trasversalità del turismo, non è ancora molto chiaro a chi competa la 

leadership della governance e, pertanto, a chi competa l’incarico di stimolare la 

partecipazione delle parti interessate. Infatti, nella pubblica amministrazione 

esisterebbero più aree interessate ad assumere tale ruolo, come ad esempio l’area 

della cultura. Tuttavia, un’altra possibilità, è che le aree interessate si dividano le 

responsabilità. Un esempio in questo senso potrebbe essere che, da una parte, l’area 

della cultura si incarichi dello sviluppo e della programmazione dell’offerta culturale 

mentre, d’altra parte, l’area del turismo si incarichi di mediare un adeguamento 

dell’offerta culturale alle esigenze specifiche dell’attività turistica tra l’area culturale e i 

tour operator. 

È vero quindi che, in un primo momento, le aree interessate nel turismo (come quelle 

in precedenza accennate, turismo e cultura) possono rappresentare sistemi diversi e 

indipendenti, cioè, sistemi con obiettivi propri e agenti propri che condividono una 

logica diversa da quella del sistema turistico, ma,  nonostante ciò, non si può ignorare il 

fatto che, alcune aree della pubblica amministrazione, come quella della cultura o 

quella dell’ambiente, ad esempio, abbiano assunto sempre maggiore importanza per 
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quel che riguarda la creazione, la promozione e la commercializzazione dell’offerta 

turistica delle città. 

3.2.3. Ipotesi 

Generale: L’adozione di un orientamento alla governance nel turismo implica la 

partecipazione di ampie parti interessate. 

Specifiche: 

I1: Si identificano i residenti come parti interessate nel turismo. 

I2: L’area della cultura della pubblica amministrazione svolge un importante ruolo nella 

leadership per quel che riguarda il coinvolgimento dei residenti nel processo di 

governance del turismo. 

3.3. Dimensione “Perché?” 
 
Il modello teorico di governance per la sostenibilità del turismo richiede 

l’incorporazione di obiettivi collettivi che possano sodisfare gli interessi di tutte le parti 

interessate. Questo significa, in sostanza, che la politica turistica deve essere capace di 

includere altri obiettivi che vadano al di là degli obiettivi classici legati, al 

soddisfacimento delle esigenze dei turisti. In altre parole, le politiche turistiche devono 

considerare, tra l’altro, anche i bisogni dei residenti, nonché le loro aspettative rispetto 

all’andamento del turismo in città.  

3.3.1. Il soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo turistico 

Nell’ottica dello sviluppo turistico, tradizionalmente, gli obiettivi da raggiungere sono 

vincolati allo sviluppo economico delle città. Tale prospettiva ha come priorità il 

soddisfacimento degli interessi degli attori economici, nonché dei turisti. La logica 

predominante, quindi, è quella di creare prodotti che incrementino il consumo dei 

turisti (Schofield, 1996; Dahles, 1998; Prentice, 2001; Peters, Siller e Matzler, 2011).  

La letteratura ha riportato una serie di esempi di come il consumo turistico soddisfi un 

ampio numero di agenti. Questo perché il consumo turistico produce una serie di 
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benefici connessi allo sviluppo economico del territorio, quali: investimenti, lavoro, 

incremento del PIL, miglioramento dell’immagine, nonché l’internazionalizzazione 

della città. 

Tuttavia, per il settore turistico, la promozione e la commercializzazione dell’offerta, 

generalmente, si concentra sui prodotti consolidati. Un esempio interessante, per 

illustrare tale situazione, riguarda la promozione del patrimonio culturale. Infatti, non 

tutto il patrimonio culturale di una città è parte, in uguale misura, del classico 

pacchetto turistico proposto dai tour operator. La loro offerta turistica può essere, 

infatti, determinata da una serie di fattori, ma certamente, tra essi, il riconoscimento 

dell’importanza culturale, storica o artistica, del patrimonio, assume un ruolo 

fondamentale, come si è spiegato nel primo capitolo di questo studio. D’altra parte, è 

anche noto il fatto che le amministrazioni pubbliche che gestiscono il patrimonio delle 

città cerchino di controbilanciare la scarsa affluenza turistica nella maggior parte dei 

musei esclusi dagli itinerari turistici, incentivando, ad esempio, l’acquisto di card 

promozionali da parte dei turisti (incentivando, quindi, la visita a diversi beni ad un 

prezzo ridotto). Bisogna, a tal proposito, ricordare che le pubbliche amministrazioni 

hanno assunto l’importante ruolo di fornitori e operatori del settore turistico.   

In tal senso, l’importanza attribuita al raggiungimento degli obiettivi economici nel 

settore turistico è stato oggetto di forte critica nella letteratura. Si è dimostrato, infatti, 

come le politiche pubbliche di sviluppo del turismo si siano concentrate, soprattutto, 

nel marketing del territorio. D’accordo con queste analisi, l’attuazione di tali politiche 

ha contribuito, tra l’altro, ad una semplificazione dei prodotti artistici e culturali locali, 

essendo essi stati ridotti a prodotti creati ad hoc per i turisti, nonché alla progressiva 

diminuzione della partecipazione (nonché della fruizione) di altri soggetti importanti, 

come, ad esempio, i residenti. Dunque, le politiche turistiche, nel momento in cui 

incidono anche sulla tipologia di prodotti che vengono creati, incidono anche sulla 

partecipazione (o non) di determinanti agenti nel turismo (Hughes e Ben, 1997; Quinn, 

2005; Groadach e Loukaitou-Sideris, 2007; Hall, 2009; Beaumont e Dredge, 2010; 

Andres e Grésillon, 2013).  
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3.3.2. Ipotesi 

I3. L’adozione del modello di governance richiede che la politica del turismo 

comprenda gli interessi di ampie parti interessate. Pertanto, è necessaria la fissazione 

in modo esplicito degli obiettivi turistici, i quali devono contemplare anche la 

prospettiva dei residenti. 

3.4. Dimensione “In cosa?” 
 
Sotto questo aspetto l’attuazione di una governance del turismo corrisponde ad offrire 

uno spazio più chiaro per il dibattitto pubblico, all’interno del quale si deve consentire 

che le decisioni facciano parte di un processo condiviso. Questo, ovviamente, significa 

includere nel dibattito gli interessi di tutte le parti coinvolte nel turismo (Torres et al. 

2006; Velasco-Gonzales, 2007; Hall, 2009). 

Il processo di partecipazione può comprendere l’analisi della situazione di partenza, la 

fissazione degli obiettivi, nonché il disegno della politica turistica. Attuare 

concretamente la partecipazione degli agenti nelle differenti aree di attività 

(pianificazione, creazione, promozione e commercializzazione), richiede la disposizione 

di risorse e di competenze in materia di turismo, ovvero: formazione, risorse 

finanziarie, tempo per partecipare, informazione e risorse tecnologiche compatibili con 

l’area di attività (Knowles, 2000; Hwang, 2001; Nordin e Svensson, 2007).  

3.4.1 Il ruolo delle parti interessate nell’attività turistica 

• Settore privato 

Come si è anzidetto, la partecipazione degli agenti economici nel processo decisionale 

è un argomento che è stato studiato a fondo nella letteratura sulla gestione del 

turismo, dove si è progredito, in modo significativo, sul tema dei fattori che 

impediscono o, al contrario, favoriscono la loro partecipazione. In tal senso è stata, 

inoltre, comprovata l’utilità di prendere in considerazione le opinioni degli agenti 

economici al momento di elaborare le politiche turistiche. Queste, infatti, sono state 

indirizzate verso il raggiungimento di obiettivi condivisi di incremento della 

competitività della destinazione, quali: l’implementazione di strategie per migliorare la 
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capacità di risposta e l’efficienza delle DMO locali (Greenwood 1993; Beritelli et al. 

2007; Beritelli e Lasser, 2011; Strobl e Peters, 2013; Volgger e Pechlaner, 2014).  

 

Inoltre, la letteratura si è preoccupata di spiegare la collaborazione pubblico-privato 

nel turismo, mediante l’adozione di differenti teorie imprenditoriali come: i costi di 

transazione, la gestione strategica e l’interdipendenza tra gli agenti (Beritelli et al., 

2007; Hall, 2009; Tejada et al., 2011; Fyall et al., 2012). In questo ambito, gli obiettivi 

del governo di collaborare con il settore turistico sono stati delimitati in funzione di 

quattro prospettive, come spiega Hall (1999): ridurre le funzioni della pianificazione 

politica, incrementare l’efficienza tecnica della commercializzazione delle destinazioni 

(adottando un approccio di marketing del turismo), ridurre la dipendenza da fondi 

pubblici e favorire lo sviluppo delle reti per aumentare gli affari turistici. 

• La pubblica amministrazione 

Come abbiamo spiegato nei capitoli precedenti, la pubblica amministrazione è un 

importate fornitore e/o operatore dell’offerta turistica di una destinazione, in quanto, 

ad esempio, assume il ruolo di importante agente che interviene in modo decisivo in 

ordine alla creazione e alla programmazione dell’offerta culturale locale. Infatti, si è 

potuto osservare come il “patrimonio” si sia adattato alle esigenze del settore turistico, 

posizionandosi, quindi, come un vero e proprio agente turistico. Questo significa che 

l’adattamento dell’offerta culturale, sotto la gestione della pubblica amministrazione 

(e talvolta in collaborazione con il settore privato), è il risultato di una serie 

cambiamenti che comprendono il modo di comunicare e programmare le attività in 

ambito culturale. Si è, inoltre, osservata una maggiore consapevolezza da parte dei 

gestori del patrimonio, dell’importanza dell’offerta di un servizio di qualità in favore 

dei visitatori, come la disponibilità di informazioni in differenti lingue, un servizio di 

guida, nonché una maggiore consapevolezza della necessità di assicurare una costante 

manutenzione e qualità degli edifici pubblici (Pearce, 1998; Garrod e Fyall, 2000; 

Briggs, 2005; Mckercher e Ho, 2006).   

La pubblica amministrazione, inoltre, assume un ruolo chiave anche nell’ambito della 

gestione dei fondi pubblici per lo sviluppo culturale locale e, pertanto, rappresenta un 

agente chiave nel momento in cui occorra indirizzare l’offerta culturale locale. Basti 
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pensare che l’amministrazione pubblica assume, quasi sempre, il ruolo di ente 

finanziatore di molte attività locali, più o meno organizzate, proposte da agenti 

indipendenti, come ad esempio le organizzazioni culturali (Sacco, 2004; Groadach e 

Loukaitou-Sideris, 2007; Relly e Sabharwal, 2009; Becker, 2012; Harder e Jordan, 

2013). 

• La partecipazione delle altre parti interessate 

Nonostante il chiaro consenso evidenziato dalla letteratura, sull’importanza della 

partecipazione delle altre parti interessate (residenti, associazioni, piccoli imprenditori 

locali, ecc.) nel turismo, ancora si conosce poco sulle loro sfere di partecipazione 

concreta. Quello che sappiamo è che, tradizionalmente, a questi attori è stato 

assegnato un ruolo limitato sia nella pianificazione del turismo sia nella gestione del 

turismo (Velasco-Gonzales, 2007; Dinica, 2009; Beaumont e Dredge, 2010; Dredge e 

Witford, 2011; Moscardo, 2011; Zapata e Hall, 2012).  

 

Chiabai et al. (2013) suggerisce alcune applicazioni pratiche interessanti per quanto 

riguarda la partecipazione dei residenti, delle associazioni e dei piccoli imprenditori 

locali nel turismo. Secondo l’autore il coinvolgimento di questi soggetti nel processo di 

produzione del turismo deve essere indirizzato verso un miglioramento 

dell’informazione turistica e una maggiore valorizzazione dell’offerta locale. Inoltre, 

tale coinvolgimento deve anche servire da sostegno a giovani imprenditori locali. Allo 

stesso modo, Garrod et al. (2012) hanno identificato una serie di strategie di 

comunicazione del turismo per coinvolgere i residenti nelle attrazioni turistiche, come, 

ad esempio, sconti speciali e giornate con entrate libere (musei, gallerie, cinema ecc.), 

libero accesso a eventi speciali, la possibilità di sostenere iniziative locali in qualità 

“socio” o “amico”, progetti indirizzati, soprattutto, in favore della cittadinanza, nonché 

la creazione di blogs, chats, gruppi, ecc.  

Bisogna, inoltre, ricordare che esiste ancora oggi una certa difficoltà per i tour operator 

a includere alcuni prodotti locali culturali “alternativi” o di “nuova creazione” nella 

promozione turistica. Questo si può verificare, soprattutto, in due situazioni: quando 

esistono incertezze in ordine alla qualità e all’adeguamento del prodotto al turismo e 

quando il ciclo creativo del prodotto non riesce a stare al passo, cioè, non è in grado di 
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coordinarsi, con la promozione turistica. La difficoltà, in tal senso, è quella di arrivare 

ad un punto di incontro che soddisfi gli interessi di entrambe le parti (Camarero et al., 

2011; Becker, 2012).  

