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Introduzione 

 

 

«Se vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare lontano, vai insieme.» 

Proverbio africano 

 

Tornata da un’esperienza di studio che mi ha tenuta lontana da casa per vari mesi, mi 

sono resa conto che amo davvero il posto in cui vivo. Il territorio in cui siamo nati e 

cresciuti, le tradizioni che abbiamo imparato fin da piccoli sono parte di noi ed 

influenzano i nostri comportamenti, le attitudini ed i valori in cui crediamo. L’identità 

culturale di ognuno diventa così un valore di cui essere fieri, legato fortemente alla 

“madre terra” di provenienza; un valore così intenso merita di essere mantenuto vivo e, 

al tempo stesso, deve essere valorizzato il territorio, fortemente legato a cultura e 

tradizioni. 

In Italia la popolazione ha iniziato a stanziarsi e ad urbanizzare il territorio all’interno di 

piccoli borghi in epoca medievale, con cinte murarie che fungevano da protezione 

dall’esterno. Ad oggi, nonostante la funzione principale sia variata, è possibile ammirare 

ancora numerosi centri storici meravigliosi, che conservano caratteristiche medievali-

rinascimentali e che sono, negli anni, diventati fulcri importanti dal lato economico e 

sociale. Il centro urbano è stato nel tempo polo nevralgico di scambi commerciali, 

riferimento dal punto di vista amministrativo e zona di concentrazione per investimenti 

e lavoro. 

Durante gli ultimi anni vi è però la tendenza di abbandonare i centri storici cittadini, per 

concentrarsi man mano lungo le vie di comunicazione principali e nei pressi delle 

periferie; questa situazione ha causato un progressivo svuotamento di quelle aree che 

durante i decenni scorsi avevano visto un importante incremento e miglioramento 

demografico, economico, ambientale e sociale. Fra chi ne ha sofferto maggiormente, è 

possibile trovare piccoli commercianti specializzati, botteghe storiche e spazi cittadini 

residenziali e di socializzazione, che hanno subìto un progressivo deterioramento. 
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Per riuscire a mantenere viva la tradizione legata ai centri urbani, a livello internazionale 

e successivamente nazionale e regionale, sono state adottate delle misure per riuscire a 

contrastare il fenomeno dello svuotamento delle città, a favore della rigenerazione 

urbana e della rivitalizzazione delle aree abbandonate. In questo elaborato sono stati 

analizzati alcuni esempi di esperimenti di associazionismo fra privati e di organizzazioni in 

partenariato pubblico-privato, che avessero come obiettivo quello di riuscire a risolvere 

tale situazione. Fra le soluzioni adottate è necessario citare l’introduzione di sistemi di 

aggregazione e collaborazione fra operatori pubblici e privati sotto forma distrettuale; in 

modo tale da creare degli ecosistemi in cui ogni attore possa operare attraverso le proprie 

capacità e conoscenze, traslando il suo punto di fuoco da una visione singolare ed 

egoistica ad una visione più ampia, che abbia come beneficiario l’intero ambiente. 

In particolare, nell’attuale scenario di liberalizzazione del commercio, vari esempi 

internazionali quali il Town Center Management ed il Business Improvement District, 

hanno portato ad innovare gli strumenti per sostenere il settore commerciale nei territori 

urbani italiani, così che venisse introdotta la progettazione strategica delle aree cittadine 

sotto forma dei così detti Centri Commerciali Naturali o Distretti del commercio. 

(Paparelli e Del Duca, 2010). 

In questo elaborato viene trattato il fenomeno della rigenerazione urbana, legandolo a 

concetti relativi al mondo della gestione turistica e della visione dei territori come se 

fossero destinazioni turistiche. Vari sono infatti gli esempi di zone prettamente turistiche 

sviluppatesi durante gli anni ’50 del secolo scorso, che stanno operando attraverso la 

gestione programmata ed organizzata delle destinazioni e l’adozione di adeguate misure 

di management, marketing e branding. Analizzando il fenomeno del commercio al 

dettaglio, ed il contestuale svuotamento delle città medie, è necessario comprendere i 

punti cruciali su cui focalizzarsi per poi trarne delle conclusioni. In questo modo, i centri 

storici cittadini possono tornare ad essere catalizzatori di consumi e ricchezze, facendo 

riscoprire la bellezza dei negozi di prossimità e delle relazioni interpersonali che si vanno 

a creare. 

La visione strategica in questo ambito è essenziale: infatti, stante l’obiettivo virtuoso delle 

azioni di rigenerazione urbana e rivitalizzazione delle aree cittadine, si ritiene 
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fondamentale operare attraverso efficaci strategie e con l’ausilio di una programmazione 

chiara, sequenziale, concreta ed efficace. 

Nello specifico, in questo elaborato viene trattato il caso studio del Distretto del 

commercio di Treviso, denominato Urbecom, che è stato recentemente riconosciuto fra 

i 58 Distretti del commercio veneti e che, per le iniziative intraprese, si è trovato fra i 

primi posti della classifica regionale. Questo Distretto, nato grazie al finanziamento per i 

progetti pilota avviato dalla Regione Veneto durante l’anno 2014, propone alcune azioni 

strategiche che hanno lo scopo di migliorare genericamente l’ambiente urbano, dare 

ossigeno alle attività commerciali che si sono indebolite fortemente durante gli anni e 

risolvere il problema dello svuotamento ed invecchiamento progressivo della città da 

parte della popolazione residente. Lo scopo è di comprendere se il modello adottato dalla 

città murata trevigiana sia esemplare, indicandone gli aspetti positivi e le azioni su cui si 

potrebbe maggiormente investire, sia attraverso risorse economiche che umane. 
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Capitolo 1.  

L’attuale scenario turistico-commerciale 

 

 

La rivitalizzazione dei centri urbani necessita di concepire in maniera innovativa i centri 

stessi, guardandoli sotto una prospettiva differente e maturando la consapevolezza che 

in un’area urbana è presente una moltitudine di soggetti differenti con altrettanto vari 

bisogni ed obiettivi. 

Per riuscire a comprendere il tipo di approccio gestionale e strategico che viene applicato 

ad un centro urbano, ad oggi in Italia è possibile far riferimento al sistema utilizzato dalle 

Destination Management Organizations,1 soggetti che si occupano della gestione delle 

destinazioni turistiche. Il modello organizzativo attuato da questi organismi è utilizzato 

da vario tempo ormai ed è rappresentativo perché di successo. 

Successivamente, verrà presentato il Piano Strategico del Turismo del Veneto al 

momento in atto, per rafforzare ulteriormente concetto di pianificazione strategica e per 

portare un esempio di strategia di collaborazione in ambito turistico. Come si vedrà, 

turismo e commercio hanno molti tratti in comune; l’approccio sistemico dell’uno può 

perciò concettualmente essere adatto ed operabile anche per il secondo. 

 

 

1.1. Introduzione al Destination Management 

Per Destination Management si intende il processo di gestione strategica di un territorio, 

che include tutte le attività ritenute necessarie alla creazione di un’immagine collettiva 

dello stesso. Questo approccio è particolarmente complesso, motivo per cui è necessario 

esplicarlo partendo dall’introduzione ai concetti di “destinazione turistica” e “sistema 

territoriale”. 

 

                                                             
1 Spesso abbreviato in DMO. 
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1.1.1. Il concetto di destinazione turistica 

Anzitutto, è necessario definire il termine di destinazione turistica. Spesso accade che 

questo termine di uso comune sia considerato sinonimo di sostantivi quali luogo, località, 

area, regione che vengono affiancati dall’aggettivo “turistico”. Citando alcune definizioni, 

la destinazione turistica è 

«an accumulation of tourist resources and attractions, infrastructure, equipment, 

service providers, other support sectors and amministrative organizations, whose 

integrated and coordinated activities provide customers with the experiences they 

expect from the destination they visit»2 (Rubies, 2001); 

«definisce un contest geografico (luogo, comprensorio, piccolo villaggio, nazione) 

scelto dal turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio e che 

comprende tutte le strutture necessarie al soggiorno relative al alloggio, vitto e 

ricreazione» (Bieger, 2000); 

«in the traditional sense, destination are geographical places (a country, a region, 

a location) which attract large number of tourists […] tourists perceive a 

destination, or the services offered in the context of the destination, as a whole. 

The package of service is often impossible to separate from geographical place. 

Destination and product are thus identical»3 (Keller, 2000). 

È possibile riconoscere due maniere per interpretare il termine “destinazione”, che si 

completano fra loro, ovvero: 

a) il concetto di luogo, località, area intesi come ambito territoriale, definito quindi 

secondo criteri geografici, amministrativi, di specializzazione produttiva in cui 

vengono offerti prodotti turistici,4 dal momento in cui in questo territorio si sono 

sviluppate varie attività economiche di natura turistica; 

                                                             
2 Trad. “un insieme di risorse ed attrazioni turistiche, infrastrutture, equipaggiamento, fornitura 
di servizi e altri settori di supporto e organizzazioni amministrative le cui attività coordinate ed 
integrate forniscono ai clienti l’esperienza attesa della destinazione che si visita”. 
3 Trad. “nel suo senso tradizionale, la destinazione è un luogo geografico (Paese, regione, località) 
che attrae un ampio numero di turisti […] i turisti percepiscono la destinazione, o i servizi offerti 
nel contesto della destinazione, come un unico. Il pacchetto di servizi è spesso impossibile da 
separare dal luogo geografico. La destinazione e il prodotto sono perciò identici”. 
4 Per “prodotti” turistici si possono intendere tutti quei beni, materiali o immateriali, atti a 
soddisfare i bisogni del turista. 
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b) il concetto di meta come prodotto turistico, inteso come offerta presente sul mercato 

e che coinvolge un vasto insieme di risorse, attività, attori presenti all’interno di uno 

specifico territorio. In questo ultimo senso, spesso è declinata la concezione di 

destinazione da parte dei tour operator. (Tamma, 2012) 

Riunendo queste due accezioni del termine, è possibile indicare con completezza la 

destinazione, intesa non solo come luogo fisico in cui si reca un turista ma anche come 

prodotto o insieme di beni e servizi rivolti allo stesso con lo scopo di garantire il 

soddisfacimento dei suoi bisogni. Gli elementi che partecipano alla definizione di una 

destinazione, che possono essere ritrovati nelle definizioni di cui sopra, sono: 

a) lo spazio geografico; 

b) la presenza di un’offerta di un prodotto e di un mercato suddiviso in vari segmenti; 

c) la presenza di una serie di risorse quali strutture, attività, partecipanti di varia natura 

che a livello aggregato o singolarmente forniscono beni e servizi atti al 

soddisfacimento dei bisogni del turista. 

Perciò, la destinazione non deve essere intesa come un semplice territorio che per alcune 

ragioni (paesaggistiche, culturali, storiche) è di interesse per i turisti ma include anche la 

partecipazione di diversi attori che, all’interno del territorio, forniscono beni e servizi di 

tipo turistico. In tal senso, è possibile concepire la meta stessa come prodotto turistico, a 

cui perciò un mercato o segmento di mercato può far riferimento. 