Tabella 9. Ruolo delle parti interessate nel processo di produzione del turismo 
 Politica del turismo 

Agenti aree/ Pianificazione Creazione / Disegno Promozione e 
commercializzazione  

Pubblica 
amministrazione  

• Fissare i criteri per 
l’uso dei fondi pubblici 

• Incentivare la 
partecipazione del 
settore privato 

• Lavorare per 
migliorare la 
comunicazione 
tra/con le parti 

• Incentivare la 
partecipazione di tutte 
le parti interessate 

• Promuovere la 
cooperazione tra gli 
agenti 

• Promuovere lo sviluppo 
di competenze 
professionali  

• Sostegno 
istituzionale 

• Promozione di una 
offerta integrata 

• Adattamento alle 
specificità della 
commercializzazione 
di prodotti locali al 
turismo 

Agenti 
indipendenti, 
associazioni 

• Partecipare alla 
fissazione degli 
obiettivi e della 
missione dei progetti 
turistici   

• Partecipare alla 
pianificazione della 
programmazione 
locale 

• Sviluppare progetti 
culturali di interesse 
turistico 

• Promuovere lo sviluppo 
di competenze culturali 
dei residenti 

• Adattamento del 
prodotto alle 
esigenze specifiche 
del turismo 

Residenti • Partecipare alla 
fissazione degli 
obiettivi e della 
missione dei progetti 
turistici   

• Partecipare alla 
pianificazione della 
programmazione 
locale 

• Volontariato 

• Contribuire al 
miglioramento della 
qualità della 
informazione turistica 

• Coinvolgimento in azioni 
per migliorare e 
valorizzare l’offerta 
turistica 

• Fruizione delle 
offerte 

Settore privato  • Partecipare alla 
fissazione degli 
obiettivi e della 
missione dei progetti 
turistici   

• Partecipare alla 
pianificazione della 
programmazione 
locale 

• Contribuire all’ 
adattamento dei 
progetti locali al turismo 

• Adattamento alle 
specificità della 
commercializzazione 
di prodotti locali al 
turismo 

Fonte: Elaborazione propria 

Infatti, in un’applicazione pratica dell’orientamento alla governance del turismo, la 

cooperazione tra gli agenti dovrebbe essere complementare e, pertanto, a sostengo 

dello sviluppo dei prodotti locali. Questo non significa che la divisione degli incarichi e 

l’identificazione delle aree in cui partecipano gli attori debbano essere fisse, al 

contrario, queste cambiano a seconda dell’obiettivo dell’attività o in base alle 

competenze dei soggetti. Ad esempio, l’area del turismo della pubblica 
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amministrazione, ma anche gli agenti turistici appartenenti al settore privato, 

possiedono una serie di risorse che, invece, altri agenti meno organizzati non hanno, 

come, ad esempio, le conoscenze di gestione o la promozione e commercializzazione 

del prodotto. Nella Tabella 9, si identificano alcuni dei possibili ruoli che le diverse parti 

interessate, compresi i residenti e gli agenti indipendenti, potrebbero assumere nel 

processo di produzione del turismo. 

3.4.2. Fasi del processo decisionale 

Per delimitare “in cosa vengono coinvolte le parti nel processo decisionale” 

utilizzeremo la revisione della letteratura proposta nel capitolo 2. Faremo riferimento 

alle fasi del modello classico di processo decisionale proposto da Mintzberg (1979), ai 

documenti delle Nazioni Unite (2003,2008), nonché gli studi di Garrod et al. (2012) e 

Chiabai et al. (2013). In tal senso si propongono le 3 fasi del processo decisionale: 

• Il grado informativo: fa riferimento alle strategie di comunicazione del turismo 

per stimolare la partecipazione residente. 

• Il grado consultivo: fa riferimento a come attuare le petizioni di opinioni e 

suggerimenti su temi specifici che possono diventare rilevanti nel turismo. 

• Il grado decisivo: fa riferimento alle parti interessate che hanno il potere di 

decidere sulle azioni da intraprendere, nonché di stabilire i criteri e le 

destinazioni dei fondi pubblici.  

3.4.3. Ipotesi   

I4. L’adozione del modello di governance del turismo richiede la chiarezza del 

processo. Cioè: in cosa vengono coinvolte le parti interessate. Considerando che il 

processo non è lineare, esisteranno differenti gradi e aree di partecipazione degli 

agenti, che verranno adeguate in relazione agli obiettivi del processo decisionale. 

3.5. Dimensione “Come?” 
 
Nella dimensione “Come?” vengono inclusi i meccanismi che mettono in atto il 

processo di governance. Come si è visto nel capitolo due, la governance si concretizza 

attraverso i meccanismi normativi, strutturali e organizzativi. Questi meccanismi 
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possono relazionarsi con differenti aspetti del processo, come ad esempio: la 

formazione di reti di coordinamento multilivello per migliorare la capacità di gestione, 

lo sviluppo di websites, consigli, giunte ecc., per favorire in coinvolgimento e la 

comunicazione tra le parti, nonché utilizzare la consultazione popolare e gli organismi 

di controllo per definire e regolare gli aspetti normativi e l’uso dei fondi pubblici.  

Attualmente, esiste un particolare interesse per la realizzazione della trasparenza. La 

trasparenza è considerata la prima fase del processo di governance. Questo perché, un 

aspetto fondamentale della trasparenza è costituito, giustamente, dall’apertura del 

flusso di informazione. Quest’ultima infatti, assume una importanza cruciale per quel 

che riguarda la partecipazione delle parti interessate. Infatti, sembra che l’accesso 

all’informazione sia importante, soprattutto, quando si tratta di coinvolgere le parti 

interessate meno tradizionali nella gestione del turismo (Eagles, 2009; Wesley e Pforr, 

2010).  

Tuttavia, la trasparenza non è stata una prassi abituale nei processi di gestione del 

turismo. Questo si potrebbe spiegare per il fatto che alla gestione del turismo si sono 

interessati, quasi sempre, un numero limitato di agenti con grande esperienza in 

materia di politica turistica. Infatti, nonostante la crescente implementazione di board, 

consigli e giunte per la pianificazione strategica del turismo, la letteratura ha 

riscontrato che, nella maggior parte dei casi, si è verificata l’esclusione, totale o 

parziale, della società civile dal dibattitto turistico (Hall, 2009; Moscardo, 2011; 

Beaumont e Dredge, 2010).   

Un cambiamento importante, in questo senso, è arrivato con l’uso massivo di Internet. 

I siti web delle pubbliche amministrazioni si sono dovuti adeguare, trasformandosi in 

importati veicoli per la diffusione di informazioni prima accessibili soltanto da piccoli 

gruppi di persone. Le pagine web dei governi, infatti, costituiscono attualmente 

meccanismi di trasparenza particolarmente importanti nel momento in cui si tratta di 

promuovere l’empowerment delle parti interessate e, quindi, una partecipazione più 

attiva. Questo perché, l’uso dei websites come meccanismo di informazione 

istituzionale favorisce una maggiore, nonché migliore, diffusione delle informazioni 
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necessarie per promuovere l’engagement delle altre parti interessate che sono meno 

organizzate o non hanno alcun tipo di vincolo istituzionale. 

3.5.1. Le pagine web come meccanismi di trasparenza 

L’accesso all’ informazione, come detto prima, è fondamentale per stimolare la 

partecipazione delle parti interessate nel turismo, poiché assicura la credibilità e la 

fiducia nel processo. Le parti interessate meno organizzate dipendono dalle 

informazioni per poter conoscere e adeguarsi alle regole, norme e meccanismi di 

coordinamento e interazione con altri agenti. Pertanto, la diffusione delle 

informazioni, in maniera chiara e precisa, è un processo indicativo di un certo 

incitamento alla partecipazione.   

La tipologia di informazione che deve essere disponibile on line è parte di un dibattitto 

attuale negli studi sulla trasparenza. Interessanti, a tale rispetto, sono le conclusioni 

tratte dagli studi di Torres et al. (2006), Bertot et al. (2010), Harder e Jordan (2013) e 

Da Cruz et al. (2015). Secondo questi studi le tipologie di informazioni on line che i 

governi devono pubblicare, si possono dividere in tre gruppi. Il primo gruppo è formato 

dalle informazioni sulla classe politica, cioè dalle informazioni sulle aree, membri dei 

governi e le loro attività, come, ad esempio: identificazione nominativa dei 

responsabili e dei membri delle distinte aree o consigli, descrizione dettagliata della 

loro area di competenza e della loro responsabilità, nonché documenti riassuntivi di 

tutte le attività da loro svolte.  

Il secondo gruppo include le informazioni che incentivano il dialogo tra la pubblica 

amministrazione e le altre parti interessate. L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare la 

comunicazione con le parti, stimolando la partecipazione politica mediante l’utilizzo di 

strumenti  on line   che consentano alle parti di suggerire o reclamare, cambiare lingua, 

interagire, poter scaricare progetti, strategie o pubblicazioni, accedere ai link di altre 

istituzioni rilevanti per il completamento delle informazioni, nonché trovare tutte le 

informazioni che consentano di contattare agevolmente la pubblica amministrazione 

(e-mail, telefono, indirizzo).  
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Il terzo e ultimo gruppo, infine, ricomprende le informazioni di tipo finanziario, come le 

informazioni sulle performances, sul posizionamento e sui risultati finanziari ottenuti. 

3.5.2 Ipotesi   

I5. La partecipazione nel processo deve essere sostenuta da meccanismi che stimolino 

la partecipazione e favoriscano la trasparenza e l’accountability, come le pagine web. 

3.5.3. Conclusioni 

Terminata la presentazione del modello di analisi della governance del turismo urbano, 

per confermarlo empiricamente, è opportuno comprenderne più a fondo le parti meno 

conosciute, ovvero: in quale misura le città adottano la e-governance per incentivare la 

partecipazione degli agenti meno organizzati, come i residenti? 
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IV. Metodologia della ricerca empirica 
 

In questo capitolo viene presentata la metodologia della ricerca empirica che si è 

utilizzata per l’analisi esplorativa dell’engagement dei residenti nelle e-governance del 

turismo nella città di Venezia. 

4.1. La costruzione dell’analisi esplorativa dell’engagement dei residenti nell’e-
governance del turismo 
 

4.1.1. La proposta di studio 

Si propone un modello teorico che ci permetta di vedere la governance da un punto di 

vista pratico. In tale modello abbiamo delimitato le quattro dimensioni (chi, perché, in 

cosa e come) che caratterizzano la partecipazione degli agenti coinvolti nella 

governance del turismo. Pertanto, il primo obiettivo del presente studio è quello di 

contribuire teoricamente, nel senso di apportare maggiore chiarezza al concetto di 

governance del turismo, attraverso le dimensioni proposte. Un secondo obiettivo è 

quello di elaborare un modello teorico che possa aiutare a valutare in quale misura si 

stia progredendo verso una governance del turismo che prende in considerazione il 

coinvolgimento dei residenti. Il terzo obiettivo è quello di convalidare questo modello 

a partire della sua applicabilità pratica. In definitiva, consideriamo che l’adozione di un 

modello di governance delle destinazioni turistiche sia fondamentale, poiché stimola la 

partecipazione delle parti interessate, ma soprattutto, perché permette di coinvolgere 

gli agenti meno tradizionali nella gestione del turismo, ossia: i residenti, gli artisti, 

piccoli imprenditori, nonché le associazioni culturali locali.  

Come si è sottolineato in precedenza, la governance è una forma di governo mediante 

la quale si favorisce un’ampia partecipazione delle parti interessate. Pertanto, è 

necessario individuare all’interno della pubblica amministrazione gli agenti con 

competenze nel campo del turismo, ma bisogna anche individuare tutte le altre parti 

interessate. In tal senso la letteratura, da una parte, ha identificato e ampiamente 

analizzato gli attori economici, in particolare, nell’ambito degli studi sulla 

collaborazione pubblico-privato nel turismo, tuttavia, d’altra parte, ha dedicato un 

minore interesse nell’analizzare il ruolo delle altre parti interessate nel turismo, come 
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quello dei residenti. Questo si deve al fatto che, come abbiamo ribadito più volte, 

questi agenti non sono stati presi in considerazione dalla gestione del turismo.  

In tal senso, è sicuramente un nostro obiettivo quello di delineare che cosa sia la 

governance e come questa si stia sviluppando nelle sue parti meno conosciute. 

Ovvero, questo studio si interessa allo studio della governance e, in particolare, al 

coinvolgimento dei residenti in essa. Per progredire in questa direzione viene 

esaminata la natura della governance attraverso la governance elettronica, o e-

governance.   

Negli ultimi anni, le pagine web dei Comuni in Europa sono state ridisegnate per offrire 

informazioni, prima non disponibili, ad un pubblico ampio e sempre più interessato al 

funzionamento della pubblica amministrazione. Più recente è, invece, l’utilizzo del web 

come strumento di governance. Come si è visto nel secondo capitolo, la e-governance 

ha due obiettivi fondamentali.  

Il primo obiettivo è quello di aumentare la trasparenza e favorire l’accesso a 

informazioni necessarie per garantire l’empowerment delle parti interessate, mentre il 

secondo consiste nell’utilizzo di Internet per favorire l’engagement delle parti 

interessate. Questo significa utilizzare Internet per creare una relazione con gli utenti e 

consentire loro un coinvolgimento più concreto nel processo di governance.  

Dunque, la proposta di questo studio è quella di approfondire l’analisi della 

governance all’interno delle quattro dimensioni proposte per la governance del 

turismo, partendo da un’analisi esplorativa dell’engagement dei residenti nell’e- 

governance del turismo. L’analisi esplorativa ci permetterà di rispondere alle ipotesi di 

ricerca, così come descrivere le particolarità del modello teorico.  

Inoltre, ci permetterà di conoscere se la città di Venezia stia utilizzando la sua pagina 

web ufficiale per promuovere l’engagement dei residenti e, quindi, di capire se essa 

stia progredendo verso una governance del turismo.  
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4.1.2. Le tappe della ricerca empirica 

La costruzione dell’analisi esplorativa è stata realizzata in quattro tappe. Si è partiti 

dalla esaustiva revisione della letteratura proposta nei capitoli uno e due, dove si 

dimostra che la ricerca non è giunta ad una definizione concreta del processo di 

governance nel turismo.  

Quindi, viene presentato un modello teorico nel quale si definiscono le dimensioni 

teoriche della governance del turismo e, successivamente, viene determinato l’insieme 

delle informazioni che si possono incontrare nel web. Infine, con le informazioni 

acquisite mediante le risposte al questionario proposto, viene analizzato e valutato se, 

di fatto, si favorisca o meno l’engagement dei residenti nella e-governance. 

4.1.3. Elaborazione del questionario 

Partendo dalla delimitazione delle dimensioni della governance del turismo proposte 

nel modello teorico, si sono raggruppate le informazioni rilevanti che ci si aspetterebbe 

di trovare nel web e che ci consentirebbero, dunque, di visualizzare la governance 

come una realtà di fatto.  

Nell’attività esplorativa primaria è stata individuata la possibile ubicazione delle 

informazioni all’interno di una pagina web. Cruz et al. (2015) affermano che il tipo di 

informazione diffusa su Internet ha un utilizzo importante per quanto riguarda la 

risoluzione dei conflitti tra gli interessi individuali e gli interessi collettivi. Questo 

perché Internet ha la capacità di comunicare con tutte le parti interessate. Questa 

prima analisi, infatti, è stata fondamentale per assicurare la coerenza e 

l’organizzazione sistematica del questionario proposto. 

Il nostro obiettivo di ricerca è, quindi, quello di approfondire e delimitare il concetto di 

governance a partire da un modello che ci permetta una maggiore comprensione della 

sua importanza per la sostenibilità del turismo. Di seguito presentiamo il questionario 

proposto. Esso prende in considerazione le dimensioni proposte dal modello teorico, 

nel senso di offrire una maggiore chiarezza di cosa possa significare, nella pratica, 

l’engagement dei residenti nella e-governance del turismo.  
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• Dimensione: “chi?”  

Condizione desiderata: Si spera di trovare informazioni che promuovano un 

avvicinamento tra l’offerta culturale destinata ai residenti e l’offerta culturale 

destinata ai turisti. Si prende in considerazione l’esistenza di differenti strategie 

orientate alla promozione di un maggior coinvolgimento dei residenti nell’offerta 

culturale, siano essi consumatori oppure lavoratori volontari.  

Domande proposte: 

1. L’agenda culturale locale viene pubblicata nella pagina web ufficiale della pubblica 

amministrazione (oppure appare un link che indirizza all’agenda culturale)? 

2. L’agenda culturale locale della sezione culturale viene anche pubblicata nella 

sezione (pagina ufficiale) turismo? 

3.  L’informazione sull’offerta locale è disponibile in almeno un’altra lingua dell’UE?  

4. Viene pubblicizzata l’interazione tra turisti e residenti, artisti o piccoli imprenditori 

locali, sotto il nome generico di turismo relazionale o turismo creativo?  

5. Viene richiesto il coinvolgimento dei residenti in attività di volontariato presso 

musei, gallerie, uffici di informazione turistica; o comunque, viene indicata la gestione 

delle attività di volontariato da parte di ONG o associazioni?  

6. Vengono offerti corsi culturali-artistici ai cittadini? 

7. Viene pubblicizzata la possibilità di utilizzare le installazioni culturali per la 

realizzazione di eventi, spettacoli, mostre d’arte, ecc.; oppure appare un link di 

immediata consultazione sul come accedere a tale informazione? 

Criteri di valutazione: 1 punto se la risposta è positiva e 0 punti se la risposta è 

negativa. Le domande potrebbero variare in funzione della quantità (numero di 

pubblicazioni, avvisi pubblici, bandi, inviti, ecc.). Tuttavia, considerando questo studio 

come un primo approccio in tal senso, non abbiamo come obiettivo quello di fissare 

parametri quantitativi. D’altra parte, ci interessa osservare l’esistenza di informazioni 
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che risultino rilevanti in funzione del contenuto e che dimostrino che i residenti 

possono trovare facilmente le informazioni, nonché, che essi possono riconoscersi 

come parte interessata nel turismo.  

Condizione desiderata 2: Considerando l’importanza del coordinamento orizzontale 

tra le aree di governo per lo sviluppo turistico, prendiamo come esempio il 

coordinamento tra le aree del turismo e l’area della cultura nella pubblica 

amministrazione. In particolare, ci interessa trovare possibili evidenze on line della 

connessione tra l’area del turismo e l’area della cultura. Si prospettano, quindi, almeno 

3 possibilità in tal senso: 

• ogni agente ha una funzione specifica. Il turismo, ad esempio, si incarica della 

promozione e commercializzazione dell’offerta, mentre, d’altra parte, la cultura si 

occupa dell’incentivo alla produzione per il turismo. Ovviamente, in questo caso, 

qualora non sia possibile visualizzare alcun tipo di connessione tra le aree, non si 

potrà affermare che esista qualche evidenza di un coordinamento tra gli agenti. 

Ovvero, se non appaiono links che colleghino le differenti sezioni o pagine on line, 

quindi, links tra le sezioni del turismo e della cultura, non si potrà affermare che 

essi siano coordinati tra loro. 

• La pubblica amministrazione dell’area della cultura possiede la leadership per 

quanto riguarda il coinvolgimento dei residenti nel turismo, inoltre, è possibile 

visualizzare un certo coordinamento con l’area del turismo. 

•  L’area del turismo ha la leadership e si coordina con la cultura. 

Criteri di valutazione: Si vuole confermare l’ipotesi che è il settore cultura ad occuparsi 

di fornire informazioni rilevanti ai residenti e che, quindi, l’area della cultura assume la 

leadership, per quel che riguarda il coinvolgimento dei residenti nel turismo. Dall’altra 

parte, si cerca di trovare qualunque evidenza di coordinamento tra l’area del turismo e 

l’area della cultura. Tuttavia, questo non vuole essere un indicatore di performance, 

anche se si considera la condizione ipotetica di una leadership della cultura in 

coordinamento con il turismo.  Dunque, nella misura in cui compete alla pubblica 

amministrazione locale l’identificazione delle parti interessate, coinvolte nello o dallo 

sviluppo turistico, ci si attende che nella pagina web dell’amministrazione pubblica 
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esistano diverse informazioni che possano farci capire che l’area del turismo e l’area 

della cultura svolgono un lavoro coordinato. Potrebbero, inoltre, essere individuati 

ulteriori elementi di valutazione nei links tra le aree e nell’analisi dell’organigramma.  

• Dimensione: “perché?” 

Condizione desiderata: Considerando il turismo un tema importante per le città, ci si 

attende che il suo sviluppo costituisca un obiettivo esplicito nelle politiche di sviluppo 

urbano. Si spera, quindi, che sia possibile identificare tale obiettivo nella pagina web 

della pubblica amministrazione, che potrà apparire in modo chiaro, ad esempio, come 

contenuto della sezione dedicata al turismo, oppure all’interno dei piani strategici. 

Bisogna, inoltre, ricordare che sia l’identificazione dei soggetti coinvolti che le attività 

da intraprendere vengono, entrambe, individuate in funzione degli obiettivi fissati nei 

piani strategici. Si considera, quindi, che all’interno di un approccio alla governance, la 

definizione della missione-visione di un piano strategico del turismo debba includere 

anche la prospettiva del residente come parte interessata. 

Domande proposte: 

1. La missione-visione del piano strategico del turismo contempla i residenti come 

parte interessata? 

Criteri di valutazione: 1 punto se risposta positiva e 0 se risposta negativa. Si valuta se, 

nella missione-visione del piano strategico, l’interesse del residente venga identificato. 

Come abbiamo visto in precedenza, gli obiettivi di sviluppo economico si relazionano 

sia con l’incremento del numero di turisti, che con una maggiore soddisfazione della 

esperienza turistica. D’altra parte, gli interessi dei residenti sono legati a prospettive 

diverse. 

 

• Dimensione: “in cosa?” 

Condizione desiderata: Nella dimensione “in cosa”, si va a verificare se la pagina web 

del comune stia promuovendo il coinvolgimento dei residenti nel processo decisionale 

nel turismo. Si potranno incontrare differenti livelli di tale coinvolgimento, come ad 

esempio: i residenti lasciano un’opinione, i residenti votano, i residenti valutano, i 
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residenti propongono. Si potranno anche trovare differenti aree in cui i residenti 

vengono invitati a partecipare, ad esempio: nella selezione degli obiettivi, nella 

creazione del prodotto, nella elaborazione della programmazione, nelle decisioni che 

riguardano l’utilizzo delle risorse e dei fondi pubblici. Si spera, quindi, di trovare nella 

pagina web del comune di Venezia differenti livelli di coinvolgimento: informativo, 

consultivo-propositivo e decisionale (come ad esempio il voto on line). 

Domande proposte: 

1. L’informazione sull’offerta locale è anche disponibile in almeno un’altra lingua 

dell’UE?  

2. Viene pubblicizzata l’interazione tra turisti e residenti, artisti o piccoli imprenditori 

locali, sotto il nome generico di turismo relazionale o turismo creativo?  

3. Vengono pubblicati avvisi pubblici, bandi, manuali o altro materiale per promuovere 

il coinvolgimento dei residenti nel turismo? 

4. Viene richiesto il coinvolgimento dei residenti in attività di volontariato presso 

musei, gallerie, uffici di informazione turistica o, comunque, viene indicata la gestione 

delle attività di volontariato da parte di ONG o associazioni?  

5. Esistono spazi di interazione on line o appaiono links che indirizzano a essi (opinioni, 

chat, blog, reti sociali)? 

6. Si pubblicano manuali o altro materiale che possa aiutare gli agenti indipendenti su 

come indirizzare e promuovere il loro prodotto al turismo? 

7. Esistono modalità on line di consultazione in cui i residenti vengono coinvolti nelle 

decisioni che riguardano l’impiego delle risorse pubbliche nel turismo locale? 

8. Esistono modalità on line di consultazione in cui i residenti vengono coinvolti nelle 

decisioni che riguardano l’andamento della politica del turismo locale? 

9. Esistono modalità on line che permettano ai residenti (piccoli imprenditori, 

associazioni culturali) di presentare progetti volti allo sviluppo turistico o culturali? 
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10. Esistono modalità on line di consultazione con cui i residenti vengono coinvolti 

nelle decisioni che riguardano la programmazione e l’utilizzo delle installazioni culturali 

locali? 

Criteri di valutazione: 1 punto se la risposta è positiva e 0 se la risposta è negativa. Si 

considera, quindi, l’esistenza di differenti livelli di coinvolgimento informativo, 

consultivo-propositivo e decisionale (come ad esempio il voto on line), nonché 

l’esistenza di differenti aree di coinvolgimento (pianificazione, creazione e 

implementazione). 

• Dimensione: “come?” 

Condizione desiderata: 1 punto se la risposta è positiva e 0 se la risposta è negativa. Si 

spera di trovare informazioni sulla classe politica, informazioni sulle aree della P.A., 

informazioni che incentivano il dialogo tra la pubblica amministrazione e le altre parti 

interessate, nonché informazioni di tipo finanziario, cioè informazioni sulle 

performance, sul posizionamento e sui risultati finanziari ottenuti. 

Domande proposte:  

1. Viene descritta l’organizzazione ammnistrativa delle aree della pubblica 

amministrazione coinvolte nel governo del turismo? 

2. Vengono pubblicate le informazioni su come contattare la pubblica amministrazione 

coinvolta nella gestione del turismo (in alternativa, sono disponibili moduli dove è 

possibile esprimere suggerimenti o reclami)? 

3. Vengono pubblicati i verbali delle riunioni, consigli ecc. in materia di turismo?  

4. Vengono pubblicati inviti al coinvolgimento dei residenti nei consigli, riunioni, ecc., 

in cui si discuta sulle problematiche relazionate all’andamento del turismo locale?  

5. Si trovano informazioni che riguardano la valutazione dei costi/benefici dei progetti 

di sviluppo turistico, o culturale locale (oppure appare un link che indirizza a tali 

chiarimenti)? 

6.  Vengono pubblicati i progetti o i piani strategici di turismo locale? 

7. Vengono pubblicate le informazioni sul come accedere a fondi destinati allo sviluppo 

turistico? 
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8. Vengono pubblicati i risultati dei differenti progetti realizzati nel turismo, rispetto al 

numero di visitanti/biglietti venduti? 

9. Vengono pubblicati i bandi per appalti, progetti turistici, nonché i loro risultati? 

10. Viene pubblicato il bilancio turistico annuale dalla pubblica amministrazione? 

Criteri di valutazione: 1 punto se la risposta è positiva e 0 se la risposta è negativa.  Gli 

indicatori proposti possono variare in base ai criteri descritti nel capitolo 3: contenuto, 

accessibilità e utilità. Nonostante ciò, ci interessa soltanto verificare l’esistenza e 

l’accessibilità delle informazioni ed è, quindi, nostro interesse verificarne l’effettiva 

disponibilità, sia il livello di semplicità di reperimento ed il livello di organizzazione. 

4.1.4. Raccolta, analisi e presentazione dei dati 

La raccolta dei dati è stata realizzata tra i mesi di febbraio e giugno del 2019. È stata, 

inoltre, condotta un’analisi esplorativa sulla tipologia di informazioni che si sarebbero 

potute trovare su Internet, nell’ambito della quale sono stati registrati tutti gli accessi e 

le informazioni disponibili. Successivamente, si è proseguito con l’organizzazione e 

redazione dei quesiti in funzione delle dimensioni proposte.  

L’obiettivo principale dell’analisi empirica è stato quello di rispondere positivamente 

alle domande che consentono di spiegare come promuovere l’engagement dei 

residenti attraverso Internet, all’interno, quindi, di un approccio alla governance del 

turismo. L’analisi e la presentazione dei risultati è stata realizzata in modo trasversale, 

sempre rispettando i quesiti proposti mediante il questionario. Questa metodologia, 

infatti, ci ha permesso di contemplare l’evoluzione delle differenti dimensioni proposte 

nel modello teorico. 

4.1.5. Conclusioni 

Terminata la presentazione della metodologia utilizzata per l’analisi esplorativa, di 

seguito, vengono presentati e discussi i risultati della ricerca empirica.  
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V. Ricerca empirica 
 

In questo capitolo vengono presentate, in primo luogo, le informazioni dell’analisi 

esplorativa primaria, dove viene delineato, in generale, il ruolo del turismo nei comuni, 

l’esistenza di modalità di partecipazioni sui temi relazionati con il turismo, nonché 

l’esistenza di informazioni politiche, finanziarie ed avvisi pubblici. Questa fase 

preliminare dell’analisi esplorativa è stata fondamentale per assicurare la coerenza del 

questionario proposto. Le pagine web dei Comuni delle città europee seguono 

differenti modelli di presentazione e, in generale, tendono a replicare la loro struttura 

architettonica. Di seguito, vengono presentati, quindi, i risultati dell’analisi esplorativa 

che ci ha permesso di identificare esempi di modalità di engagement on line dei 

residenti. 