Nel concetto di destinazione è possibile identificare un’offerta in termini di prodotto 

turistico, il cui valore aggiunto viene dato dal fatto che tale offerta insista su un territorio 

con proprie caratteristiche naturali, economico-sociali, imprenditoriali ed organizzative 

su cui nel corso del tempo si è sviluppata una rete di operatori economici che si dedicano 

al settore turistico. In questo senso, si individua un approccio sistemico, dal momento in 

cui è riconosciuto che il prodotto turistico-destinazione è garantito da un’offerta 

aggregata di elementi a cui fanno capo diverse entità operanti sul territorio, che si 

integrano fra loro e si coordinano – consciamente o meno – per valorizzare il territorio, 

la comunità e gli attributi della destinazione stessa. Si passa concettualmente da un piano 

in cui i servizi sono intesi come singoli prodotti di tipo turistico, all’interno di uno stesso 

territorio, ad un piano in cui i servizi sono intesi nel loro complesso, in forma aggregata, 

per concorrere alla creazione di un’immagine collettiva della destinazione, partecipando 
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in maniera eguale alla formazione del prodotto-destinazione e garantendo un 

determinato livello di qualità attribuibile alla destinazione nel suo complesso. 

Qualità ospitale, efficacia ed efficienza dei servizi e degli elementi attrattivi della 

destinazione vengono quindi intesi come elementi attribuibili ad un unico prodotto e non 

ad una serie di singoli prodotti turistici, la destinazione viene intesa come un Sistema 

Locale di Offerta Turistica,5 concetto in cui è possibile identificare: 

→ un Sistema, ovvero un insieme di attività sia integrate fra loro sia integrate con il 

territorio, un tutt’uno organico che funziona in maniera unitaria, in cui ci si coordina 

e si coinvolgono i vari portatori di interesse; 

→ un Sistema Locale, perché individuato all’interno di una specifica località di cui 

assume le caratteristiche, tanto culturali quanto storici, ambientali, sociali che lo 

rendono differente da qualsiasi altro spazio geografico; 

→ un Sistema Locale di Offerta Turistica, in cui vengono messe a disposizione esperienze 

turistiche, composte da un vasto numero di beni e servizi in grado di soddisfare i 

bisogni espressi dai turisti o di stimolarne la domanda. 

 

1.1.2. Destinazione come sistema territoriale 

L’approccio alla destinazione turistica sotto forma di gestione strategica della stessa è 

legato alle tendenze che attualmente sono in atto nello scenario nazionale ed 

internazionale, che va oltre le dinamiche propriamente appartenenti al settore turistico 

e che invece fanno riferimento ad un ambiente più ampio. 

In aumento è infatti il numero di forme produttive e organizzative conosciute e 

sviluppate: costantemente vengono identificate nuove attività specializzate, nuove forme 

di imprenditorialità e nuovi soggetti in ambito istituzionale, che operano sempre più 

                                                             
5 Definito come “insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, 
località, area), siano in grado di proporre un'offerta turistica articolata e integrata, ossia 
rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la 
cultura locali” (Rispoli e Tamma, 1995). RISPOLI, M., & TAMMA, M. (1995). Risposte strategiche alla 
complessità: le forme di offerta dei prodotti alberghieri. Giappichelli. 
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spesso con modalità di rete e cooperazione per i quali è sempre più richiesto un approccio 

di tipo strategico articolato. 

È anche in aumento l’offerta di prodotti che fanno riferimento all’esperienza, che 

rispondano al bisogno di conoscere ed apprendere nozioni sotto forma di emozioni, 

sensazioni, attività di educazione ed intrattenimento e che amplino il bagaglio 

esperienziale dei consumatori: il vero valore di un prodotto non è più dato dall’aspetto 

tecnico e materiale dello stesso ma dai suoi attributi culturali, significativi, comunicativi. 

Inoltre, i media e le tecnologie di interazione e comunicazione6 stanno divenendo sempre 

più importanti in tutti i livelli del sistema di produzione di valore, ampliando 

notevolmente il numero di modalità con cui i soggetti possono approcciarsi al mercato 

nelle differenti fasi di creazione, realizzazione, organizzazione, gestione, comunicazione 

e distribuzione di prodotti ed esperienze, e allo stesso tempo ampliando il ventaglio di 

possibilità di partecipazione e coinvolgimento degli utenti che diventano sempre più 

spesso i protagonisti della creazione di informazioni e contenuti. 

Infine, i sistemi territoriali sono sempre più riconosciuti nel panorama internazionale 

come unità competitive, attraverso la presenza di propri attributi naturali, culturali, 

sociali ed economici; nello scenario è posta particolare attenzione alle peculiarità di cui 

ogni sistema è caratterizzato, che lo influenzano notevolmente. 

Queste tendenze, identificate in ambito multisettoriale, possono essere tradotte in 

riferimento al solo settore turistico, evidenziando alcuni elementi: un’ampia offerta di 

modalità di relazione fra soggetti; la profonda integrazione del prodotto con il territorio; 

una forte interazione fra livello locale e globale. In questo senso, si sottolinea ancora una 

volta come non sia possibile identificare competitività fra singoli prodotti turistici ma 

piuttosto fra sistemi territoriali. 

Sottolineando questo passaggio, un sistema territoriale può essere definito come una 

rete di risorse, soggetti e attività presenti all’interno di uno spazio geografico ben definito 

che si connettono fra loro, che intessono fra loro dimensione locale e globale, e che 

creano dei ponti di collegamento fra gli stessi, mantenendo comunque vive ed effettive 

le peculiarità di cui il sistema locale gode. Sotto il punto di vista turistico, il sistema 

                                                             
6 Spesso conosciuti come Information and Communication Technologies, ICT 
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territoriale non include solamente gli operatori che operano strettamente nell’ambito 

turistico, ma abbraccia attività economiche di vario genere che sono presenti sul 

territorio: prevale quindi il piano territoriale sul piano dei settori economici. 

L’offerta di prodotti turistici va via via sempre più verso una concezione della stessa come 

insieme di beni e servizi che sono fondati su risorse e capacità che un territorio può 

organizzare e valorizzare nel suo insieme, mettendo in luce le sinergie che si creano fra 

diversi attori economici e andando oltre la separazione delle attività produttive in senso 

stretto. Questo implica la necessità di collaborare nella creazione di servizio il cui 

produttore è il sistema territoriale nel suo complesso, a cui partecipano in maniera 

equilibrata tutti gli stakeholders e tutti coloro che nel territorio di riferimento hanno 

interesse e responsabilità (Tamma, 2002). 

 

1.1.3. Il Destination Management 

Appurato il concetto di destinazione turistica e considerato l’approccio sistemico con cui 

viene concepito un territorio, è possibile identificare sotto quest’ottica anche la disciplina 

del Destination Management, che consiste nel processo di gestione strategica di un 

territorio ed include tutte le attività che sono ritenute necessarie alla creazione di 

un’immagine collettiva dello stesso, attraverso il superamento della competitività fra 

diversi attori all’interno del territorio e la partecipazione di tutti. Questo approccio 

implica la necessità di analizzare, definire e gestire i fattori che rendono una destinazione 

attrattiva e le varie componenti imprenditoriali che vi partecipano, ed allo stesso tempo 

implica l’organizzazione dei vari elementi con lo scopo ultimo di intercettare la domanda 

di mercato turistica in maniera competitiva, prestando particolare attenzione alla 

capacità di carico ambientale del territorio. 

Come già inteso in precedenza attraverso l’analisi del concetto di destinazione, non è 

possibile pensare alla gestione della destinazione come qualcosa di statico, come un 

insieme di strumenti utili a gestire una località; al contrario, è necessario concepire il 

management della destinazione come un elemento dinamico, come un processo in 

continua evoluzione e movimento in cui si creano, si sviluppano, si consolidano 
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determinate attività. Beni e servizi, infrastrutture, risorse naturali e culturali sono allo 

stesso modo influenti nella creazione del prodotto turistico. 

Dal punto di vista degli interventi strategici che possono essere sviluppati da un organo 

di Destination Management, è possibile identificare i seguenti criteri: 

a) l’individuazione di un soggetto che possa orientare e controllare il funzionamento del 

sistema-destinazione; 

b) l’approccio cooperativo fra i diversi portatori di interesse del territorio, e 

l’incitamento alla collaborazione fra diversi attori con l’obiettivo di creare una 

comunità coesa di partecipanti che operano per uno stesso scopo; 

c) la facilitazione nell’utilizzo di tecniche e strumenti che favoriscano la cooperazione e 

l’autogestione fra i diversi soggetti. 

Il sistema di gestione della destinazione ha lo scopo di far emergere e governare la 

collaborazione fra diversi soggetti all’interno di un territorio, utilizzando un approccio di 

pianificazione strategica delle azioni collettive che dovrebbe essere facilitato 

dall’introduzione di una “cabina di regia” da cui partono decisioni collettive, strutture 

organizzative, regole e buone pratiche. Le linee guida su cui si basano le azioni gestionali 

della destinazione sono, perciò: 

a) governo della dimensione collettiva; 

b) capacità di comprensione della vasta gamma di contenuti e contesti; 

c) attenzione ai cambiamenti delle dinamiche collettive territoriali. 

Dal punto di vista operativo, le attività che possono essere incluse sotto il concetto di 

Destination Management sono molteplici e di varia natura, assimilabili nelle seguenti 

macro-aree di attività. 

Generazione di flussi turistici di incoming: la destinazione può attrarre flussi di turisti con 

lo scopo di garantire benefici economici agli operatori del luogo; il management della 

destinazione è possibile incrementare, gestire, stabilizzare la capacità di attrazione della 

località definendo un piano strategico di sviluppo dell’offerta, per individuare 

chiaramente sia i prodotti, sia i segmenti di mercato a cui rivolgere i prodotti stessi. 

Gestione dell’immagine e del valore simbolico della destinazione: è possibile valorizzare 

gli elementi distintivi del territorio attraverso programmi comunicativi e promozionali. 
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Sostegno agli operatori: l’organizzazione gestionale della destinazione ha come compito 

anche lo sviluppo di una rete fra i diversi operatori economici dell’area, per favorire il 

trasferimento di informazioni e competenze fra gli stessi e allo stesso tempo creare una 

comunità di operatori che marcia assieme con uno scopo comune. 

Coordinamento e gestione delle relazioni con gli stakeholders: è necessario integrare le 

attività di tutti gli attori locali, non solamente degli operatori economici: sono presenti 

anche residenti, entità pubbliche, autorità, associazioni di categoria ed altri soggetti che 

nella destinazione hanno degli interessi diretti o indiretti. 

Valutazione dell’impatto del turismo sul sistema locale territoriale: il Destination 

Management deve considerare anche gli impatti sociali, ambientali, economici del 

fenomeno turistico all’interno del territorio di riferimento, attraverso azioni di 

monitoraggio e valutazione (Ceorla, 2012). 