5.1. Analisi esplorativa primaria sulle modalità di engagement dei residenti 
nell’e-governance 
 
 

5.1.1. L’engagement dei residenti nella promozione del turismo  

In generale, si può affermare che la distribuzione dell’offerta turistica delle città utilizza 

canali differenti da quelli che sono frequentemente utilizzati dall’utenza locale. Questo 

significa che, nella maggior parte dei siti consultati, i residenti non vengono percepiti 

come potenziali visitatori della città. Ovviamente questo è vero soltanto per quanto 

riguarda la configurazione dei siti della pubblica amministrazione, come di seguito 

evidenziato: 

Le pagine intitolate “VISIT CITY X” destinate ai turisti. Si tratta di pagine web dedicate 

alla promozione e commercializzazione della destinazione turistica. Dalla pagina del 

Comune di Parigi si accede al link della pagina ufficiale del turismo della città: “INFO 

PARIS”. Dalla pagina del “City Hall di Londra” si accede alla pagina del “VISIT LONDON”. 

Una configurazione simile alle citate pagine, inoltre, si osserva nella pagina del 

Comune di Venezia, dove esiste una sezione destinata esclusivamente ai turisti da dove 

si accede alla pagina promozionale turistica, “VENEZIA UNICA”.  
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L’Agenda Culturale destinata ai residenti. Si osserva il frequente utilizzo di microsites, 

cioè piccoli cluster di pagine che funzionano all’interno di un sito web, dedicati alla 

promozione dell’offerta culturale locale per i residenti. Questi microsites vengono 

intitolati “Agenda Culturale”. Esempi di essi sono la www.quefaire.paris.fr., il microsite 

“Cultura”, all’interno della pagina del Comune di Venezia, nonché i microsites dei 

quartieri all’interno del sito del Comune di Londra. 

Comunicazione, promozione, commercializzazione integrata dell’offerta, destinata 

sia a turisti che a residenti. Questa configurazione è quella meno frequente e consiste 

nell’unione tra “l’agenda culturale” e la promozione turistica, cioè un’unica pagina web 

destinata alla promozione delle offerte della città. Questo significa che non esiste una 

distinzione netta tra offerte per turisti e offerte per residenti. Questo formato è 

utilizzato dal sito “TURISMO ROMA”, accessibile dal sito del Comune.   

5.1.2. L’engagement dei residenti nella produzione culturale per il turismo  

L’analisi esplorativa ha verificato, tra l’altro, che esistono differenti modalità di 

comunicazione-coinvolgimento, utilizzate dalle città per far partecipare i residenti e gli 

agenti indipendenti alla produzione culturale, quali:  

Utilizzo dei post (messaggi, notizie). Mediante avvisi pubblici, messaggi, notizie o post, 

si invitano i residenti a partecipare a diverse attività come: attività di volontariato 

culturale, corsi di formazione, creazione di progetti culturali - turistici. Alcuni esempi in 

questo senso: sui siti dei Comuni di Roma e Londra, dove si pubblicano avvisi per i 

residenti e per le organizzazioni culturali, interessati a essere coinvolti in attività di 

volontariato culturale. Il Comune di Madrid diffonde l’informazione completa e 

organizzata sulle attività artistico-culturali che possono ricevere aiuti pubblici (quelle 

che possano incrementare il valore turistico della città). 

Sezione dedicata alla produzione culturale nelle pagine del Comune. Sui siti del 

Comune di Parigi e del Comune di Londra è possibile accedere a informazioni che 

riguardano la produzione culturale della città quali: “BARREAU de PARIS ESPACE 

PROFESSIONNEL” e “INFO-PARIGI” (Parigi), nonché le pagine di “ARTS COUNCIL” e 

“THE CULTURAL DIARY” (Londra). In queste pagine web troviamo una serie di 

http://www.quefaire.paris.fr/
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informazioni sulla gestione di prodotti culturali per il turismo (come attrarre audience, 

come fissare i prezzi dei prodotti e dei biglietti), nonché sull’incentivazione di scambi 

internazionali e creazione di nuovi eventi (ad esempio come richiedere finanziamenti 

pubblici e privati). Nella pagina del “PARIS PROFESSIONNEL” è possibile osservare un 

interessante esempio di strategia utilizzata per l’adattamento di prodotti culturali, la 

“City Brand Paris”. Nella pagina dell’”INFO-PARIS”, inoltre, vengono diffuse le 

informazioni sullo sviluppo del turismo creativo, dove si evidenzia il coinvolgimento 

degli artisti plastici e visuali. Nella pagina “THE CULTURE DIARY”, l’obiettivo è quello di 

sviluppare partnerships artistico – culturali; si tratta di una pagina dove è possibile 

proporre progetti e condividere idee di affari.  

5.1.3. L’engagement dei residenti nell’offerta culturale- turistica 

I residenti ottengono vantaggi dall’offerta culturale-turistica. Le destinazioni mature 

cominciano a contemplare gli interessi dei residenti e agenti culturali come parti 

interessate nei loro piani strategici. Inoltre, in queste destinazioni l’obiettivo dello 

sviluppo del turismo è frequentemente legato a due fattori principali: quello di 

massimizzare i benefici del turismo (non soltanto economici) e quello di migliorare la 

narrativa e l’esperienza turistica. Un esempio Interessante, in tal senso, si trova sul sito 

web della città di Londra, dove è possibile rilevare come quello di incentivare i 

residenti ad ottenere un maggiore vantaggio della ricchezza culturale della città, 

costituisca un obiettivo del governo della città stessa.  

5.1.4. L’engagement dei residenti attraverso meccanismi di consultazione 

popolare  

Come si è detto in precedenza, i siti web dei Comuni costituiscono uno strumento 

importante quando si tratta di coinvolgere i residenti nel processo di governance del 

turismo. In tal modo, l’e-governance ha il compito di favorire la comunicazione e 

promuovere il coinvolgimento, mettendo in atto differenti meccanismi interattivi. 

Dall’analisi esplorativa condotta si sono potuti verificare alcuni esempi di ciò: 

Inviti diretti ai residenti per favorirne il coinvolgimento nella produzione/creazione 

per il turismo. Sul sito del Comune di Londra troviamo un post diretto ai residenti 
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mediante il quale si invitano i residenti a partecipare all’elaborazione di una lista di siti 

interessanti, ancora poco conosciuti. Dal portale del Comune, inoltre, accediamo al sito 

del “Arts and Council”, in cui possiamo osservare l’invito agli artisti ad inviare proposte 

di progetti culturali. Sul sito del Comune di Parigi è possibile accedere al sito del 

“Barreau de Paris Espace Professionnel”. In quest’ultimo troviamo un post con cui si 

invitano gli artisti locali e i residenti a coinvolgersi nella programmazione della Notte 

Bianca (vari eventi culturali che si svolgono contemporaneamente durante una notte 

in tutta la città). Sia sul sito del Comune di Parigi, che su quello del Comune di Londra, 

inoltre, esistono pubblicazioni mediante le quali si invitano e si orientano i consigli di 

quartiere su come essi possano coinvolgersi nei processi decisionali. 

Consultazioni popolari on line. Dal sito del Comune di Londra è possibile accedere alla 

sezione “Get involve our consultations”. Si tratta di vere e proprie consultazioni 

popolari on line. Inoltre, si propone il dibattito cittadino all’interno del “Talk London 

City Hall Blog” (accessibile dal sito del Comune). Alcuni esempi delle tematiche messe 

in consultazione sono costituiti dalla possibilità di ridurre le imposte sulla cultura o 

collaborare allo sviluppo di una visione comune del turismo. Sul sito del Comune di 

Parigi si osservano inviti indirizzati ai residenti e alle associazioni culturali in cui li si 

invita a fornire le proprie considerazioni ed opinioni su progetti legati al turismo e alla 

cultura, come ad esempio proporre progetti per la realizzazione di murales nella Place 

Blanche, per la restaurazione della statua di Saint-Genevieve e fornire opinioni sul 

piano strategico di Parigi. Interessante è il dibattitto sull’uso pubblico dei luoghi 

emblematici di Parigi come ad esempio, la Place de la Bastille, Place des Fetes, Place 

Gambetta, Place d’Italie, Place Madeleine, Place de la Nation e Place del Pantheon. Il 

dibattitto riguarda temi come l’identità, l’accessibilità, il paesaggio e le attività 

economiche. Allo stesso modo, è stato possibile identificare esempi di meccanismi di 

consultazione on line, utilizzati dai siti dei Comuni di Parigi e di Londra, come progetti 

puntuali messi in votazione on line utilizzando il tasto “like”, nonché, la creazione di 

chats, o blog amministrati dal Comune in cui è possibile discutere, proporre e 

coinvolgersi direttamente nei diversi temi che riguardano le città. 
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5.1.5. L’engagement dei residenti attraverso la trasparenza on line della 

pubblica amministrazione del turismo 

La trasparenza è uno dei pilastri della governance e la sua applicazione è fondamentale 

per garantire la fiducia dei residenti nel processo. Buone pratiche di e-governance 

devono, pertanto, favorire l'accesso a informazioni, nonché promuovere la 

comunicazione tra la pubblica amministrazione del turismo e i residenti.  

Dall’analisi esplorativa primaria è stato possibile osservare che, in generale, le pagine 

web delle destinazioni mature, pubblicano una serie di informazioni che hanno 

l’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione del turismo più trasparente. Un 

punto importante dell’analisi esplorativa è stata la constatazione del fatto che 

l’organizzazione delle pagine web incide in modo accentuato sulla ricerca delle 

informazioni. Ossia, l’organizzazione delle informazioni è importantissima per 

assicurare la trasparenza on line. Di seguito vengono riportati alcuni esempi 

interessanti: 

Pubblicazione dei recapiti necessari agli utenti per poter contattare la P.A. del 

turismo. Nella pagina del “City Hall” di Londra vengono pubblicati i recapiti necessari 

agli utenti per poter contattare il team responsabile della gestione del turismo e della 

cultura. Inoltre, vengono anche diffusi i recapiti dei consiglieri di quartiere.  

Pubblicazione di progetti e piani di sviluppo turistico. Sul sito del Comune di Londra, 

sia gli studi che i piani strategici turistici, vengono pubblicati in modo organizzato e 

visibile nella sezione “Arte e Cultura”.  

Pubblicazione di informazioni sull’organizzazione della P.A. del turismo. Sul sito del 

Comune di Roma gli incarichi della pubblica amministrazione vengono pubblicati in 

modo dettagliato. Inoltre, esistono informazioni riguardanti lo stipendio annuale dei 

politici e dei tecnici. 

Pubblicazione dei verbali, delle delibere e delle riunioni nel campo del turismo. Sul 

sito del Comune di Londra i verbali vengono pubblicati seguendo l’ordine cronologico e 

sono reperibili mediante ricerche per parole chiave. Nella pagina del Comune di 
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Venezia esiste la sezione “amministrazione trasparente”, in cui vengono pubblicati 

verbali e delibere. Nel sito del Comune di Madrid vengono diffuse le conclusioni delle 

riunioni settoriali. 

5.2. Presentazione e discussione dei risultati  
 
 
Seguendo la metodologia proposta, la ricerca empirica è stata suddivisa in due fasi. 

Nella prima fase l’obiettivo è stato quello di identificare le informazioni disponibili che 

avrebbero potuto, ovviamente, rispondere alle ipotesi proposte dal nostro modello 

teorico. In questa fase, dunque, si è realizzata un’analisi esplorativa delle pagine web di 

alcune capitali europee, Parigi, Londra, Madrid e Roma, per le quali il turismo è 

un’attività estremamente importante e consolidata, così come lo è per la città di 

Venezia. Nella seconda fase, quindi, si è proseguito applicando il modello teorico al sito 

del Comune di Venezia ed in fine, sono stati presentati i risultati. 

Nel suo insieme, la presentazione dei risultati è composta da cinque parti: a) una 

tabella dei risultati, costituita dalle dimensioni previste dal modello e dai 

corrispondenti punteggi forniti dalle  risposte al questionario; b) una serie di grafici che 

presentano i risultati ottenuti per ogni dimensione, in risposta alle ipotesi proposte c) 

l’interpretazione dei risultati, dove si dimostrano i cambiamenti visibili del sito del 

Comune di Venezia per quanto riguarda l’engagement dei residenti nell’e-governance. 

5.2.1. Tabella dei risultati  

Di seguito si evidenziano le risposte ottenute dal questionario applicato al sito del 

Comune di Venezia: 

Tabella 10. Risposte ottenute dal questionario applicato al sito del Comune di Venezia 

Dimensione “Chi”? SI NO 

1. L’agenda culturale locale viene pubblicata nella pagina web ufficiale della 
pubblica amministrazione (oppure appare un link che indirizza all’agenda 
culturale)? 

x  

2. L’agenda culturale locale della sezione culturale viene anche pubblicata 
nella sezione (pagina ufficiale) turismo? 

 x 

3.  L’informazione sull’offerta locale è disponibile in almeno un’altra lingua 
dell’UE?  

 x 

4. Viene pubblicizzata l’interazione tra turisti e residenti, artisti o piccoli  x 
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imprenditori locali, sotto il nome generico di turismo relazionale o turismo 
creativo?  

5. Viene richiesto il coinvolgimento dei residenti in attività di volontariato 
presso musei, gallerie, uffici di informazione turistica; o comunque, viene 
indicata la gestione delle attività di volontariato da parte di ONG o 
associazioni?  

x  

6. Vengono offerti corsi culturali-artistici ai cittadini?  x 

7. Viene pubblicizzata la possibilità di utilizzare le installazioni culturali per 
la realizzazione di eventi, spettacoli, mostre d’arte, ecc.; oppure appare un 
link di immediata consultazione sul come accedere a tale informazione? 

x  

Dimensione “Perché”?   

8. La missione-visione del piano strategico del turismo contempla i residenti 
come parte interessata? 

x  

Dimensione “In cosa”?   

9. L’informazione sull’offerta locale è anche disponibile in almeno un’altra 
lingua dell’UE?  

 x 

10. Viene pubblicizzata l’interazione tra turisti e residenti, artisti o piccoli 
imprenditori locali, sotto il nome generico di turismo relazionale o turismo 
creativo?  

 x 

11. Vengono pubblicati avvisi pubblici, bandi, manuali o altro materiale per 
promuovere il coinvolgimento dei residenti nel turismo? 

x  

12. Viene richiesto il coinvolgimento dei residenti in attività di volontariato 
presso musei, gallerie, uffici di informazione turistica o, comunque, viene 
indicata la gestione delle attività di volontariato da parte di ONG o 
associazioni?  

x  

13. Esistono spazi di interazione on line o appaiono links che indirizzano a 
essi (opinioni, chat, blog, reti sociali)? 

x  

14. Si pubblicano manuali o altro materiale che possa aiutare gli agenti 
indipendenti su come indirizzare e promuovere il loro prodotto al turismo? 

 x 

15. Esistono modalità on line di consultazione in cui i residenti vengono 
coinvolti nelle decisioni che riguardano l’impiego delle risorse pubbliche nel 
turismo locale? 

 x 

16. Esistono modalità on line di consultazione in cui i residenti vengono 
coinvolti nelle decisioni che riguardano l’andamento della politica del 
turismo locale? 

 x 

17. Esistono modalità on line che permettano ai residenti (piccoli 
imprenditori, associazioni culturali) di presentare progetti volti allo sviluppo 
turistico o culturali? 

 x 

18. Esistono modalità on line di consultazione con cui i residenti vengono 
coinvolti nelle decisioni che riguardano la programmazione e l’utilizzo delle 
installazioni culturali locali? 

 x 

Dimensione “Come”?   

19. Viene descritta l’organizzazione ammnistrativa delle aree della pubblica 
amministrazione coinvolte nel governo del turismo? 

x  

20. Vengono pubblicate le informazioni su come contattare la pubblica 
amministrazione coinvolta nella gestione del turismo (in alternativa, sono 
disponibili moduli dove è possibile esprimere suggerimenti o reclami)? 

x  
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Fonte: elaborazione propria. 

 

5.2.2. Grafici dei risultati ottenuti per ogni dimensione 

• Dimensione “Chi?”  

Il Grafico 1 presenta le risposte alle domande proposte per la dimensione “chi”. Per 

questa dimensione la nostra ipotesi era quella di confermare se i residenti venissero 

identificati come parti interessate nel turismo.  

Pertanto, la condizione desiderata era quella di trovare informazioni che potessero 

promuovere un avvicinamento tra l’offerta culturale destinata ai residenti e l’offerta 

culturale destinata ai turisti. Questo perché, come è stato dimostrato in questo studio, 

il coinvolgimento del residente nella produzione per il turismo, come consumatore, 

fruitore o volontario è un elemento importante per la sostenibilità stessa del turismo.  

Dal Grafico 1 si può osservare, tuttavia, che questo coinvolgimento è soltanto parziale. 

Infatti, esistono una serie di domande alle quali non è stato possibile trovare una 

risposta positiva.  

21. Vengono pubblicati i verbali delle riunioni, consigli ecc. in materia di 
turismo?  

x  

22. Vengono pubblicati inviti al coinvolgimento dei residenti nei consigli, 
riunioni, ecc., in cui si discuta sulle problematiche relazionate 
all’andamento del turismo locale?  

x  

23. Si trovano informazioni che riguardano la valutazione dei costi/benefici 
dei progetti di sviluppo turistico, o culturale locale (oppure appare un link 
che indirizza a tali chiarimenti)? 

 x 

24. Vengono pubblicate le informazioni sul come accedere a fondi destinati 
allo sviluppo turistico? 

 x 

25.  Vengono pubblicati i progetti o i piani strategici di turismo locale? x  

26. Vengono pubblicati i risultati dei differenti progetti realizzati nel 
turismo, rispetto al numero di visitanti/biglietti venduti? 

 x 

27. Vengono pubblicati i bandi per appalti, progetti turistici, nonché i loro 
risultati? 

x  

28. Viene pubblicato il bilancio turistico annuale dalla pubblica 
amministrazione? 

 x 
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Grafico 1. Informazione per l’avvicinamento tra l’offerta culturale destinata ai residenti 
e l’offerta culturale destinata ai turisti. 

 
                      
Fonte: elaborazione propria. 

 

Un secondo obiettivo della dimensione “chi” era quello di confermare l’ipotesi che sia 

la cultura ad incaricarsi di fornire informazioni rilevanti per i residenti e, quindi, l’area 

della cultura assuma la leadership, per quel che riguarda il coinvolgimento dei residenti 

nel turismo. Dal Grafico 2 si è potuto confermare la nostra ipotesi, ovvero, che è 

proprio la Cultura ad avere la leadership quando si tratta di fornire informazioni 

rilevanti per favorire il coinvolgimento dei residenti nel turismo.  

SI NO

Informazioni per l'avvicinamento tra l’offerta culturale 
destinata ai residenti e l’offerta culturale destinata ai 

turisti @comunedivenezia

Agenda culturale locale pubblicata nella pagina web ufficiale della P.A.

Informazione sulla attività di volontariato residente ( turismo/cultura)

Pubblicizzata la possibilità di utilizzare le installazioni culturali

Agenda culturale locale della sezione culturale pubblicata nella sezione turismo

Agenda culturale locale disponibile in un’altra lingua dell’UE 

Pubblicizzata l’interazione tra turisti e residenti

Corsi culturali-artistici ai cittadinI
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Grafico 2. Chi è incaricato di fornire informazioni rilevanti per i residenti? 
                    

 
 
Fonte: elaborazione propria. 
 

 

Inoltre, volevamo capire se l’area del turismo e l’area della cultura svolgessero un 

lavoro coordinato. Come si dimostra ancora mediante il Grafico 3, la Cultura è quella 

che si incarica di diffondere buona parte delle informazioni rilevanti ai residenti e, 

pertanto, si incarica di promuovere l’engagement dei residenti, soprattutto, 

nell’offerta culturale locale come ad esempio le attività di volontariato.  

D’altra parte, il turismo pubblica le informazioni rilevanti come il piano strategico ed il 

suo ruolo di governo nella gestione del turismo.  Inoltre, era un nostro obiettivo quello 

di dimostrare l’esistenza di un certo coordinamento tra turismo e cultura, che, tuttavia, 

non è stato possibile confermare, giacché non si osserva alcun coordinamento 

(virtuale) tra queste due aree.  

Cultura
60%

Turismo
40%

Chi è incaricato di fornire informazioni rilevanti 
per i residenti?@comunedivenezia

Cultura Turismo
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Grafico 3. Chi è incaricato di fornire informazioni rilevanti per i residenti (2)? 

 
           
 Fonte: elaborazione propria. 

 
 

• Dimensione “Perché?” 

Di seguito presentiamo la visione del piano strategico del turismo per la città di 

Venezia, in cui si contemplano i residenti come parte interessata nel turismo. A 

diffonderlo è la sezione del turismo. L’ipotesi proposta per questa dimensione era 

quella che l’approccio alla governance del turismo dovesse contemplare anche la 

prospettiva dei residenti e, pertanto, questa ipotesi è stata confermata. 

 Va detto, inoltre, che “le esigenze dei residenti”, citate nella visione del turismo 

proposta mediante il piano strategico, non vengono minimamente individuate o 

elencate all’interno di quest’ultimo. Infatti, anche se i residenti vengono identificati 

come parti interessate nel turismo, non esistono tracce che evidenzino il loro 

coinvolgimento nell’elaborazione del piano, mentre, di contro, vengono presentate 

CULTURA TURISMO

Chi è incaricato di fornire informazioni rilevanti per i 
residenti? @comunedivenezia

 Missione-visione del piano strategico del turismo

Descrizione dell’organizzazione ammnistrativa P.A coinvolte nel governo del turismo

Piani strategici del turismo

Bandi per appalti e progetti nel turismo

Agenda culturale locale

Coinvolgimento dei residenti in attività di volontariato

Informazione sulla possibilità di utilizzare le installazioni culturali.

Avvisi pubblici/ coinvolgimento dei residenti nel turismo e cultura

Reti Sociali

Avvisi  pubblici/ coinvolgimento dei residenti sviluppo turistico
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una serie di azioni volte allo sviluppo della produzione culturale locale, come ad 

esempio l’artigianato.  

“Si intende dunque procedere a diversificare l'offerta turistica, in particolare 
privilegiando le varie forme e attività di turismo sostenibile che permettono di 
incrociare in modo positivo le esigenze dei residenti e degli ospiti/viaggiatori, avendo 
speciale riguardo per la salvaguardia e il sostegno delle specificità veneziane di vita e di 
lavoro”. (Destination Management Plan 2016-2018). 
 

• Dimensione “In cosa?” 

Osservando il Grafico 4, si possono delineare le aree in cui vengono maggiormente 

coinvolti i residenti all’interno del sito del Comune. L’ipotesi proposta per questa 

dimensione considera che, partendo dall’idea che il processo di governance non è 

lineare, avremmo potuto trovare differenti livelli di coinvolgimento dei residenti in 

esso. Come si può notare è stato possibile identificare, all’interno del sito del Comune, 

soltanto un primo livello di coinvolgimento dei residenti, che corrisponde a quello di 

tipo informativo. Non è stato possibile individuare evidenze di modalità on line di 

consultazione dei residenti nel campo del turismo.  

Grafico 4. In cosa vengono coinvolti i residenti? 

 
                     Fonte: elaborazione propria. 

SI NO

In cosa vengono coinvolti i residenti?

Informazione: Avvisi pubblici

Attività di volontariato

Reti Sociali

Informazione: Interazione (residenti + turisti)

Consultazione sulla produzione al Turismo

Consultazione on line sull’impiego delle risorse pubbliche nel turismo 

Consultazione on line sulle decisioni che riguardano l’andamento della politica del turismo locale

Consultazione on line su i progetti volti allo sviluppo turistico

Consultazione on line sull programmazione e l’utilizzo delle installazioni culturali locali
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Pertanto, la nostra ipotesi viene confermata, dal momento che è, di fatto, dimostrato 

che il sito del Comune di Venezia, per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini 

nel processo di governance del turismo, offre una serie di informazioni. Mentre, d’altra 

parte, non è stato individuato alcun suggerimento di utilizzo del sito web per la 

consultazione dei residenti in materia di turismo. Ovvero, sul sito del Comune di 

Venezia non si sono potute osservare modalità on line di consultazione che, al 

contrario, sono state osservate nei siti dei Comuni di Londra e di Parigi.  

• Dimensione “Come?” 

Il Grafico 5 presenta i risultati dell’analisi esplorativa del sito del Comune di Venezia 

per la dimensione “Come”.  

Grafico 5. Trasparenza e accountability on line della P.A. nel turismo. 

 
   Fonte: elaborazione propria.  

SI NO

Trasparenza e accountability on line della P.A. 
nel turismo

Recapiti e contatti della P.A. coinvolta nella gestione del turismo

Informazione sull'organizzazione delle P.A coinvolte nel governo del turismo

Pubblicazione di inviti al coinvolgimento nei dibattiti sull'turismo

Pubblicazione dei progetti o piani strategici di turismo locale

Pubblicazione dei bandi per appalti e progetti nel turismo

Pubblicazione dei verbali in materia di turismo

Pubblicazione sul costo/beneficio dei progetti di sviluppo turistico

Pubblicazione di informazioni sul come accedere a fondi destinati allo sviluppo turistico

Pubblicazione dei costi/beneficio raggiunti nel turismo

Pubblicazione del bilancio turistico annuale della P.A
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Per questa dimensione la condizione desiderata era quella di trovare informazioni sulla 

classe politica, informazioni sulle aree, informazioni che incentivino il dialogo tra la 

pubblica amministrazione e le altre parti interessate, nonché informazioni di tipo 

finanziario, cioè, informazioni su performances e posizionamento, nonché sui risultati 

finanziari ottenuti.   

L’ipotesi proposta, quindi, era quella di determinare se la pagina web del Comune di 

Venezia, venisse utilizzata o meno, per obiettivi di trasparenza e accountability, anche 

per quanto riguarda il turismo.  

Come si può osservare il Comune di Venezia pubblica una serie di informazioni on line, 

che denotano un’evidente preoccupazione per il raggiungimento di un certo livello di 

trasparenza della P.A., fatto, questo, che si verifica anche per il governo del turismo.  

Per quanto riguarda la pubblicazione dei recapiti e contatti della P.A. coinvolta nel 

turismo, va detto che il Grafico 5 evidenzia la caratteristica di incompletezza di tali 

informazioni. Questo perché, anche se è vero che vengono pubblicati i recapiti 

dell’assessore al turismo, non è stato, però, possibile trovare i recapiti 

dell’Organizzazione di Gestione della destinazione turistica di Venezia (OGD), anche se 

essa viene definita dal sito come “soggetto che deve occuparsi di promuovere e 

valorizzare la destinazione turistica”. Come facciamo allora a contattare tale soggetto? 

Inoltre, non è stato possibile riscontrare l’esistenza di informazioni volte a confermare 

l’utilizzo di Internet per pubblicare informazioni relazionate con l’accountability 

turistica. Anche in questo caso va evidenziato il fatto che il sito del Comune dispone di 

una sezione tutta dedicata al rendiconto della P.A. Nonostante ciò, non è stato 

possibile visualizzare informazioni precise sul rendiconto della P.A. del turismo o della 

cultura. Consideriamo che tali informazioni siano estremamente rilevanti, dato il peso 

di questi settori per l’economia della città di Venezia.   

Gli ultimi grafici, invece, illustrano complessivamente l’utilizzo del sito del Comune per 

favorire l’engagement dei residenti nell’e-governance. Il Grafico 6 illustra tale 

situazione utilizzando le dimensioni del nostro modello. 
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Grafico 6. L’engagement dei residenti nell’e-governance del turismo: risultati per ogni 
dimensione 

 
 Fonte: elaborazione propria. 

Il Grafico 7, invece, considera l’applicazione del questionario proposto. Presenta, cioè, 

il totale delle risposte positive e negative riscontrate dall’analisi esplorativa del sito del 

Comune di Venezia. 