 

1.1.4. Destination Management System 

Appurato cosa si intende per Destination Management, è possibile fare un appunto sui 

sistemi attualmente esistenti ed utilizzati per la gestione vera e propria di una 

destinazione, intesa nella maniera descritta ai precedenti paragrafi. 

Ad oggi, una Destination Management Organization, ovvero l’organizzazione su cui si 

sviluppa la gestione di una destinazione, è resa possibile dalle nuove tecnologie, 

conosciute spesso con il nome di Information and Communication Technologies:7 

strumenti in grado di mettere in rete diversi attori nella filiera e gli stakeholders locali, 

collegandoli con i potenziali turisti e creando così nuove catene di valore attraverso la 

possibilità di fornire servizi sia prima che durante e dopo l’esperienza turistica (Camatti, 

2018). Le ICT, inoltre, permettono di fornire informazioni sempre aggiornate ed 

esaustive, e di raggiungere e soddisfare i più disparati segmenti di mercato a costi 

relativamente contenuti (Buhalis, 2003). 

Le organizzazioni che gestiscono una destinazione turistica hanno come scopo principale 

il fatto di garantire i profitti agli operatori economici che operano in suddetta area ma 

                                                             
7 Spesso abbreviato in ICT 
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pongono particolare attenzione anche alla sostenibilità dello sviluppo (turistico) della 

destinazione stessa. In questo senso è possibile far riferimento al Destination 

Management System,8 definibile come 

«sistema basato su tecnologie informatiche e di comunicazione che abbia come 

obiettivi quelli di migliorare le funzioni e le operazioni della DMO supportandola 

nel rafforzare la sua immagine e la sua competitività, di mettere a disposizione di 

stakeholder e clienti (turisti, visitatori ma anche popolazione locale) informazioni 

aggiornate e affidabili sulle risorse e i servizi turistici presenti, e di fornire loro 

quanto necessario per facilitare l’accesso e il soggiorno e per porre le condizioni 

necessarie a fornire un’esperienza personalizzata e apprezzabile della 

destinazione» (Buhalis et al., 2000). 

Un sistema di gestione della destinazione attuale garantisce alcuni standard qualitativi e 

modali, e generalmente possiede alcune caratteristiche principali, tra cui: 

→ garantisce e coordina il gruppo di operatori economici all’interno dell’area di 

riferimento; 

→ impiega gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per coordinare gli attori 

locali, così da essere punto di riferimento per l’economia locale; 

→ è flessibile ed agevole, utilizzabile attraverso le attuali reti di comunicazione, per 

poter essere quanto più utile e di facile utilizzo per diverse categorie di utenti; 

→ fornisce tutte le informazioni utili all’utente destinatario (in questo caso, i turisti) in 

maniera accurata, corretta ed aggiornata; 

→ agevola le operazioni di prenotazione dei principali prodotti turistici offerti dalla 

destinazione e fornisce in tempo reale le disponibilità degli stessi, i prezzi e altre 

informazioni di rilievo, mantenendo un alto livello di sicurezza; 

→ raccoglie informazioni sugli utilizzatori ed è in grado di elaborarle per sviluppare 

analisi di mercato, prospetti di sviluppo economico futuro e altri tipi di previsioni utili 

alla programmazione strategica degli organi che si occupano del Destination 

Management. 

                                                             
8 Spesso abbreviato in DMS 
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Un sistema tecnologico quale il Destination Management System garantisce possibili 

utilizzi a svariate categorie di portatori di interessi: dal lato degli utilizzatori dei prodotti 

offerti, ovvero i turisti e più in generale gli utenti del DMS, il sistema offre informazioni 

sulle strutture e sui servizi (ristorazione, intrattenimento, area commerciale), oltre che 

dare la possibilità di effettuare prenotazioni e pianificazione di itinerari, offre 

aggiornamento sugli eventi locali e fornisce generalmente informazioni collaterali ai 

servizi principali (trasporti, meteo, immagini); dal lato degli operatori economici, il 

Destination Management System offre la possibilità di consultare un database di contatti 

e clienti, fornisce strumenti per attività di marketing e comunicazione oltre che di ricerca 

ed analisi di mercato e dà inoltre informazioni per la valutazione delle performance dei 

singoli, analisi dell’impatto economico e per la gestione economico-finanziaria delle 

singole attività economiche. 

 

1.1.5. Benefici dell’utilizzo di un Destination Management System 

A titolo esemplificativo, è possibile inoltre elencare quali sono i possibili benefici di un 

sistema di gestione della destinazione che utilizzi le moderne tecnologie, per i diversi 

soggetti che possono partecipare al sistema. 

Tabella 1 - Benefici di un Destination Management System 

Soggetto Benefici 

Destination 
Management 
Organization 

Possibilità di destagionalizzazione 

Strumento di promozione e comunicazione 

Strumento di gestione e supporto per alleanze strategiche 

Supporto per piccoli imprenditori e operatori 

Maggiore competizione, non solo a livello locale 

Maggiore visibilità sul mercato 

Possibilità di fare operazioni online 

Aggiornamenti in tempo reale 

Operatori economici 
(di varia natura) 

Possibilità di destagionalizzazione 

Strumento di promozione e comunicazione 

Minori costi di promozione e distribuzione 

Possibilità di fare ricerca ed analisi di mercato 
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Informazioni attendibili, accurate e numerose 

Maggiore visibilità sul mercato 

Possibilità di fare operazioni online 

Aggiornamenti in tempo reale 

Consumatore – Turista 

(utenti destinatari) 

Informazioni esaustive durante tutte le fasi di acquisto del 
prodotto (pre-durante-post) 

Possibilità di fare operazioni online 

Transazioni veloci e pagamenti sicuri 

Sistema user-friendly 

Accessibilità tramite device di diversa natura 

Aggiornamenti in tempo reale 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

È possibile osservare come alcuni vantaggi siano comuni a tutte le macro-categorie di 

utilizzatori del Destination Management System, quali gli aggiornamenti in tempo reale e 

la possibilità di fare operazioni online: questi benefici sono strettamente legati al sistema 

di tecnologie utilizzato, in concomitanza con l’uso della Rete Internet. 

Fra i benefici elencati in Tabella 1, è necessario fare un appunto sulla voce che indica la 

possibilità di destagionalizzazione legata all’utilizzo delle ICT in ambito di Destination 

Management: l’elevata stagionalità9 delle destinazioni è un grande problema per il 

settore turistico, tanto per gli operatori economici quali albergatori e ristoratori ma anche 

per l’organizzazione della destinazione stessa; continuamente vi è il tentativo di 

destagionalizzare, ovvero di cercare modi per riuscire a frazionare i flussi turistici durante 

tutto l’arco dell’anno, e l’utilizzo di un sistema di gestione della destinazione che si 

appoggi alle nuove tecnologie potrebbe essere di supporto per avviare strategie in questo 

senso. I dati forniti dal sistema, infatti, potrebbero essere utili non solo per le analisi di 

mercato e per azioni di marketing operativo ma anche per individuare i momenti 

                                                             
9 Per “stagionalità” si intende la variazione sistematica del numero di presenze e di arrivi turistici 
durante il corso dell’anno. Questo fenomeno, legato a fattori climatici, ambientali e alle condizioni 
sociali e lavorative dei turisti, ha un forte effetto sulle destinazioni turistiche, sugli operatori 
economici all’interno dell’area e anche sull’ambiente e l’ecosistema locale. L’elevata variazione 
del numero di persone presenti in un territorio durante differenti periodi dell’anno crea gravi 
problemi di sostenibilità economica ed ambientale, per cui è necessario individuare strategie che 
possano contrastare questo fenomeno. 
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dell’anno e le modalità adeguate a creare eventi, manifestazioni o attività di vario genere 

a supporto delle azioni di destagionalizzazione. 

Il sistema del DMS, per quanto riguarda la gestione di una destinazione turistica, è un 

buon esempio di come sia possibile utilizzare gli strumenti tecnologici attualmente 

esistenti per scopi organizzativi, a livello sia strategico che operativo. Si tratta di alcune 

accortezze che, intese ed utilizzate nella maniera più adatta a seconda 

dell’organizzazione distrettuale, possono portare molti benefici all’area territoriale di 

interesse, che essa abbia vocazione turistica o meno. 

 

1.1.6. Il marchio territoriale della destinazione10 

Per la sua caratteristica di poter essere intesa anche come prodotto (turistico), una 

destinazione è spesso identificata con immagini e simboli: spesso, per definire in maniera 

chiara il riconoscimento della stessa, è di fondamentale importanza che sia presente un 

marchio connesso al territorio di riferimento, un segno identificativo che lo rappresenti 

chiaramente e ne esalti le caratteristiche proprie ed uniche. 

Il marchio territoriale di una destinazione rappresenta l’intero sistema territoriale a cui 

partecipano i vari portatori di interesse11 e deve essere in grado di testimoniare i valori 

specifici che il territorio considera identitari, il suo patrimonio ambientale e culturale, le 

tradizioni e la storia della destinazione. Il corretto utilizzo del marchio territoriale 

garantisce la riconoscibilità della località e perciò l’effetto evocativo che esso evoca, 

facendo in modo che vi sia una chiara trasposizione di valore fra territorio e soggetto che, 

direttamente o in via indotta, è esposto al marchio stesso. 

Per sviluppare operazioni di marketing e comunicazione legate ad una località, turistica o 

meno che essa sia, è quindi necessario creare un brand territoriale che sia in grado di 

operare su vari aspetti: l’immagine del territorio, attraverso elementi che siano 

univocamente simbolici per il mercato e che diano personalità alla località; la notorietà 

                                                             
10 TAMMA, M. (2002). Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta. In M. 
Franch (A cura di), Destination Management: governare il turismo tra locale e globale. Torino: 
Giappichelli. 
11 Per esempio, Destination Management Organization, albergatori, ristoratori, tour operator, 
agenzie, amministrazione locale, operatori economici di varia natura. 
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del territorio, come elemento che sinteticamente sia elemento riconoscitivo per 

iniziative, manifestazioni, promozione ed eventi; la motivazione che spinge gli utenti-

target a scegliere quella determinata destinazione piuttosto che altre. 