Grafico 7. Totale delle risposte positive e negative riscontrate dall’analisi 

 
 Fonte: elaborazione propria. 
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5.3. http://www.comune.venezia.it: l’evoluzione del sito web del Comune di 
Venezia   
 
La pagina web del Comune di Venezia è stata completamente rinnovata nell’anno di 

2016. La notizia della nuova architettura, pubblicata nel sito del Comune, sotto 

riportata (Figura 5), illustra quali sono state le motivazioni di fondo che hanno, quindi, 

che hanno evidenziato la necessità di adottare per il sito “una nuova tecnologia e 

strategie di comunicazione”.  

Figura 5. Notizia della nuova architettura della pagina web del Comune di Venezia nel 
2016 

Fonte: http://www.comune.venezia.it (2019) 

http://www.comune.venezia.it/
http://www.comune.venezia.it/
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L’idea di fondo, come si può osservare nel testo, è stata quella di progredire verso 

un’amministrazione più trasparente, incentrata sul cittadino. Inoltre, il testo evidenzia 

la connessione tra il sito del Comune e il sito “Venezia Unica”, creato nel 2013 e 

dedicato alla promozione turistica della destinazione.   

Partendo dalla consultazione e raccolta di dati effettuata nell’ambito di un proprio 

studio condotto nel 2015, quindi, prima del rinnovamento del sito, avvenuto nel 2016, 

come illustrato nella Figura 6, si osserva che l’architettura del sito precedente seguiva 

una struttura organizzativa di tipo dipartimentale, all’interno della quale si trovava 

anche il Dipartimento di “Attività culturali e turismo”.  

Figura 6. Portale web del Comune di Venezia nel 2015 

 

                     Fonte: http://www.comune.venezia.it (2015) 

L’unione dipartimentale tra l’area del turismo e l’area della cultura nella città di 

Venezia è avvenuta nel 2013. Tale unione non è altro che il risultato dell’affidamento, 

durante il “governo Letta”, delle competenze del turismo al Ministero dei Beni 

Culturali. Quest’ultimo ha assunto, infatti, dal 2013 in poi, la denominazione di 

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, come riportato da specifica notizia presente 

http://www.comune.venezia.it/
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sul sito del Ministero. Inoltre, secondo quanto pubblicato sul sito del Comune, sempre 

in previsione della legge del 2013, è stata istituita una DMO, ovvero, in italiano, una 

OGD- Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica. 

Figura 7. Portale web del Comune di Venezia nel 2019 

 
       Fonte: http://www.comune.venezia.it (2019) 

Tuttavia, nel nuovo sito, attualmente, non è più disponibile, almeno non in modo 

immediato, l’organigramma del Comune. La Figura numero 8 rappresenta 

l’organigramma della “Direzione Attività Culturali e Turismo”, tratto dal sito del 

Comune di Venezia nel 2015, così come pubblicizzato nel sito Internet. 

Figura 8. Organigramma della “Direzione Attività Culturali e Turismo” tratto dal sito del 
Comune di Venezia nel 2015. 

    

Fonte: http://www.comune.venezia.it (2015) 

http://www.comune.venezia.it/
http://www.comune.venezia.it/
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Nell’attuale pagina del Comune è disponibile una scorciatoia che permette all’utente di 

arrivare rapidamente alle informazioni di cui ha bisogno: vivere, muoversi e visitare 

(Figura 7). Inoltre, dal menu è possibile accedere alle seguenti opzioni: home, Comune, 

servizi on line, news e eventi, per i cittadini, per l’impresa e per i visitatori (Figura 9).  

Nel sito del 2015, dalla pagina principale era possibile accedere alle opzioni: Comune, 

Turismo, Cultura, Io sono e Mi interessa (Figura 6). 

Figura 9. Accesso ai contenuti del sito del Comune di Venezia nel 2019 

 

                  Fonte: http://www.comune.venezia.it(2019) 

Nella sezione “IO SONO” (Figura 10) esistevano una serie di profili, da dove era 

possibile accedere a contenuti diversi: anziano, associazione, automobilista, handicap, 

genitori, giovane, imprenditore, sportivo, straniero, turista, LGTB o volontario. Dalla 

opzione turista si arrivava, poi, al sito “Venezia Unica”, mentre, dalla sezione 

municipalità si arrivava all’agenda culturale delle Isole o di Mestre.  

 

http://www.comune.venezia.it(2019)/
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Figura 10. Accesso ai contenuti del sito del Comune di Venezia nel 2015 

 

 

Fonte: http://www.comune.venezia.it (2015) 

Dal sito del Comune di Venezia si arrivava alla pagina web “Venezia Unica”, dove si 

poteva osservare che l’offerta culturale della città era abbastanza integrata con la 

promozione turistica e contemplava una serie di prodotti culturali locali, come ad 

esempio operette e pezzi teatrali. Il sito attuale, invece, offre un’agenda culturale 

indirizzata, in particolare, ai residenti, considerando che a questa si accede proprio 

dalla sezione destinata ai cittadini, come si può osservare dalla Figura 11. 

Quindi, non è stato possibile trovare una connessione tra l’agenda culturale per i 

residenti e quella destinata ai turisti. Inoltre, va detto che, anche se un turista volesse 

accedere alle informazioni sulle offerte culturali destinate ai residenti, potrebbe 

trovare una certa difficoltà, sia perché all’agenda culturale si accede dalla sezione 

Cultura, destinata ai residenti, sia perché si tratta di una sezione disponibile soltanto in 

lingua italiana.  

http://www.comune.venezia.it/


109 
 

Figura 11. Accesso ai contenuti “indirizzato” ai residenti del sito Comune di Venezia nel 
2019 

 

Fonte: http://www.comune.venezia.it(2019) 

Un fatto curioso è che nel sito attuale non si è osservata una sezione dedicata 

all’offerta di corsi artistici-culturali, o altre iniziative simili, destinate alla formazione 

dei residenti, che era presente, invece, nel sito del 2015. Questo si potrebbe spiegare 

per il fatto che il sito attuale offre una sezione in cui si pubblicano le notizie quotidiane 

e lì si potrebbero, quindi, trovare le offerte dei corsi del Comune. Un’altra possibilità è 

che per diffondere le sue attività ed iniziative il Comune utilizzi le reti sociali, come 

“Facebook” e “Twitter” , nonché,  servizi di messaggistica come “Telegram”.  

Infine, anche se la sezione turismo offre alcuni circuiti alternativi sotto il nome di 

turismo sostenibile, non si osserva una sezione specifica che promuova 

l’avvicinamento tra turisti e la realtà della vita quotidiana dei residenti, pratica questa, 

che viene definita come turismo relazionale in altri siti, come ad esempio in quello 

della città di Parigi. 

 

http://www.comune.venezia.it/
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Figura 12. Accesso ai contenuti “indirizzato” ai visitatori del sito Comune di Venezia nel 
2019 

 

Fonte: http://www.comune.venezia.it (2019) 

Bisogna ricordare che, già nel 2015 non si osservava una concreta organizzazione delle 

pubblicazioni e informazioni che venivano riportate sul sito, come, tra l’altro, 

sottolineato dal Comune stesso (Figura 5). L’impossibilità di visualizzare in modo chiaro 

e rapido le informazioni, indubbiamente, ostacolava un approccio del Comune di 

Venezia all’e-governance nel turismo. Questo perché le pubblicazioni, come ad 

esempio, verbali, piani, studi, statistiche erano disponibili in formato pdf, ma senza 

nessuna integrazione con i contenuti delle pagine.  

Il sito del Comune di Venezia nel 2019, invece, offre una sezione esclusiva dedicata ad 

avvisi e notizie (Figura 13). Indubbiamente è osservabile un upgrade non indifferente, 

costituito dal fatto che i file pdf, che sul sito del 2015 si presentavano sparsi nelle 

diverse sezioni, sono stati raggruppati e diffusi come notizia all’interno di un’unica 

sezione. Tuttavia, resta il fatto che nonostante la quotidianità e quantità, gli avvisi e le 

notizie vengono pubblicati come se fossero dei cartelli appesi su un murales, quindi, 

non in modo ordinato secondo ordine cronologico o per tematica (anche se è 

http://www.comune.venezia.it/
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disponibile un motore di ricerca), fatto che rende ancora difficoltosa la reperibilità 

delle informazioni.  

Figura 13. Avvisi pubblici del sito Comune di Venezia nel 2019 

 

  Fonte: http://www.comune.venezia.it(2019) 

Sia sul sito precedente, che in quello attuale esiste una sezione in cui è possibile 

contattare la pubblica amministrazione, chiamato URP. Mentre, invece, nella sezione 

dedicata al processo partecipativo (Figura 14) non si osserva alcun tipo di modalità di 

consultazione popolare nel campo del turismo o della cultura. Non vengono, inoltre, 

ancora utilizzati meccanismi interativi “2.0” come chat, blog o consultazione on line. 

Pertanto, l’engagement on line è limitato alla diffusione delle informazioni. 

http://www.comune.venezia.it/
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Figura 14. “Amministrazione trasparente” - sito del comune di Venezia 2019 

 

    Fonte: http://www.comune.venezia.it (2019) 

Il Comune è presente nelle reti sociali. Su “Facebook” il numero di followers è di 

37.986 persone. L’approccio sulle reti sociali è, comunque, sempre di tipo informativo. 

Inoltre, si osserva uno scarso coinvolgimento dei suoi seguaci (ad esempio scarsi 

commenti e like sui post), se consideriamo il numero rilevante di followers del profilo. 

Sulla statistica “Facebook”, il profillo del Comune ha una valutazione complessiva di 

2,6 su 5 (valutato da 277 followers).  

Su “Twitter”, invece, il sito del Comune di Venezia ha 35.400 followers, 44.000 tweet 

(contenuti, posts, messaggi) e soltanto 1.266 likes (mi piace). L’iscrizione sul social 

decorre dal 2010. Inoltre, il Comune utilizza il servizio di messagistica “Telegram” per la 

diffusione di notizie, questo servizio tuttavia non consente una interazione con il 

Comune. 

http://www.comune.venezia.it/


113 
 

Figura 15. Partecipazione del Comune di Venezia alle reti sociali – “Facebook” 

 
                    Fonte: www.facebook.com/ComunediVenezia, (2019) 

 
 
 

Figura 16. Partecipazione del Comune di Venezia alle reti sociali – “Twitter” 

 
Fonte: http://www.twitter.com/comunedivenezia, (2019) 

Infine, la Tabella 11, presenta un quadro comparativo 2015/2019 delle informazioni 

pubblicate sul sito del Comune che riguardano la trasparenza e l’accountability. Come 

http://www.facebook.com/ComunediVenezia
http://www.twitter.com/comunedivenezia,
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si può notare. L’aspetto dell’accountability viene ancora trascurato. Infatti, non è stato 

possibile affermare che sul sito del Comune esistano informazioni reperibili rispetto 

all’accountability della gestione del turismo, anche se, come si è già fatto notare, sul 

sito è disponibile una sezione dedicata alla pubblicazione del rendiconto del Comune.  

Tabella 11. Quadro comparativo 2015/2019 delle informazioni che riguardano la 
trasparenza e l’accountability diffuse sul sito del Comune di Venezia 

 Venezia 2015 Venezia 2019 

Organizzazione della 
pubblica amministrazione 
del turismo /incarichi 

Si. Le responsabilità venivano 
pubblicate in modo chiaro. 
Esistevano informazioni sugli 
stipendi annuali e incarichi 
politici. 

Si. Ma soltanto per quanto riguarda 
l’assessore al turismo. Inoltre, non 
esistono (come contenuto della 
pagina) informazioni sugli stipendi 
annuali. Non sono disponibili 
informazioni sui gestori della OGT. 

Recapiti necessari agli 
utenti per poter 
contattare la pubblica 
amministrazione del 
turismo 

Si. Si favoriva il contatto generale 
dell’ufficio di relazioni con il 
pubblico, URP. Inoltre, venivano 
pubblicati l’indirizzo e-mail dei 
responsabili, nonché la possibilità 
di interagire attraverso le reti 
sociali. 

Si. Si favorisce il contatto generale 
dell’ufficio di relazioni con il 
pubblico, URP. Tuttavia, anche se si 
pubblica l’indirizzo e-mail 
dell’assessore al turismo, non 
esistono informazioni di recapiti 
dell’OGT. 

Verbali delle riunioni, 
consultazione e consiglio 
nel campo del turismo 

No. Non era possibile identificare 
quali verbali o delibere fossero 
relazionati con il turismo. Questo 
perché nella sezione 
“amministrazione trasparente” i 
verbali venivano organizzati per 
numero di deliberazione e non 
per tematica. 

Si. È possibile identificare le 
delibere relazionate con il turismo. 
Sono disponibili all’interno della 
sezione ”delibere”. Tuttavia, è 
necessario l’utilizzo del motore di 
ricerca, giacché le informazioni non 
sono organizzate né per ordine 
alfabetico né per tema. 

Modalità on line di 
consultazione popolare 
sul turismo come: chat, 
blog, votazioni 

No. Non si potevano trovare 
informazioni a tal proposito.  

No. Non è stato possibile trovare 
informazioni a tal proposito. 

Informazioni 
sull’accountability della 
gestione del turismo 

No. Non si potevano trovare 
informazioni a tal proposito. 

No. Non è stato possibile trovare 
informazioni a tal proposito. 

Sezioni dedicate 
all’imprenditoria in 
ambito turistico-culturale 

No. Non si potevano trovare 
informazioni a tal proposito. 

No. Non è possibile trovare 
informazioni a tal proposito. 

Progetti e piani di 
sviluppo turistico 

Si. Il Piano strategico di Venezia. Si. Il Destination Management 
Plan. 

Informazioni sull’impatto 
del turismo  

Si. Reperibili, in formato pdf, 
utilizzando il motore di ricerca. 

Si. All’interno della sezione 
indirizzata ai turisti. 

Presupposti e gare in 
turismo e cultura 
 

No. Non si potevano trovare 
informazioni a tal proposito. 

Si. Disponibili dalla sezione “News e 
eventi” o dalla sezione “Gare 
d’appalto e avvisi”. 

Rendiconto del turismo No. Non si potevano trovare 
informazioni a tal proposito. 

No. Non si possono trovare 
informazioni (almeno visibili) a tal 
proposito, anche se il Comune ha 
una sezione dedicata al rendiconto 
del Comune. 

Fonte: Elaborazione propria originata dai dati raccolti 
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Inoltre, diversamente dal sito precedente, è stata predisposta una sezione denominata 

“delibere” nella quale è possibile accedere ai documenti facendo uso del motore di 

ricerca. Allo stesso modo, anche gli studi sul turismo sono disponili in una sezione 

appositamente creata per la loro pubblicazione. Tuttavia, si osserva che gli studi sul 

turismo sono accessibili dalla sezione indirizzata ai turisti e, pertanto, questi non sono 

facilmente reperibili da parte dei residenti.  

Terminata l’analisi empirica, si passa, quindi, alle conclusioni e riflessioni finali. 
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Conclusioni e Riflessioni Finali 
 

Ultimato lo studio intrapreso, è il momento di presentare le conclusioni degli obiettivi 

teorici ed empirici delle sezioni precedenti, analizzando le difficoltà incontrate ed 

evidenziando le scoperte realizzate per proporre contributi originali per le future 

ricerche su questa linea. 

Conclusioni 
 
Dopo aver sviluppato la struttura teorica su cui si basa la governance del turismo, 

integrando le caratteristiche del turismo urbano ai problemi che le destinazioni 

turistiche devono affrontare per favorire la sostenibilità e completata la ricerca 

empirica sostenuta dal modello proposto per l’analisi dell’oggetto in questione, siamo 

ora in grado di presentare le principali conclusioni in relazione ad ipotesi, obiettivi 

generali ed obiettivi specifici. 

Queste conclusioni sono proiettate su due ambiti: un primo, in cui i contributi teorici di 

questa ricerca vengono discussi per quello che riguarda gli approcci e le relazioni tra 

loro, ed un secondo, empirico e metodologico, nel quale si verificano le ipotesi e si 

evidenziano gli aspetti specifici del modello proposto per l’analisi esplorativa 

dell’engagement dei residenti nell'e-governance del turismo. 

L'obiettivo generale di questa tesi è costituito dall'analisi della governance come 

modello di governo, che consente alle amministrazioni locali delle città un approccio 

alle soluzioni dei problemi a cui si deve far fronte per garantire uno sviluppo 

sostenibile del turismo. 

Pertanto, è stato definito un modello per l’analisi della governance del turismo, che 

consente una visualizzazione migliore della sua azione e in cui si stabilisce una 

prospettiva progressiva formata da quattro dimensioni esplicative: "Chi”?,  "In cosa?”, 

"Perché?” "e "Come?". É stato, perciò, elaborato un questionario finalizzato a valutare 

se le città stiano sfruttando i loro siti web ufficiali per promuovere l’engagement dei 
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residenti nella governance del turismo. 

Prendendo in considerazione i contributi degli studi sul turismo urbano, abbiamo 

caratterizzato quest’ultimo in termini di risorse, agenti, obiettivi e risultati attesi, 

coinvolti nel suo sviluppo. Si spiega, così, come la sostenibilità dell'offerta turistica 

nelle città richieda un approccio coordinato tra l’area del turismo e le differenti aree 

della P.A. e, in particolare, con l’area della cultura, prendendo in considerazione le 

diverse risorse che questa amministra. Tale approccio coordinato deve avere come 

obiettivo il soddisfacimento dei bisogni di tutti gli stakeholder, compresi i residenti e gli 

operatori culturali indipendenti. Da ciò, consegue l'adozione di un approccio alla 

governance come processo di inclusione degli stakeholder nella gestione e nel 

decision-making delle destinazioni turistiche. 

Il concetto di governance adottato riflette la necessità di una progressiva inclusione di 

soggetti con diversi ruoli e responsabilità. Pertanto, si rende necessaria un’analisi della 

governance del turismo, a partire da dimensioni esplicative che permettano la 

visualizzazione di questo processo in vista della sua applicazione pratica. 

Così, l'obiettivo della ricerca si inserisce nella tematica della governance, che la 

letteratura ci ha permesso di delineare come un interessante e recente approccio alla 

sostenibilità delle destinazioni turistiche, poco ricercata negli studi turistici e che, 

quindi, richiede ulteriori chiarimenti. 

La certezza della possibilità di ricerca è stata fornita dalla profonda revisione degli studi 

rilevanti nell'ambito della collaborazione pubblico-privato nel turismo, che hanno 

evidenziato la necessità di una maggiore partecipazione di altri soggetti in questo 

settore. Si è stati, altresì, in grado di individuare i principali contributi che questi studi 

hanno fornito, nonché l'incapacità dei modelli di gestione di includere ampi 

stakeholder e, allo stesso tempo di promuovere il buon funzionamento del processo. In 

questo senso è stato possibile evidenziare tre aspetti importanti. Il primo è che la 

gestione delle destinazioni turistiche si è concentrata principalmente sulla 

collaborazione pubblico-privato; il secondo riguarda lo studio delle DMO interessate 

all’analisi dei fattori di successo della destinazione turistica; il terzo si riferisce al fatto 

che la maggior parte della ricerca si concentra sulla gestione della destinazione per 
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raggiungere obiettivi turistici ed economici, quali la soddisfazione del turista e 

l’incremento della competitività. Tuttavia, nonostante i vantaggi del modello di 

business nella gestione delle destinazioni turistiche per far fronte ad un ambiente 

competitivo, si riscontrano alcune limitazioni; così, una delle principali critiche che ha 

ricevuto tale approccio, è legato al fatto che non si è presa in considerazione la 

partecipazione di altre parti interessate per il raggiungimento di obiettivi più ampi. 

Al contrario, gli studi in questo campo suggeriscono che ci sia un legame tra la 

sostenibilità della destinazione ed il raggiungimento di obiettivi rilevanti dal punto di 

vista economico, socioculturale e spazio-ambientale, dimostrando che l'impiego di un 

approccio di governance consente di supportare la complessità che l’obiettivo della 

sostenibilità presuppone.  

Uno dei principali contributi di questa ricerca, in questo senso, è stato quello di 

raggruppare le variabili slegate della governance del turismo che, anche se in maniera 

poco precisa, in precedenza erano state individuate. L’aggregazione effettuata si 

considera di fondamentale importanza nella misura in cui ci permette di mettere in 

pratica il concetto di governance, costituendo, quindi, un passaggio imprescindibile per 

l'analisi dell’engagement dei residenti nell’e-governance del turismo. 

Inoltre, questo modello teorico prende in considerazione non solo le variabili 

individuate nel corso della ricerca in materia di governance, ma comprende anche le 

caratteristiche che appartengono al turismo urbano, fornendo un’interessante 

convergenza tra queste due linee di ricerca. 

Nella misura in cui si ritiene che la governance sia un processo che necessariamente 

includa tutte le parti interessate, si è proposto un modello teorico esplicativo per la 

sua analisi, che permetta di delineare la governance del turismo come un modello 

progressivo.  

Quindi, si è dimostrato utile includere la e-governance in questo studio come uno 

strumento particolarmente importante per la partecipazione di soggetti, in genere, 

tradizionalmente meno presenti nella gestione del turismo, come i residenti. Pertanto, 

si è proceduto all’adeguamento del modello teorico all'analisi esplorativa 
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dell’engagement dei residenti nell’e-governance del turismo. 

L'analisi esplorativa dell’e-governance è giustificata nella misura in cui essa permette 

un maggiore avvicinamento alla prassi della governance. In tal modo la e-governance si 

è dimostrata essere uno strumento adeguato per l’attuazione concreta della 

governance nell’ambito del nostro studio. 

Agli studi del turismo urbano e della governance utilizzati nel modello esplicativo, si è 

affiancata la e-governance per eseguire l'analisi esplorativa, basata sull’elaborazione di 

una serie di quesiti che ci hanno permesso di verificare se il Comune di Venezia prenda 

in considerazione il concetto di e-governance. 

L’analisi esplorativa è definita all’interno delle dimensioni esplicative proposte nel 

modello di analisi della governance delle destinazioni turistiche. Per ognuna delle 

dimensioni individuate, sono state prospettate le condizioni desiderate e i quesiti da 

verificare; dopo aver applicato il questionario, si sono ottenuti i risultati che 

consentono di visualizzare l'applicazione della e-governance del turismo nella città di 

Venezia. Si è, così, delineato il modello di analisi esplorativa dell’engagement dei 

residenti nell’e-governance del turismo. 

Nel modello teorico sono state formulate una serie di ipotesi verificate dalla ricerca 

empirica. La prima ipotesi formulata è che l'impiego di un approccio di governance 

delle destinazioni turistiche richieda l’identificazione dei residenti nel turismo. Questa 

ipotesi viene stabilita come fattibile in quanto, in merito, la letteratura evidenzia 

l'importanza di includere questi soggetti nello sviluppo turistico. La verifica di tale 

ipotesi è importante perché non è noto se questi attori vengano, di fatto, considerati 

nel momento in cui si sviluppano le offerte turistiche nel territorio. 

I risultati hanno evidenziato come il Comune di Venezia consideri i residenti come 

parte interessata al turismo, confermando l'ipotesi che questi soggetti debbano essere 

coinvolti nel processo di governance. Tuttavia, l’analisi eseguita sul sito web della P.A. 

considerata, ha evidenziato un sostanziale squilibrio in termini di qualità, quantità ed 

organizzazione delle informazioni sul turismo, indirizzate ai residenti e ai turisti, a 

beneficio di questi ultimi. Si può concludere che questi aspetti (qualità, quantità ed 
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organizzazione) influenzino in modo significativo l’identificazione dei residenti come 

parte interessata nel turismo, siano essi nelle vesti di consumatori, fruitori o agenti 

attivi nella produzione per il turismo.  Infatti, sarebbe stato opportuno tenere in 

considerazione tali quesiti all’interno del modello di analisi esplorativa della e-

governance del turismo, per aumentarne il suo potenziale esplicativo. Pur avendo 

rilevato detta opportunità, non si è proceduto, tuttavia, in tal senso, costituendo 

questi aspetti il risultato stesso dell’analisi eseguita. 

La seconda ipotesi è che P.A. della cultura assuma un ruolo di leadership nel momento 

in cui si debba stimolare ed incoraggiare la partecipazione dei residenti nel processo di 

governance del turismo. La verifica di questa ipotesi è importante qualora si consideri 

che tradizionalmente la leadership nella gestione del turismo è assunta dalla DMO. 

I risultati hanno evidenziato che la leadership on line, in generale, è assunta dalla 

cultura, cioè, è dalla sezione cultura che troviamo una serie di informazioni dedicate ai 

residenti, anche se è possibile individuare alcuni casi in cui sia il turismo, che la cultura, 

sono entrambi coinvolti come, ad esempio, nella pubblicazione di progetti, 

nell’approntamento di piani e di studi, in particolare attraverso i social network.  

Nella terza ipotesi si ritiene che l'impiego di un approccio di governance nelle 

destinazioni turistiche, esiga che la politica del turismo culturale prenda in 

considerazione gli interessi degli stakeholder, includendo i residenti, il che significa 

impostare in modo esplicito obiettivi turistici e culturali. Questa ipotesi è considerata 

fattibile, tenendo conto che gli obiettivi della politica del turismo sono rivolti a molti 

soggetti coinvolti nello sviluppo dello specifico settore. La verifica di questa ipotesi è 

importante, perché si comprende che le politiche del turismo hanno avuto 

un’attenzione predominante per gli obiettivi legati al soddisfacimento degli operatori 

turistici e dei turisti, quindi ha senso promuovere una maggior inclusione dei residenti. 

I risultati indicano che nell’elaborazione delle politiche sul turismo, la P.A. della città di 

Venezia tiene in considerazione l’interesse dei residenti nel turismo, ma non in 

maniera incisiva. Così si è osservato, dalla lettura attenta del piano turistico, che le 

esigenze dei residenti, in relazione al turismo, non vengono in alcun momento 

specificate e, inoltre, non ci sono evidenze di un loro coinvolgimento nella fissazione 
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degli obiettivi strategici.  

Nella quarta ipotesi si afferma che l'impiego di un approccio di governance del turismo 

richieda una maggior chiarezza nel processo. Vale a dire: in cosa vengono coinvolti i 

residenti. Dato che il processo non è lineare, ci sono diversi livelli ed aree di 

partecipazione dei soggetti, che sono regolate in base alle esigenze del processo 

decisionale. Quest’ipotesi è ammissibile nella misura in cui l’e-governance, intesa come 

strumento di governance, è particolarmente interessante, visto che favorisce un più 

effettivo engagement dei residenti. La sua verifica è importante, perché poco si sa 

circa il loro coinvolgimento nel processo di governance del turismo. 

I risultati hanno indicato che esiste un maggior coinvolgimento dei residenti (compresi 

gli operatori culturali indipendenti) nelle attività di creazione e produzione del 

prodotto, ma che gli stessi partecipano meno alle attività di pianificazione. Per quanto 

riguarda i livelli di coinvolgimento, viene rilevato che i residenti, generalmente, 

partecipano a livello di informazione, mentre non è stato possibile trovare evidenze 

dell’utilizzo di modalità di consultazione on line, almeno per quanto riguarda il turismo. 

In questo modo, i risultati della dimensione “in cosa” sono al di sotto della media 

rispetto alle altre dimensioni. Inoltre, è fondamentale sottolineare che ci siamo 

concentrati sull’analisi di tematiche legate esclusivamente al turismo e alla cultura. Si 

fa notare che il sito web del Comune propone ai cittadini una sezione dove vengono 

pubblicate indicazioni sulla partecipazione dei cittadini nella vita della città, anche se, 

come abbiamo già detto, non è stato possibile confermare alcun utilizzo del sito web 

per il coinvolgimento on line dei residenti, ossia per modalità di consultazione 

popolare, sul turismo o sulla cultura. 

La quinta e ultima ipotesi è che l'impiego di un approccio di governance nelle 

destinazioni turistiche richieda che il processo debba essere sostenuto da strumenti 

che incoraggino la partecipazione e migliorino la trasparenza e la rendicontazione 

come, ad esempio, l’utilizzo delle pagine web. Questa ipotesi è realizzabile nella misura 

in cui la rete Internet sia utilizzata come strumento di trasparenza del governo. La sua 

verifica è importante perché poco si conosce circa la trasparenza e l’accountability 

applicate al turismo, in quanto esse comportano la divulgazione di informazioni che 
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possono essere fondamentali per garantire il coinvolgimento dei residenti, poiché 

favoriscono una maggiore credibilità e fiducia nel processo. 