L’effettivo utilizzo di un marchio territoriale, oltre che la sua conseguente diffusione, 

dipendono da vari elementi: qualità grafica dell’immagine suggerita a progetto, gestione 

della proposta, diffusione e promozione del marchio, coinvolgimento degli attori sia 

pubblici che privati, controllo e monitoraggio dell’utilizzo. In questo senso, può essere 

possibile operare tenendo conto dei seguenti aspetti: 

a) il marchio dovrebbe avere una buona qualità a livello grafico e simbolico; 

b) è necessario elaborare un processo di facilitazione all’adozione del marchio, 

attraverso la predisposizione di procedure di facile utilizzo a livello burocratico, oltre 

che forme di incentivazione pubblica all’adozione dello stesso e al suo uso corretto 

da parte degli attori; 

c) importante è sostenere il valore che il marchio territoriale ha, valorizzando 

notevolmente chi ne faccia utilizzo e spingendo gli attori a farne uso per la propria 

offerta, eventualmente anche attraverso l’utilizzo di forme contrattuali vantaggiose 

per chi ne faccia un utilizzo virtuoso; 

d) è fondamentale vigilare in ogni momento sulle modalità con cui il marchio territoriale 

viene utilizzato dagli attori, intervenendo con sanzioni nel caso di usi scorretti o 

impropri, in modo da evitare la perdita del valore simbolico attribuito e da motivare 

gli attori ad un uso che sia adeguato alle modalità disciplinate.12 

Il marchio territoriale, per essere quanto più efficace possibile, non verrebbe quindi 

utilizzato solamente dall’organismo che gestisce la destinazione nel suo complesso, 

ovvero la Destination Management Organization, ma anche dai singoli attori locali che 

potrebbero utilizzare il marchio territoriale affiancato dai propri marchi d’impresa in tutti 

quei casi in cui i settori siano collegati con l’identità territoriale. L’adozione del marchio 

                                                             
12 Per il corretto e congruo controllo del marchio territoriale, solitamente vengono utilizzati alcuni 
strumenti di regolarizzazione legale e tecnica; fra quelli più utili è possibile individuare il manuale 
tecnico d’uso e il disciplinare d’uso. Il primo fissa regole di uso del marchio nei suoi vari utilizzi 
(manifesti, packaging, merchandising di prodotti, volantini) e specifica dimensioni, forme, colori, 
proporzioni ed associazioni possibili e livello grafico; il secondo definisce criteri e regole di utilizzo 
del marchio da parte degli attori locali, anche in abbinamento con il proprio marchio distintivo, 
includendo i criteri di adesione, le modalità di controllo e le sanzioni in caso di necessità. 
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territoriale rappresenta in questo modo una leva di estrema importanza utilizzata nelle 

operazioni di comunicazione strategica della destinazione. 

 
Figura 1 - Il cambiamento del marchio territoriale della Regione Veneto 

Fonte: Regione Veneto, www.veneto.eu13 

 

Figura 2 - In nuovo marchio territoriale delle Dolomiti Bellunesi 

Fonte: www.infodolomiti.it 

 

Figura 3 - Il marchio territoriale del Trentino 

 
Fonte: www.marchiotrentino.it 

  

                                                             
13 Recentemente Regione Veneto ha deciso di affrontare un cambiamento importante rispetto 
alla sua immagine territoriale, in modo da risultare attrattiva e stimolare ancora di più l’interesse 
internazionale sotto un punto di vista turistico; per questo, è stata introdotta la frase “The Land 
of Venice” per ricollegare tutto il territorio regionale al capoluogo. Fonte: www.veneto.eu (ultimo 
accesso 29 aprile 2019) 
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Figura 4 - Esempio di utilizzo del marchio territoriale Trentino, I  

Fonte: Visit Val di Non, www.visitvaldinon.it 
 

Figura 5 - Esempio di utilizzo del marchio territoriale Trentino, II 

 
Fonte: Trentino qualità, www.trentinoqualita.it 

 

Figura 6 - Esempio di utilizzo del marchio territoriale Trentino, III

 

Fonte: Gruppo Finestre, www.gruppofinestre.it 
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1.2. Il Piano Strategico del Turismo del Veneto 

Con la deliberazione consiliare n. 19 de 29 gennaio 2019 è stata approvata la versione più 

recente del Piano Strategico del Turismo della Regione Veneto,14 ritenuta importante 

durante questa analisi in quanto offra una visione del territorio veneto e del complesso 

dei beni che esso offre con un approccio strategico. È utile conoscere il Piano Strategico 

del Turismo Veneto per avere una panoramica delle strategie di valorizzazione del 

territorio che attualmente sono in atto; il Piano è di recentissima produzione, fa 

riferimento al quinquennio 2019 – 2024, e nel seguito di questo elaborato sarà possibile 

individuare alcune idee di fondo che sono condivise fra i progetti di rigenerazione urbana 

e il presente programma di sviluppo turistico territoriale. 

Il Piano Strategico del Turismo Veneto è considerato una dichiarazione di volontà di 

organizzare e gestire l’offerta turistica del territorio veneto, così ricca e ampia, secondo 

un percorso continuativo, con ruoli e compiti integrati fra loro ed azioni mirate ad una 

strategia ben chiara e, non in ultima, un sistema di monitoraggio per poter verificare i 

risultati ottenuti. L’ottica con cui opera il Piano è mirata ad un turismo sostenibile tanto 

da un punto di vista economico quanto sociale e ambientale. A livello strategico, il piano 

è orientato verso alcuni obiettivi chiave,15 fra cui: diversificazione e innovazione dei 

prodotti turistici, rigenerazione qualitativa dell’offerta turistica, sviluppo del turismo 

digitale, accoglienza e capitale umano, comunicazione e promozione dell’offerta turistica. 

Lo sviluppo turistico deve essere concepito come un processo continuo che coinvolge gli 

operatori economici ma anche la popolazione locale. Il Piano è per questo concepito, al 

tempo stesso, come un piano di impresa e come un patto di comunità, in cui gli attori 

partecipanti sono numerosissimi e con obiettivi diversi fra di loro ma il cui risultato 

                                                             
14 Il Piano Strategico regionale del Turismo è sviluppato secondo il Programma regionale per il 
Turismo, approvato con la Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, al suo articolo 6, “Sviluppo 
e sostenibilità del Turismo veneto”. Il Piano Strategico esaminato in questo paragrafo segue le 
linee guida proposte dal Piano Strategico Nazionale 2017 – 2022 “Italia Paese per Viaggiatori” ed 
è stato elaborato a partire dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 27 novembre 
2017. È possibile trovare il testo del Piano Strategico al seguente sito:  
https://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=6de5f791-8205-4389-bd46-
dd88d94ba8e7/pst (ultimo accesso 30 aprile 2019). 
15 Individuati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1928/2017. 
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economico dipende ampiamente anche dall’operato degli altri attori presenti sul 

territorio, così come dal coinvolgimento delle comunità che vivono tale area. 

Il Piano viene definito Strategico in quanto non abbia 

l’obiettivo di risolvere problemi esistenti e concreti ma 

piuttosto abbia la prospettiva di organizzare azioni 

sviluppabili nel medio-lungo periodo. 

È inoltre definito Regionale, seppure in senso ampio e 

logico, con riferimento alle varie macroregioni che sono 

individuabili in Veneto che vanno oltre i confini 

politici,16 che sono considerati rilevanti in ambito 

continentale e di riferimento nell’immaginario 

mondiale. 

Il Piano è anche detto Turistico, perché si pone come obiettivo di far constatare alla 

comunità regionale come le attività che ruotano attorno all’accoglienza turistica siano 

diventate di fondamentale importanza per la Regione e ne rappresentino uno fra gli 

scenari futuri più realistici. 

 

1.2.1. La metodologia del Piano Strategico 

Durante il percorso che ha portato all’elaborazione del Piano sono state individuate le 

risorse organizzative, operative e strumentali necessarie per lo stesso, e sono state 

profondamente analizzate le necessità in merito, fra cui:  sviluppare una logica di gestione 

integrata delle località turistiche con un approccio di Destination Management; lavorare 

sulla costruzione di prodotti turistici di qualità e trasversali a vari temi territoriali; 

promuovere la rigenerazione dell’offerta turistica regionale tanto in termini di 

accoglienza quanto di prodotti e servizi; sviluppare un turismo “digitale” e con esso 

strumenti di accoglienza, informazione e promozione efficaci ed innovativi. Al contempo, 

è risultato necessario sviluppare un sistema di governance efficiente sia nel processo di 

                                                             
16 Ad esempio, le regioni dell’Adriatico, delle Dolomiti e del Garda non sono esclusivamente 
incluse nei confini amministrativi della Regione Veneto. Il Piano Strategico Regionale è in tal senso 
inclusivo dell’interezza delle regioni. 

Fonte: Piano Strategico del 
Fonte: Turismo del Veneto (2019), 

https://pstveneto.questlab.it/  

Figura 7 - Dettaglio del logo 

del Piano Strategico 
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elaborazione ed implementazione nel Piano, sia nelle fasi di monitoraggio, valutazione ed 

aggiornamento delle azioni intraprese. 

Pe questi motivi il metodo attuato in ottica del Piano strategico è stato partecipativo, 

condiviso a tutti e aperto al confronto tanto con soggetti pubblici quanto con soggetti 

privati che fossero interessati al settore turistico. Il Piano è stato sviluppato con duplice 

prospettiva, di condivisione degli obiettivi e compartecipazione, costituendo una Cabina 

di Regia regionale che coordinasse il percorso di programmazione17 ed istituendo sei 

tavoli tematici in cui vi partecipassero la Regione, stakeholders sia pubblici che privati18 e 

soggetti esperti del settore; i sei Tavoli tematici hanno avuto il ruolo di analizzare e 

sviluppare altrettanti temi strategici, ed hanno affrontato la programmazione regionale 

dei temi stessi. 

I temi strategici individuati sono: 

→ Asse 1 Prodotti turistici; 

→ Asse 2 Infrastrutture; 

→ Asse 3 Turismo digitale; 

→ Asse 4 Strutture di accoglienza e capitale umano; 

→ Asse 5 Promozione e comunicazione; 

→ Asse 6 Governance.19 

Ogni tema strategico, trattato dal rispettivo tavolo di lavoro, è stato sviluppato attraverso 

la condivisione di idee e proposte provenienti dai partecipanti, supportati dai facilitatori 

e dallo staff tecnico. È stato previsto di partire da un paper iniziale, condiviso con la Cabina 

                                                             
17 La Cabina di Regia ha a capo l'Assessorato al Turismo, che è supportato dalle strutture regionali 
competenti, dal CISET, dal Dipartimento di Economia dell'Università di Venezia e da Veneto 
Innovazione S.p.A. con funzione di supporto logistico; inoltre è partecipata dalle Associazioni di 
categoria, dalle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni maggiormente rappresentative e da 
Unioncamere del Veneto. 
18 Stakeholders pubblici quali Enti locali, Università ed enti di ricerca, Enti concessionari; 
stakeholders privati quali Associazioni di Categoria, Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, 
Club di prodotto, Consorzi, altre Associazioni di settore. In totale, gli operatori partecipanti ai 
diversi tavoli sono stati circa 150 in forma diretta, ovvero partecipando con alcuni delegati ai 
tavoli, mentre altrettanti hanno partecipato attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale 
dedicata e dei report aggiornati. 
19 In particolare, il sesto ed ultimo asse è stato introdotto successivamente, dalla necessità 
evidenziata di controllare i risultati ottenuti, ed è di carattere trasversale: comprende infatti le 
attività di raccolta, analisi e restituzione di dati per il settore turistico, le attività di monitoraggio 
e attuazione del Piano. 
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di Regia, con lo scopo di definire degli obiettivi, delle linee strategiche e delle azioni per 

ciascun asse.20 

A seguito delle informazioni riguardo la metodologia e la partecipazione, è possibile 

individuare tre elementi chiave che hanno caratterizzato la creazione del Piano Strategico 

del Turismo Veneto: il programma attuato è compartecipato, in quanto il processo di 

elaborazione sia stato condiviso da uno svariato numero di partecipanti; è in continua 

evoluzione attraverso un meccanismo di governance condivisa, attraverso cui sarà 

possibile correggere e ridefinire le azioni ove necessario; è unitario poiché include le 

azioni promosse non solo dalla Regione ma da vari soggetti che compartecipano al Piano, 

tra cui Consorzi, Organizzazioni di Gestione della Destinazione ed altri Enti. 