I risultati, in tal senso, sono soddisfacenti. D'altra parte, esiste ancora una differenza 

evidente tra disponibilità e organizzazione di informazioni, soprattutto per quello che 

riguarda l'identificazione degli avvisi pubblici e informazioni sul rendiconto turistico, al 

punto che in alcuni casi non è stato possibile verificare l'esistenza di informazioni in 

materia di turismo. In questo senso, sarebbe anche qui opportuno aggiungere questi 

aspetti al modello di analisi esplorativa della e-governance nelle destinazioni turistiche 

culturali urbane, per aumentare il suo potenziale esplicativo. 

Dal risultato di questo esperimento si deducono una serie di conclusioni di carattere 

empirico e metodologico, che vengono presentate di seguito. 

In primo luogo, l’inesistenza di studi analoghi da considerare sull’applicazione della 

governance nella rete, ha richiesto uno sforzo di riflessione per la ricerca della 

metodologia più adeguata e si ritiene che la metodologia utilizzata rappresenti un 

contributo importante, dato che schematizza e raggruppa variabili singole in un 

modello in cui è possibile comprendere meglio la pratica della governance nelle 

destinazioni turistiche. 

Una seconda applicazione di questo lavoro è stata quella di rappresentare la 

governance come un idoneo modello di governo del turismo. Essa, inoltre, ha 

permesso di spiegare il rapporto tra le dimensioni proposte per l’analisi della 

governance e le problematiche della gestione del turismo. 

La metodologia proposta è stata utilizzata per lo sviluppo dei quesiti proposti dal 

questionario: le dimensioni sono state definite sulla base della revisione della 

letteratura, si sono stabilite le condizioni desiderate, tenendo conto di aspetti quali la 

fattibilità, l’obiettività, la chiarezza e la definizione dei criteri di valutazione. Si è poi 

proceduto alla costruzione dei quesiti qualitativi, basandosi sulla revisione della 

letteratura e sull’analisi esplorativa primaria dei siti web di destinazione turistiche 

mature. La validazione è stata effettuata mediante una ricerca empirica; tuttavia, 

l’inesistenza di studi pregressi ha impedito un approccio più quantitativo. Ad esempio, 
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non è stato possibile specificare un numero accettabile di informazioni per affermare 

che venga, in minor o maggior misura, favorito l’engagement dei residenti nell’e-

governance. 

È stata quindi considerata l’"esistenza", cioè, se esista o non esista l’informazione, 

indipendentemente dalla quantità di informazioni disponibili. I risultati ottenuti 

dall’applicazione del questionario dimostrano, quindi, l'esistenza o meno di 

informazioni necessarie per promuovere l’engagement dei residenti nell’e-governance 

del turismo nella città di Venezia. L'affidabilità e la validità dei quesiti proposti per il 

questionario sono sostenuti dallo sforzo teorico necessario per una maggior precisione 

delle dimensioni della governance, dalle condizioni desiderate e dalla disponibilità di 

informazioni sui siti web. Tutti gli elementi innanzi descritti ci hanno permesso di 

verificare le principali ipotesi del modello e costituiscono anche un primo contributo 

utile affinché gli studi futuri, per esempio, possano evolvere in modo quantitativo su 

questa linea. 

Inoltre, la carenza di letteratura, anche considerando i contributi di Duran (2013), ha 

influenzato la decisione metodologica di costruire un proprio modello teorico che 

consenta di raggiungere l’analisi dell’obiettivo proposto per questa ricerca. 

In definitiva, riteniamo che il contributo principale di questo lavoro sia stato proprio 

quello di definire un modello teorico esplicativo per l'analisi della governance nelle 

destinazioni turistiche e di adeguarlo alla e-governance. Questo ha permesso 

un’applicazione pratica della governance del turismo come un modello progressivo, 

tenendo conto degli aspetti meno conosciuti come il coinvolgimento dei residenti. 

Inoltre, è stato confermato empiricamente il potenziale esplicativo delle dimensioni 

teoriche proposte per l'analisi. 

Quindi l'ipotesi generale di questa ricerca è stata convalidata, confermando la 

governance come un modello utile per promuovere la sostenibilità delle destinazioni 

turistiche. 

Tuttavia, non tutte le dimensioni proposte hanno avuto la stessa intensità. Questi 

risultati possono essere interpretati in due modi. Da un lato, si può considerare che il 
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corretto funzionamento della governance debba soddisfare tutte le sue dimensioni, e 

quindi che tutte le dimensioni dovrebbero avere lo stesso peso. In questo senso, 

quanto più equilibrate sono le dimensioni, tanto più l’e-governance è favorita. Una 

seconda interpretazione è che questo risultato rappresenti il raggiungimento degli 

obiettivi di e-governance stabiliti dal governo locale. Così, si possono osservare le 

dimensioni della e-governance, importanti per il successo del turismo dal punto di vista 

della amministrazione pubblica locale. Vale a dire: i risultati sono una rappresentazione 

del modello di e-governance adottato per realizzare la politica del turismo locale, che 

non necessariamente tiene conto di tutte le dimensioni della governance, considerate 

fondamentali nel nostro studio. 

Riteniamo che questa conclusione sia ragionevole, in considerazione del fatto che la e-

governance è una pratica abbastanza recente in relazione alla sua applicazione al 

turismo. Così il modello proposto può anche contribuire ad aumentare l'efficacia 

dell’implementazione dell’e-governance del turismo nelle città. Pertanto, il 

questionario è stato configurato come un insieme di azioni orientate al supporto ed 

all’implementazione dell’e-governance del turismo, con lo scopo di verificare se si stia 

o meno progredendo in ognuna delle dimensioni adottate per l’analisi della 

governance. 

La città di Venezia si caratterizza per essere una destinazione turistica matura, così 

come Parigi, Londra o Roma e, quindi, include più o meno tutti i problemi posti dalla 

gestione del turismo. Si spera che le città che ricevono un gran numero di turisti in 

rapporto al numero dei loro abitanti, come a Venezia in modo particolare, ma anche, 

seppur in modo meno evidente, Parigi o Londra, siano più preparate per promuovere il 

coinvolgimento dei residenti, anche attraverso l’utilizzo dei loro websites. Pertanto, un 

ipotetico confronto con altri siti web ufficiali di altre città potrebbe avere come 

possibile risultato che i siti web delle destinazioni mature, presentino una migliore 

organizzazione dei contenuti e, se così fosse, è possibile che l’applicazione del nostro 

questionario sia stata certamente agevolata da tale organizzazione.   

Nonostante ciò, laddove ancora si è riscontrato una certa mancanza di contenuti ben 

organizzati, la visualizzazione delle informazioni è stata difficoltosa e meno immediata, 
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infatti, considerando che il nostro obiettivo primario è stato quello di cercare 

informazioni e conoscere come esse vengano utilizzate, è stato necessario effettuare 

diverse consultazioni delle pagine web, prima di rinvenire l’informazione ricercata. 

Infatti, in alcuni casi, come con riferimento alle informazioni relative alla trasparenza 

ed alla rendicontazione (accountability), il problema è stato più evidente poiché, anche 

se le informazioni esistono, per la maggior parte si tratta di documenti in formato 

“pdf” distribuiti senza un ordine chiaro o accessibili soltanto utilizzando un motore di 

ricerca, rendendo, in tal modo, difficoltoso, e talvolta addirittura impossibile, l'accesso 

ai dati ricercati. La stessa problematica si verifica anche per l’identificazione degli 

obiettivi della politica del turismo, in ordine ai quali abbiamo dovuto studiare il piano 

strategico del turismo, in quanto non è stata riscontrata la presenza di informazioni 

specifiche, organizzate come contenuti web (era disponibile soltanto una piccola 

descrizione dell’OGD nella sezione indirizzata ai turisti).  

Si può concludere che le pagine web ufficiali costituiscono uno strumento di 

governance che le città utilizzano per concretizzare gli obiettivi delle politiche del 

turismo e per stimolare, così, l’engagement dei residenti.  

I risultati di questo studio permettono anche di concludere che il Comune di Venezia 

favorisce la partecipazione passiva di tipo informativo, mentre mancano modalità per 

un coinvolgimento attivo on line. Questo consente di dedurre che qualora la P.A. tenga 

conto, nella fase di progettazione del proprio sito web dei requisiti richiesti dal 

questionario predisposto, ci sarebbero ripercussioni positive in ordine all’engagement 

dei residenti nel turismo. Va ricordata, inoltre, l’importanza di considerare il significato 

della governance del turismo, delle sue dimensioni e dei suoi obiettivi, sin dal 

momento in cui si decida di utilizzare i siti web per tale finalità. Si presuppone, quindi, 

una profonda conoscenza della tematica della governance, questo perché, un’efficace 

l’implementazione dell’e-governance del turismo richiede qualcosa in più rispetto alla 

mera conoscenza di tecniche informatiche e di organizzazione web. 

Su questa linea, potenziando le dimensioni proposte per l'analisi della governance 

delle destinazioni turistiche attraverso l’e-governance, si incoraggia la partecipazione 

delle parti interessate ed in particolare dei residenti, contribuendo così al 
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funzionamento del processo e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità del turismo. 

Da questo punto di vista, i risultati dimostrano la necessità di promuovere un maggior 

coinvolgimento dei residenti per quanto riguarda il processo decisionale, 

implementando ad esempio meccanismi on line di consultazione popolare. Come 

abbiamo visto, esistono diversi settori e livelli in cui le parti interessate possono 

partecipare, quindi è necessario investire in architetture web che facilitino la 

comunicazione, il coordinamento e l’accordo tra i diversi soggetti. Inoltre, l’incremento 

della trasparenza viene raggiunto mediante un migliore accesso alle informazioni, 

come ad esempio ai verbali, alle regole, agli studi ed ai report, per promuovere 

efficacemente l’empowerment dei residenti. 

Ovviamente, la pubblica amministrazione, sostenuta dal coordinamento tra le aree 

della cultura e del turismo, ha un ruolo fondamentale per l’incremento dei contenuti 

informativi resi disponibili. Inoltre, favorire l’informazione, come si è visto, è una 

competenza dell’autorità pubblica. Quindi, questa ricerca dimostra e richiede un ruolo 

attivo della pubblica amministrazione della città, nel senso che essa deve attivarsi al 

fine di promuovere una miglior offerta che faciliti l’utilizzo immediato del sito web, 

come strumento di governance del turismo. 

Infine, è certa ed indiscutibile la necessità del coinvolgimento dei residenti, circa la 

sostenibilità e la competitività delle destinazioni turistiche. Le città si sono sviluppate 

come destinazioni turistiche in un contesto di industrializzazione e di sviluppo di nuove 

esigenze contemporanee. In tal senso, le strategie che avvantaggiano gli obiettivi 

economici prevalgono sugli altri interessi, il che si ritiene essere un errore, poiché così 

si compromette la sostenibilità delle destinazioni. 

Limiti della ricerca 
 
In quest’ultima parte si vogliono rappresentare gli aspetti che in qualche modo hanno 

limitato questo studio, così come alcune riflessioni critiche sullo sviluppo di essi. 

Innanzitutto, si segnala la difficoltà che ha comportato l'analisi esplorativa primaria dei 

siti web dei Comuni, a causa della mancanza di modelli di analisi sulla e-governance del 
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turismo e, quindi, l'importanza di proporre uno studio in tal senso costituisce esso 

stesso un contributo rilevante.  

Tuttavia, anche se il modello di analisi proposto comporta una evoluzione significativa 

nella ricerca empirica esistente in questo senso, non è stato possibile stabilire un 

numero limite di informazioni necessarie, il che migliorerebbe l'affidabilità dei quesiti 

proposti. Analogamente, è stata presa in considerazione solo l'esistenza di 

informazioni e, pertanto, come è stato già detto, gli aspetti quantitativi, nonché 

l'organizzazione del sito, l'accesso alle informazioni ed il tempo impiegato nel trovarle, 

sono tutti elementi che potrebbero essere aggiunti allo schema del modello. 

In definitiva, considerando che si tratta di un’analisi sull’engagement dei residenti 

attraverso l’e-governance, per la costruzione del questionario sono state considerate le 

informazioni che si sarebbero potute trovare nel web. L’effettiva esistenza di queste 

informazioni nei siti istituzionali è stata confermata dalla nostra analisi esplorativa 

primaria. Tuttavia, dal momento che i siti web analizzati vivono un ciclo di vita 

“maturo” del turismo, abbiamo riscontrato una più ampia disponibilità di informazioni. 

Attenzione però! Soprattutto qualora si decida di ampliare il campione alle 

destinazioni turistiche che si trovino in altre fasi del ciclo di vita, potrebbe accadere di 

non trovare tutte le informazioni considerate, come anche, al contrario, potrebbero 

verificarsi delle condizioni di miglioramento del modello ed in quest’ultima ipotesi il 

presente lavoro rappresenterebbe un primo ed importante passo in avanti.  

La ricerca futura 

Questo studio apre un ventaglio di possibilità per la ricerca futura, considerando che 

l’applicazione del modello di analisi di governance proposto è perfettamente 

adattabile alle diverse aree del sapere. 

Come dimostrato, sarebbe interessante estendere il campione alle destinazioni 

turistiche emergenti per generalizzare i risultati e fornire informazioni che consentano 

una più accurata strutturazione del modello di analisi. Campioni più grandi 

rafforzerebbero le dimensioni della governance, aggiungendo informazioni più 

specifiche sul turismo. Inoltre, questo consentirebbe anche ulteriori chiarimenti 
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quantitativi dei quesiti proposti. Successive applicazioni del modello consentirebbero 

di espandere il suo potenziale esplicativo. 

In definitiva, crediamo che questa tesi di ricerca presenti un quadro teorico completo, 

interessante ed attuale per lo studio della governance nelle destinazioni turistiche e 

che la scarsità di studi in tal senso ne aumenti l'importanza.  
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