Figura 8 - La piattaforma online del Piano Strategico del Turismo del Veneto 

Fonte: Piano Strategico del Turismo del Veneto (2019), https://pstveneto.questlab.it/ 

 

1.2.2. La struttura del Piano Strategico 

Dal punto di vista strutturale, il Piano evidenza i seguenti elementi caratteristici: 

→ sono presenti degli Scenari del turismo che definiscono quali siano le tendenze 

attualmente in atto nel contesto internazionale ed interno, che danno indicazioni 

sulle scelte della programmazione turistica territoriale; gli scenari che sono stati 

                                                             
20 L’elaborazione del Programma regionale è stata attivata attraverso dei meeting che sono partiti 
in data 11 aprile 2018 e sono conclusi in data 24 ottobre 2018, durante il quale è stata proposta 
una bozza del Piano in presenza di tutti i partecipanti; successivamente la Giunta Regionale ha 
adottato formalmente il Piano. 



28 
 

inclusi nel Piano riguardano l’ambito macroeconomico, sociodemografico, 

geopolitico, di consumo, di innovazione tecnologica;21 

→ è definita una vision per il Piano, in cui si evidenzia come il turismo sarà sempre più 

un tema centrale per lo sviluppo economico e per il capitale umano del Veneto; 

→ gli assi programmatici sono sei e gli obiettivi specifici che vi corrispondono delineano 

il futuro del turismo del Veneto; 

→ le linee strategiche per la definizione delle azioni specifiche sono 29; 

→ dal punto di vista operativo, le azioni individuate sono 94 e costituiscono l’ossatura 

delle attività da realizzare per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo. 

Lo Scenario geopolitico  

Il settore turistico, tanto a livello regionale quanto internazionale, inizia a giocare un ruolo 

strategico dal punto di vista politico. È possibile individuare politiche che mirano ad una 

maggiore competitività, all’efficienza economica e alla crescita sostenibile in ambito 

turistico. Inoltre, la gestione e la programmazione economica tendono ad includere 

sempre più spesso questo settore, evidenziando così il fatto che, a livello economico, il 

turismo sia sempre più di fondamentale importanza: fra i suoi impatti positivi crea posti 

di lavoro, promuove lo sviluppo economico e sociale, genera entrate derivanti dalle 

esportazioni. Le politiche attualmente in atto sono volte ad incoraggiare una maggiore 

partecipazione del settore, specialmente nelle attività di commercializzazione, ed 

applicano nuovi modelli di finanziamento e partenariato. 

Lo Scenario di consumo  

Il turista-consumatore è in continua evoluzione: attualmente, gioca un ruolo di 

protagonista nella creazione dei contenuti che esso stesso consumerà. È molto 

importante che brand, sintetizzabile in questo caso con il marchio territoriale, funzioni 

come guida ed orientamento durante il processo di acquisto del prodotto. Inoltre, i diversi 

motivi per cui un turista sceglie una determinata destinazione vanno oltre le tradizionali 

                                                             
21 In ottica del presente elaborato, sono stati analizzati in breve solamente gli scenari che, inclusi 
del Piano Strategico del Turismo del Veneto, sono ritenuti interessanti per avere una buona 
panoramica rispetto le dinamiche attualmente esistenti anche in ambito urbano e di 
rigenerazione del centro storico. Tali scenari sono inclusi fra gli spunti di riflessione considerati 
importanti per comprendere nel modo migliore e più completo possibile il problema della 
rivitalizzazione dei centri storici. 
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differenze fra prodotti turistici: le storiche differenze fra prodotti iniziano a scomparire, 

o meglio ad assemblarsi fra di loro, secondo i gusti e le necessità specifiche dei singoli 

consumatori. Ultima tendenza è data dalla nascita di nuove motivazioni di viaggio, come 

ad esempio l’enogastronomia, le tradizioni, la sostenibilità, e nuove modalità di viaggio 

quali il consumo collaborativo – conosciuto anche con il termine sharing economy - e la 

condivisione di esperienze. 

I mutamenti di tendenza fanno sì che vi siano delle implicazioni per il turismo nel territorio 

veneto: per esempio, si formano vari segmenti di mercato di nicchia, mentre i prodotti 

turistici classici perdono di interesse; aumenta notevolmente l’attenzione al brand 

territoriale e alla necessità dei consumatori di identificarsi con il marchio; viene inoltre 

data maggiore importanza allo shopping durante le vacanze,22 e si sviluppano numerose 

forme di prodotti turistici formati in collaborazione fra diversi operatori economici. Fatto 

considerevole è lo sviluppo del prodotto enogastronomico: cibo e vino maturano ruoli 

chiave nell’immaginario collettivo della destinazione, ed i prodotti tipici si convertono in 

veri e propri ambasciatori del territorio.23 Infine, vi è un crescente abbinamento tra 

soggiorni di business travel e di relax al paesaggio culturale24 e al turismo in libertà.25 

Lo Scenario di innovazione tecnologica  

Vi è una continua crescita dell’utilizzo di Internet e dei dispositivi mobili,26 ed in particolar 

modo si sta sviluppando l’utilizzo della Rete tramite applicazioni, e quindi tramite marchi 

                                                             
22 Lo shopping sta diventando elemento imprescindibile della vacanza: si passa dagli acquisti in 
preparazione del viaggio al merchandising a destinazione, per arrivare a vere e proprie esperienze 
di shopping in cui una delle motivazioni principali del viaggio è data dal bisogno di acquistare 
determinati prodotti. Fonte: Piano Strategico del Turismo del Veneto 2019 – 2024. 
23 A questo fatto è legato il recente notevole sviluppo del turismo enogastronomico, in cui il ruolo 
principe è dato alle degustazioni dei prodotti tipici del territorio, alla storia e alle tradizioni legate 
ai prodotti stessi. 
24 Il paesaggio culturale combina il paesaggio geografico con l’opera culturale del territorio e con 
i valori culturali connessi. 
25 Il turismo in libertà è inteso come la nuova modalità di turismo che si sviluppa fra i consumatori, 
e consiste nella formazione “libera” del proprio itinerario. 
26 Nel 2017 ci sono 3,7 miliardi di persone connesse a Internet di cui: 21% Cina, 13% India, 8% 
USA, 4% Brasile, 3% Giappone, 3% Russia, 3% Nigeria; solo nel 2016 sono stati venduti 1,5 miliardi 
di smartphones, di cui più il 38% nelle sole Cina e India, principalmente da utenti che non 
accedevano a internet fino a quel momento. La mole di dati trasferiti attraverso il web è 
gigantesca: ogni secondo oltre 56.000 GB al secondo, 66.000 ricerche su Google. Fonte: Piano 
Strategico del Turismo del Veneto 2019 – 2024. 
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collegati ai servizi utilizzabili con dispositivi mobili, così come è costante la crescita del 

fatturato generato dall’e-commerce.27 

Per il turismo in Veneto, l’innovazione tecnologica pone in essere alcune implicazioni 

operative, fra cui: lo sviluppo del Search Engine Marketing28 che guadagna importanza 

per gli operatori turistici, facendo in modo che i potenziali clienti li possano trovare 

online; la necessità di adeguamento delle imprese turistiche a degli standard di vendita 

online, per riuscire a mantenere una buona quota di mercato, legato al fatto che sempre 

più spesso il turista-consumatore acquista tramite Internet; la necessità di adeguamento 

delle imprese turistiche alle nuove modalità di comunicazione e di consumo dei turisti, 

ovvero tramite social network e mobile device; la crescita del valore dei BIG DATA29 per 

tutti i settori, compresi quello turistico, che devono essere governati e gestiti da operatori 

competenti in materia; lo sviluppo di tecniche di neuromarketing30 in ambito turistico; il 

cambiamento di alcune professioni turistiche legato all’automatizzazione con la 

conseguente necessità di evolvere verso nuove figure professionali attraverso attività di 

formazione e aggiornamento.31 

                                                             
27 La crescita del fatturato dell’e-commerce dal 2006 è costante, ed ha superato i 31,7 miliardi di 
euro nel 2016 (+10% su 2015) in un clima generale di contrazione dei consumi in molti altri settori. 
Fonte: Piano Strategico del Turismo del Veneto 2019 – 2024 e E-commerce in Italia, Casaleggio 
Associati 2017, https://www.casaleggio.it/focus/rapporto-e-commerce-in-italia-2017/ (ultimo 
accesso 30 aprile 2019). 
28 Conosciuto spesso con la sua abbreviazione di SEM. È il ramo del marketing che si applica ai 
motori di ricerca e comprende tutte le attività che hanno lo scopo di generare traffico di utenti 
qualificato verso un determinato sito web. 
29 Il termine BIG DATA ("grandi [masse di] dati" in inglese) indica genericamente una raccolta di 
dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici 
specifici per l'estrazione di valore o conoscenza. Il termine è utilizzato in riferimento alla capacità 
(propria della scienza dei dati) di analizzare, estrapolare e mettere in relazione un'enorme mole 
di dati eterogenei, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data (ultimo accesso 22 luglio 2019) 
30 Il neuromarketing fonde competenze di marketing, neuroscienze e tecnologie per individuare 
scientificamente come il cervello umano reagisce agli stimoli relativi a prodotti, brand, campagne 
di comunicazione, spazi fisici. Nel particolare ambito turistico, vengono analizzate le reazioni 
emotive degli ospiti alla vista dei componenti delle strutture di accoglienza e dei vari ambienti 
che vengono proposti al turista durante il suo viaggio; è possibile studiare e progettare in questo 
senso ambienti più accoglienti per migliorare la soddisfazione dei clienti, la loro fidelizzazione ed 
una generale maggiore efficienza economica. 
31 Alcune professioni potrebbero subire cambiamenti legati all’automatizzazione, come ad 
esempio la figura del receptionist, dell’addetto alle prenotazioni, dell’housekeeper. 
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Gli scenari appena descritti non rappresentano interamente tutti gli scenari proposti dal 

Piano Strategico del Turismo del Veneto; sono stati proposti a titolo informativo 

solamente le situazioni che sono state ritenute di rilievo per quanto riguarda le tendenze 

attualmente in atto nell’immaginario turistico, ma che possono prescindere da ciò e che 

sono significativi anche sotto il punto di vista del rilancio dei centri storici e della 

rigenerazione commerciale dei centri urbani. 

Il Piano Strategico 2019 – 2024 è ambizioso, perché parte dalle risorse uniche del 

territorio veneto ed è costruito sulla base di un processo che rende responsabili e 

consapevoli tutti gli attori che sono coinvolti nella valorizzazione e la tutela di questo 

territorio sotto molteplici punti di vista (ambientale, sociale, economico, culturale, 

storico), ed esaltano le qualità di cui la destinazione gode. Il capitale turistico non viene 

visto solo come insieme di risorse che non sono riproducibili, ma come insieme di capitale 

umano e di conoscenza che può essere trasferita ed utilizzata in diverse modalità. 

 

1.2.3. I temi strategici del Piano 

Il Piano si è sviluppato, oltre che sulla base della presenza di una Cabina di Regia, su una 

serie di tematiche-cardine di cui hanno discusso i vari partecipanti durante il lavoro di 

progettazione dello stesso. Questi temi, chiamati “assi strategici”, sono stati anzitutto 

analizzati sotto un punto di vista legislativo; successivamente, le discussioni inerenti ogni 

tema hanno sfociato in una serie di linee strategiche da seguire e di azioni operative da 

poter attuare nel corso dei cinque anni a cui il Piano fa riferimento. Gli assi tematici hanno 

riguardato in particolare sei ambiti, descritti brevemente come segue. 
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Tabella 2 - Assi del Piano Strategico del Turismo del Veneto 

Asse Obiettivi Linee strategiche principali 

Asse 1 

Prodotti 
turistici 

Lavorare sul 
portfolio di prodotti 

Prodotti esistenti 
RIGENERAZIONE, RILANCIO, INNOVAZIONE 

Nuovi prodotti 
IDEAZIONE, STIMOLO, SOSTEGNO 

Progetti speciali 
MEETING INDUSTRY 

Asse 2 

Infrastrutture 

Includere il turismo 
nelle strategie di 
pianificazione degli 
altri settori 

Raccordo con la strategia digitale 
CARD REGIONALE, INTEGRAZIONE CON LE AGENZIE DI 

VIAGGIO 

Accessi e mobilità interna 
HUB, INTERMODALITÀ, PUBBLICO/PRIVATO 

Mobilità lenta 
TERRA E ACQUA 

Asse 3 

Turismo 
digitale 

Sviluppare e 
innovare con il 
turismo al centro 
dell’ecosistema 
digitale veneto 

Destination Management System al servizio 
dei territori 
DIFFUSIONE, APPLICAZIONE E PORTALE ONLINE 
Digitalizzazione diffusa 
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 

Vendita 
METASEARCH, ONLINE TRAVEL AGENCIES 

Asse 4 

Accoglienza e 
capitale 
umano 

Supportare la 
crescita dei territori 
e delle persone 

Informazione 
CARTA DELL’ACCOGLIENZA, STANDARD, RETI, INFO-
DIFFUSA 
Formazione 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO, NUOVE FIGURE, 
VALORIZZAZIONE COMPETENZE 

Qualità del servizio 
CLASSIFICAZIONE, INNOVAZIONE 

Asse 5 

Promozione e 
comunicazione 

Valorizzare 
specificità ed 
eccellenze sotto il 
marchio regionale 
“Veneto the Land 
of Venice” 

Consapevolezza 
APPARTENENZA, CIRCOLAZIONE INFORMAZIONI 

Marca 
EVENTI, INTERSETTORIALITÀ, CO-BRANDING 

Prodotto 
SPECIALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 

Asse 6 

Governance 
partecipata 

Attività trasversale 
di sostegno al Piano 
Strategico 

Arricchire la conoscenza 
OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO 

Far conoscere il Piano 
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

Monitorare i risultati 
DASHBOARD, CRUSCOTTO, INDICATORI 

Fonte: elaborazione personale da Piano Strategico del Turismo del Veneto (2019) 
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Asse 1, Prodotti turistici  

La programmazione di un viaggio vede come prima motivazione le tipologie di esperienze 

che si possono vivere in una destinazione, e solamente in secondo luogo la destinazione 

vera e propria, intesa come territorio geografico; è necessario che vi sia una rivisitazione 

dell’attuale portafoglio di prodotti turistici proposti dal sistema territoriale veneto, 

adattandolo alle nuove richieste di mercato che basa le scelte della destinazione 

attraverso la ricerca di esperienze.32 Va valorizzato il passaggio dalla logica di “territorio” 

alla logica di “prodotto turistico” come elemento che declina le aspettative di un turista 

sempre più aggiornato e consapevole, che può organizzare autonomamente ogni aspetto 

della sua vacanza.33 Una rinnovata gestione della destinazione vede l’utilizzo delle risorse 

locali come prodotti turistici, legata alla crescente domanda di turismo di qualità e alla 

valorizzazione dei contesti ambientali e culturali che possano caratterizzare e rendere 

distintiva la destinazione stessa.34 In tal senso, segmenti di domanda emergenti possono 

essere intercettati attraverso la proposta di nuovi o rinnovati prodotti turistici che 

tengono in conto la riqualificazione delle strutture turistiche, un diverso approccio 

motivazionale alla destinazione e la gestione di infrastrutture idonee e funzionali allo 

sviluppo del prodotto turistico nel rispetto di criteri di sostenibilità e accessibilità. Dal 

punto di vista operativo, considerate le esistenti risorse naturali, infrastrutturali e 

culturali di cui la Regione Veneto dispone, così come delle potenzialità degli operatori 

turistici, dai tavoli di lavoro sono emerse delle azioni di intervento con l’obiettivo di 

migliorare la competitività dei prodotti tradizionali (mare, montagna, lago, città d’arte), 

sviluppare nuovi prodotti cluster, promuovere la creazione di nuove esperienze 

turistiche, formare gli operatori turistici, rigenerare le strutture e le infrastrutture 

(mobilità e segnaletica, ad esempio), produrre e diffondere dati. 

                                                             
32 La Regione ha introdotto questo tema all’interno delle linee strategiche definite a partire dalla 
legge regionale 11/2013, esplicitandole nella deliberazione della giunta regionale 1928/2017, in 
cui viene codificato il passaggio da un modello di offerta della destinazione (inteso come 
territorio, organizzazione e gestione del luogo) ad un modello di motivazione ed esperienza. Il 
tema delle esperienze da vivere in viaggio in qualche modo passa ad un piano di importanza 
superiore rispetto a quello della scelta della località da visitare. 
33 Fonte: REGIONE VENETO (2019). Piano Strategico del Turismo del Veneto. 
34 In quest’ottica è possibile individuare lo sviluppo generale, senza considerare strettamente 
l’ambiente veneto ma facendo riferimento alle dinamiche nazionali ed internazionali, di nuovi 
prodotti turistici quali il cicloturismo, il turismo sportivo, il turismo culturale, il turismo lento e 
sostenibile. 
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Asse 2, Infrastrutture   

Generalmente, il Veneto presenta una buona dotazione di infrastrutture sai in ambito di 

trasporti che in ambito di logistica, nonostante sia caratterizzato da un sistema diffuso 

che negli anni è stato determinante per lo sviluppo economico della Regione e, al tempo 

stesso, per le inefficienze anche a servizio delle destinazioni turistiche.35 Il nuovo Piano 

Reginale dei Trasporti per il Veneto, contemporaneo al Piano Strategico del Turismo del 

Veneto, sarà molto utile allo sviluppo della mobilità sostenibile regionale, apportando 

innovazioni al settore della logistica e dei trasporti.36 Degli ammodernamenti in tema di 

infrastrutture potrà indubbiamente goderne il settore turistico, per il cui sviluppo è 

imprescindibile la presenza di una la mobilità efficiente e sostenibile. Per poter essere 

competitive sul mercato, le destinazioni turistiche devono inoltre poter fruire di una rete 

di infrastrutture materiali e digitali che possano garantire una mobilità efficiente tanto 

nelle fasi di accesso alla destinazione quanto durante gli spostamenti interni e fra 

destinazioni, una mobilità sostenibile dal punto di vista dell’utilizzo di mezzi ed 

infrastrutture green,37 una mobilità supportata da piattaforme digitali innovative, una 

mobilità accessibile a tutti. 

                                                             
35 Molte delle mancanze infrastrutturali in campo stradale hanno ricevuto nel corso degli anni 
delle proposte adeguate verso un assetto soddisfacente (ad esempio, il Passante di Mestre) che 
tuttavia mostrano forti ritardi o mancate realizzazioni. 
36  Verranno coordinate e valorizzate le numerose innovazioni introdotte in Veneto in questi ultimi 
anni; ad esempio, l’orario cadenzato dei treni, il potenziamento del sistema regionale “su ferro” 
derivante dalla stipula del contratto di servizio con Trenitalia per il periodo 2018 ‐ 2032, la 
dotazione di 78 nuovi treni nel periodo 2020 - 2023 sulle tratte regionali; il potenziamento delle 
infrastrutture ferroviarie e l’elettrificazione della rete, la riqualificazione e l’ammodernamento 
della rete stradale veneta. Il Piano Regionale dei Trasporti definirà le strategie e le linee di azione 
sia nel settore degli investimenti (autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, navigazione 
interna, mobilità lenta e itinerari ciclabili) sia per quanto riguarda gli standard qualitativi dei servizi 
connessi alla mobilità per le persone (residenti e turisti) e per le merci, con particolare attenzione 
ai temi dell’innovazione, delle smart e green technologies. 
37 Per mezzi ed infrastrutture green si fa riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto a basso 
impatto ambientale ed infrastrutture sostenibili come ippovie, cammini, piste ciclabili. 
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Asse 3, Turismo digitale  

I meccanismi della sharing economy38 e del social commerce39 si sono sviluppati 

notevolmente negli ultimi anni, evidenziando nel settore turistico la loro maggiore 

evoluzione.40 Tra le strategie che il settore turistico può adottare per gestire questo 

cambiamento vi sono le alleanze con le Online Travel Agencies,41 con le piattaforme 

online o con gli attuali colossi della sharing economy, quali Airbnb42 e BlaBlaCar43 a titolo 

esemplificativo, declinate in maniera differente in base alla potenza delle destinazioni 

turistiche nello scenario locale ed internazionale. Nel caso specifico della Regione Veneto, 

le necessità individuate in ottica di sviluppo del turismo digitale sono state varie: è emerso 

il bisogno di connettere via web l’intero territorio, così come di favorire lo sviluppo di 

strumenti sulla linea del Destination Management System44 per la gestione integrata della 

destinazione, oltre che di concentrare le attività di promozione e comunicazione 

univocamente attraverso un portale unico ed integrato.45 Allo temo stesso, le 

destinazioni hanno riconosciuto tra le azioni primarie da sviluppare: l’implementazione 

di strumenti digitali come siti web, applicazioni mobili e l’utilizzo di device digitali; l’attività 

di marketing via internet; la definizione di attività sui social media. La serie di strategie ed 

azioni indicata vede fra i suoi obiettivi la possibilità di mettere a sistema e rendere 

                                                             
38 La sharing economy può essere definita come “un sistema economico in cui beni o servizi sono 
condivisi tra individui privati, gratis o a pagamento, attraverso Internet. Grazie alla sharing 
economy, si può agevolmente noleggiare la propria auto, il proprio appartamento, la propria 
bicicletta o persino la propria rete wi-fi quando non li si utilizzano”. Fonte:  
https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy (ultimo accesso 2 maggio 2019). 
39 Per social commerce si intende l'evoluzione in senso web 2.0 del commercio online, che 
consente una maggiore interattività e partecipazione da parte dei clienti, attraverso blog, sistemi 
wiki e condivisione di articoli scritti dai membri delle comunità virtuali. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Social_commerce (ultimo accesso 2 maggio 2019). 
40 È possibile fare un esempio citando il caso Airbnb: questa piattaforma riunisce più di 190 paesi 
e vanta oltre 2 milioni di annunci e 60 milioni di ospiti; si stima che entro il 2025 le transazioni 
legate alla sharing economy nei principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, 
trasporti tra privati, servizi domestici e servizi professionali a richiesta – varranno 570 miliardi di 
euro, vale a dire circa 20 volte superiore al valore attuale che è di 28 miliardi e che ad oggi 
rappresenta lo 0.035% del complesso dell’economia globale. Fonte: Piano Strategico del Turismo 
del Veneto. 
41 Spesso conosciute con l’abbreviazione OLTA. 
42 www.airbnb.it (ultimo accesso 2 maggio 2019). 
43 www.blablacar.it (ultimo accesso 2 maggio 2019). 
44 V. supra, Capitolo 1, par. 1.1.4 
45 In questo senso, il portale individuato dai Tavoli di lavoro è stato il nuovo sito web della Regione 
Veneto, ovvero www.veneto.eu (ultimo accesso 2 maggio 2019). 
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disponibili ed utilizzabili i dati che derivano dal comparto turistico con i dati provenienti 

dagli altri grandi settori economici regionali, oltre che nazionali, quali trasporto, cultura, 

commercio, servizi, per riuscire a costituire un ecosistema digitale territoriale. 

 

Asse 4, Accoglienza e capitale umano  

Fra le funzioni della gestione delle destinazioni turistiche vi è il coordinamento degli attori 

territoriali, con lo scopo di avere una visione unitaria della destinazione e una 

progettazione strategica unica e condivisa. Per mantenere la sua competitività sul 

mercato, la destinazione deve organizzarsi in modo che integrazione e cooperazione fra 

i diversi attori siano punto di forza della stessa. A livello normativo46 gli obiettivi di 

organizzazione e gestione della destinazione sono stati detti perseguibili attraverso 

funzioni ed attività quali, ad esempio: definizione condivisa di un progetto strategico di 

sviluppo dell’offerta turistica, coinvolgimento e coordinamento di attori pubblici e privati, 

trasferimento di conoscenze sul territorio, promozione di azioni che sostengano la qualità 

dell’offerta turistica che siano sostenibili sia economicamente che a livello sociale ed 

ambientale, integrazione tra sviluppo dell’offerta turistica e scelte di strategia 

promozionale territoriale, integrazione delle diverse attività di informazione, accoglienza, 

promozione, commercializzazione dell’offerta tramite sistemi quali il Destination 

Management System. È stata data inoltre notevole importanza alle risorse umane che, 

soprattutto nel settore turistico, sono insostituibili e garanti della qualità dei servizi che 

la destinazione offre; è per questo di rilievo la formazione a supporto degli operatori 

turistici, per rispondere alle nuove necessità espresse dai segmenti di mercato emergenti. 

È stata evidenziata la necessità di affiancare gli operatori economici nelle funzioni di 

organizzazione e gestione dei prodotti turistici, nelle politiche di governance, nel rilancio 

di alcune figure professionali che si occupino, ad esempio, di: design dell’offerta turistica, 

innovazione del prodotto, web e social marketing, Search Engine Optimization,47 co-

                                                             
46 Legge regionale 11/2013 e deliberazione della giunta regionale 1928/2017. 
Per “ottimizzazione per i motori di ricerca” (in lingua inglese Search Engine Optimization, in 
acronimo SEO) si intendono tutte quelle attività volte a migliorare la scansione, l'indicizzazione e 
la catalogazione di un documento presente in un sito web, da parte dei crawler dei motori di 
ricerca (quali, ad esempio, Google, Yahoo!, Bing, Yandex, Baidu ecc.) al fine di migliorare (o 
mantenere) il posizionamento nelle pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti del web. Di 
conseguenza, il buon posizionamento di un sito web nelle pagine di risposta dei motori di ricerca 
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progettazione e implementazione dei piani strategici, Destination Management, gestione 

alberghiera, management dell’esperienza, accessibilità. 

 

Asse 5, Promozione e comunicazione   

Le tendenze attuali evidenziano come il prodotto turistico ed i servizi debbano essere 

fatti su misura del cliente e differenziati in base ai diversi segmenti di mercato. Il punto di 

vista del consumatore è fondamentale per riuscire a strutturare delle efficienti campagne 

promozionali e per comunicare al meglio un tipo di prodotto in cui il lato esperienziale è 

sempre più importante. In questo senso, è necessario promuovere l’offerta turistica 

esistente e al contempo individuare prodotti, servizi, attrazioni ed attività che seguano le 

attuali richieste del mercato, per garantire lo sviluppo turistico sostenibile della 

destinazione. è molto importante che siano comunicate l’identità unica e le eccellenze 

del territorio, costruendo un’immagine veritiera e coinvolgente che sia facilmente 

comunicabile attraverso diversi canali, primo fra tutti Internet. Fra le necessità individuati 

durante gli incontri a cui hanno partecipato vari attori pubblici e privati, sono state 

evidenziate l’importanza di coordinare e pianificare le attività di promozione dei diversi 

stakeholders, integrandola su diversi livelli (locale, regionale, nazionale) e relazionandola 

ai mercati-obiettivo, oltre che di individuare nuovi metodi di promozione. In merito ai 

mercati target è emersa la necessità di segmentarli per destinazione e nicchie di 

prodotto: necessario è pensare a proposte tematizzate e a prodotti specifici, anche in 

ottica di destagionalizzazione. Altre esigenze individuate sono state la pianificazione di 

linee strategiche stratificate e diversificate in base a diversi mercati e prodotti, e 

l’integrazione fra diversi settori economici (ad esempio, il settore turistico integrato con 

il settore culturale). 

 

Asse 6, Governance partecipativa  

La governance attuata durante il processo di formulazione del Piano Strategico del 

Turismo del Veneto è stata sviluppata prendendo spunto dalle modalità attuate in seno 

                                                             
è funzionale alla visibilità dei prodotti/servizi venduti. Fonte:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottimizzazione_(motori_di_ricerca) (ultimo accesso 24 luglio 2019) 
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alla formulazione dello stesso piano Nazionale, in cui fra gli altri obiettivi è stata prevista 

l’adozione di un sistema integrato di raccolta di dati statistici,48 motivo per cui a livello 

locale si sta via via sviluppando una rete di Osservatori per il turismo. L’asse riguardante 

la governance partecipativa, istituito in seconda istanza sotto richiesta specifica dei 

partecipanti, riflette la necessità degli attori economici di avere la possibilità a livello 

operativo di uno strumento che effettivamente garantisca la collaborazione, la 

partecipazione unitaria ed il controllo dello sviluppo del fenomeno turistico sul territorio 

veneto. Nello specifico, il coinvolgimento degli attori del sistema turistico regionale, oltre 

che dei residenti, deve essere attuato attraverso la comunicazione sull’evoluzione del 

Piano Strategico stesso, sulla sua attuazione e sui risultati ottenuti, con l’obiettivo 

parallelo di aumentare la consapevolezza circa l’importanza e le potenzialità del 

comparto turistico per la Regione. In questo modo, trasversalmente è possibile operare 

per ridurre la frammentazione di soggetti ed azioni che caratterizzano attualmente il 

sistema turistico territoriale, che ne costituisce anche il più grosso punto debole.49 Un 

altro punto trattato in ambito di governance partecipativa è la possibilità di creare un 

Osservatorio regionale per il turismo che, pur essendo legalmente previsto, non è ancora 

formalmente stato istituito.50 Tale mancanza è stata sottolineata durante le riunioni dei 

tavoli di lavoro, in cui sono state poste le basi per la strutturazione effettiva 

dell’Osservatorio, in modo che possano essere sviluppate analisi predittive e sintesi sui 

dati statistici ufficiali ed indagini continuative sui temi di particolare interesse e attualità 

per gli attori del sistema turistico veneto. Inoltre, l’Osservatorio è strumento diretto di 

monitoraggio continuativo dell’attuazione del Piano Strategico del Turismo del Veneto e 

base dati per il suo aggiornamento.  

                                                             
48 Il Piano Attuativo Annuale 2017 ‐ 2018 prevede, come dettato dalla sua azione n. 49, l’adozione 
di un “Sistema Nazionale per la raccolta dei dati statistici”. Tale progetto si sta attuando attraverso 
un Accordo di Programma fra Ministero e Regioni, a cui sarebbe importante desse seguito anche 
il Veneto. Fonte: Piano Strategico del Turismo del Veneto. 
49 Viene fatto un appunto sul fatto di riuscire a creare un concetto di destinazione “a matrioska”, 
che vede a livello territoriale il consolidarsi delle destinazioni locali che operano sotto il recente 
marchio ombrello “Veneto: the Land of Venice” con un marcato ruolo di governance della regione 
anche nel rapporto con il livello nazionale dell’Italia intesa come destinazione. 
50 L’Osservatorio regionale per il turismo è previsto dall’articolo 14 della legge regionale 11/2013. 
Attualmente non è ancora stato istituito ma ci sono istituzioni diverse che stanno sviluppando 
attività di osservazione e raccolta dati, fra cui il Centro Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica (CISET) di Ca’ Foscari, che negli ultimi anni hanno garantito analisi e rilevazioni statistiche 
sul turismo in ambito regionale. 
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Capitolo 2.  

Il commercio nei centri urbani italiani 

 

 

Le città italiane vantano centri urbani con un patrimonio storico-artistico eccezionale e 

non comparabile con altri Paesi. Il tessuto insediativo italiano, caratterizzato dalla 

presenza di poche grandi città e da una moltitudine di città medie o piccole, rappresenta 

un complesso da cui è necessario partire per delineare il futuro dell’Italia con l’obiettivo 

di dare man forte alle economie dei centri urbani, e contrastare il progressivo 

impoverimento commerciale che al giorno d’oggi si respira spesso all’interno di tutte 

quelle città che, nel corso dei secoli e dei decenni, sono state il cuore pulsante del 

commercio italiano. 

Le città storiche sembrano spesso molto deboli, a causa delle pesanti modifiche 

contestuali che caratterizzano a livello globale la società, che via via va omologandosi. Lo 

spazio urbano sta subendo pesanti modifiche concettuali e strutturali, a causa della 

digitalizzazione sui modi di vivere, di produrre, di acquistare e di comunicare. Il livello di 

urbanizzazione, l’economia e la vitalità delle città sono influenzate sempre più spesso 

dalle migrazioni, dalla crisi demografica e dal dinamismo insediativo; in particolare, le 

emigrazioni che caratterizzano l’Italia sono localizzate relativamente in maniera più 

profonda nei pressi delle città medio-piccole. A fronte della tendenza della popolazione 

giovane o in età lavorativa a spostarsi verso i centri di istruzione e di offerta di lavoro delle 

grandi metropoli, si assiste ad una diffusa diminuzione della popolazione nei centri 

minori, dove rimane solamente la popolazione anziana.51 

Direttamente collegata allo spopolamento nei centri urbani è la graduale chiusura degli 

esercizi commerciali, che per decenni sono stati il punto forte e di sviluppo delle città 

medie. Nei casi tendenzialmente positivi, si spostano verso le zone periferiche per riuscire 

                                                             
51 Queste informazioni sono frutto delle recenti analisi condotte da parte di ConfCommercio, che 
da molto tempo opera in questo ambito. CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA. (2018). Città e 
commercio - come cambiano i nostri centri storici. 
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a recuperare quote di mercato lungo le principali vie di comunicazione; più 

comunemente però le attività commerciali vengono chiuse definitivamente. 

Nei paragrafi a seguire saranno analizzati i concetti di centro urbano, centro storico e 

centro abitato per poter poi proseguire alla trattazione degli attuali dati in riferimento al 

fenomeno insediativo commerciale che caratterizza i centri urbani negli ultimi anni. 

Successivamente, verrà introdotto il concetto di rigenerazione urbana e di rivitalizzazione 

dei centri storici. 

 

 

2.1. Centro urbano, centro abitato, centro storico 

Prima di procedere con l’analisi dei dati, è necessario fare un appunto rispetto ai termini 

che verranno utilizzati, ed in particolare rispetto ai concetti di “centro urbano” e “centro 

storico”. Il centro urbano è definito come 

«spazio edificato complesso per fenomeni, funzioni e relazioni, di varie dimensioni, 

dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che spesso coincide con 

l’idea di centro della città».52 

Frequentemente il centro urbano viene inteso anche come centro abitato, ovvero il 

complesso costituito da abitazioni organizzate attorno a servizi minimi. In tal senso, 

l’ISTAT definisce il centro abitato come 

«aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, […] 

caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, 

farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita 

sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti 

concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, 

approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenza di una forma di 

vita sociale coordinata dal centro stesso».53 

                                                             
52 Fonte: http://www.wikitecnica.com/centro-urbano/ (ultimo accesso 7 maggio 2019). 
53 Fonte: Glossario ISTAT, http://dawinci.istat.it/daWinci/jsp/MD/misc.jsp?p=7 (ultimo accesso 7 
maggio 2019). 
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Il centro storico invece trova una sua definizione in 

«parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare 

tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, 

ambientali».54 

Dalle definizioni fornite si individuano i caratteri singolare di ogni nozione. A seguire 

verranno utilizzati i concetti di centro urbano e centro storico con queste accezioni: in 

particolare, verrà inteso il centro storico come un’area che viene idealmente inclusa 

all’interno della più ampia area del centro urbano, peculiare per le sue caratteristiche 

storico-culturali, tradizionalmente noto e conosciuto. 

 

2.2. Analisi dei dati 

2.2.1. L’insediamento dei punti vendita nella distribuzione moderna 

Per avere una chiara panoramica delle dinamiche commerciali che stanno 

caratterizzando gli ultimi anni, a seguire viene presentata una analisi sull’insediamento 

dei punti vendita nella distribuzione moderna che non considera la grande distribuzione 

alimentare. 

Nella Figura 9 viene indicata la distribuzione in termini relativi delle diverse categorie di 

aree commerciali che possono essere individuate all’interno di un territorio eterogeno: 

commercio urbano centrale, centri commerciali, commercio urbano di periferia, parchi 

commerciali,55 factory outlets,56 altri poli commerciali diversi da quelli già indicati. 

                                                             
54 Fonte: Glossario di urbanistica, 
http://www.criticamente.com/urbanistica/urbanistica_applicata/glossario_urbanistica_2/glossa
rio_urbanistica_2_-_Centro_storico.htm#_ednref1 (ultimo accesso 7 maggio 2019). 
55 Una definizione di parco commerciale potrebbe essere quella indicata dall’art. 2, punto f), 
lettera b) della D.G.R. Lombardia 20 dicembre 2013, n. 10/1193 e cioè «aggregazione di aree 
commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul 
medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune». 
Fonte: http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b571e3e4-4550-4e39-8912-
12a52a86b8c1/Delibera_1193_2013.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b571e3e4-4550-4e39-
8912-12a52a86b8c1 (ultimo accesso 7 maggio 2019). 
56 Con il termine factory outlet si vuole indicare l'aggregazione, in uno stesso edificio o su una 
stessa area gestiti in modo unitario da un unico soggetto, di più punti vendita monomarca, 
prevalentemente dei settori dell'abbigliamento e delle calzature, e comunque del settore non 
alimentare, che commercializzano i propri prodotti a prezzi ribassati rispetto a quelli che vengono 
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Figura 9 – L’insediamento dei punti vendita nella distribuzione moderna non alimentare. 

Fonte: Osservatorio Non Food INDICOD-ECR (2017). 

Dai dati forniti, si evidenzia un graduale calo della presenza generale di punti vendita 

all’interno dei centri urbani, che passa in nove anni da circa un 55% sul totale del numero 

di attività commerciali ad un 46% nel 2016, a favore di una maggiore polarizzazione degli 

esercizi commerciali nei pressi dei centri commerciali pianificati.57 Così come diminuisce 

il commercio urbano centrale, vi è una riduzione del commercio urbano periferico: 

fenomeno che quindi è comune al centro urbano in senso più generale. Al contrario, così 

come cresce la percentuale di insediamento dei punti vendita all’interno dei centri 

commerciali, aumenta anche la presenza degli stessi nelle aree definite “parchi 

commerciali” e factory outlets, oltre alla graduale crescita di aree commerciali non ancora 

categorizzate ed incluse all’interno dell’etichetta “altri poli”. La grande distribuzione58 

                                                             
venduti mediante la rete del commercio tradizionale, in quanto si tratta di prodotti appartenenti 
alle collezioni degli anni precedenti rimaste invendute, oppure di prodotti creati appositamente 
per questo tipo di distribuzione. Ai Factory Outlet Villages, invece si aggiungono altri elementi, 
quali le grandi dimensioni delle strutture di vendita, la localizzazione extraurbana in aree ad alta 
accessibilità automobilistica, la configurazione di tipo open air che imita il contesto urbano, la 
presenza di servizi, come ad esempio la ristorazione, e di alcuni negozi di tipo tradizionale (non 
del settore dell'abbigliamento), e il bacino d'utenza molto ampio, solitamente superiore alle due 
ore di viaggio in auto. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Outlet (ultimo accesso 7 maggio 2019). 
57 Verrà analizzata nello specifico la nozione di “centro commerciale pianificato” nei successivi 
paragrafi; v. infra, Capitolo 4. 
58 Spesso conosciuta con l’abbreviazione GDO, la grande distribuzione organizzata è intesa come 
il sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di 
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non alimentare si sta quindi via via allontanando in termini relativi dai centri storici, 

aumentando invece la sua presenza nelle zone extraurbane, evidenziando anche in 

questo caso come vi sia un cresciuto interesse per le aree di traffico maggiore quali le 

principali vie di comunicazione e le aree in cui si sviluppano i poli industriali in cui, da 

sempre, è presenta un’alta densità di lavoratori. 

 

2.2.2. L’evoluzione strutturale degli operatori economici nelle aree urbane 

Mettendo a fuoco lo specifico caso dei centri urbani, a partire dai dati forniti da 

Confcommercio, è possibile analizzare l’evoluzione strutturale della composizione degli 

operatori economici all’interno delle città medio-grandi. 

 

Tabella 3 - Evoluzione strutturale della composizione degli operatori economici 

Tipo di attività 
2008 2018 

Variazione (Δ) 2008-2018 

Δ% Δ assoluta 

Situazione generale in Italia 

Commercio al dettaglio 
In sede fissa 

573583 509757 -11,1 -63826 

Commercio ambulante 98169 86728 -11,7 -11441 

Ospitalità e ristorazione 298190 343114 15,1 44924 
Altro tipo di commercio 10414 19912 91,2 9498 

Totale 980356 959511 -2,1 -20845 

 Situazione in 120 città medio-grandi 

Commercio al dettaglio 
in sede fissa 

141451 125323 -11,4 -16128 

Commercio ambulante 22478 19546 -13,0 -2932 

                                                             
intermediari di varia natura. Essenzialmente rappresenta l'evoluzione del supermercato singolo 
e del negozio tradizionale che via via si sono fatti includere in una catena di distribuzione che ha 
permesso loro maggiori guadagni, minori costi dei prodotti e messa in comune di costi quali 
comunicazione e promozione. Nel caso analizzato in questo elaborato, la Grande Distribuzione 
(GD) include catene composte da svariati punti di vendita (vere e proprie filiali di vendita) diffuse 
a macchia d'olio sul territorio e controllate da un'azienda madre (esempio sono Coop e 
Carrefour). Oltre alla GD, è possibile identificare anche la Distribuzione Organizzata (DO) che 
prevede l'aggregazione di piccoli soggetti (svariati punti vendita l'uno indipendente 
giuridicamente dall'altro) aggregatisi per aumentare il loro potere contrattuale e che, 
consorziandosi mediante gruppi d'acquisto o unioni volontarie di dettaglianti e grossisti, cercano 
di affrontare il mercato con maggiore sicurezza. 
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione_organizzata (ultimo accesso 7 maggio 
2019). 
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Ospitalità e ristorazione 69299 81791 18,0 12492 

Altro tipo di commercio 3051 5425 77,8 2374 

Totale 236279 232085 -1,8 -4194 
Fonte: Confcommercio (2019), Ravazzoni (2018). 

A partire dai dati forniti, emerge la tendente diminuzione del numero di attività 

commerciali, tanto al dettaglio in sede fissa quanto ambulante, generalmente in Italia ed 

in particolare in 120 città medio grandi.59 Circa 64000 negozi in sede fissa tra il 2008 ed il 

2018 hanno chiuso definitivamente in Italia, con una percentuale pari all’11,1%, dato che 

si riconferma se vengono considerate solamente le città medio-grandi, ovvero i grandi 

centri urbani della penisola. Questa riduzione di numero di commercianti, in particolare 

all’interno delle città, viene parzialmente compensato da un aumento di attività 

economiche riguardanti la ristorazione e l’accoglienza e da attività che sono incluse nella 

categoria “altro tipo di commercio”. 

Nella tabella a seguire sono indicati dati che riguardano la variazione percentuale, fra 

2008 e 2018, della presenza degli operatori economici in zone definite “centri storici” e 

zone “non centri storici” in Italia, ovvero aree che appartengono comunque a città medio-

grandi ma che non sono strettamente legate all’aspetto storico-culturale della città. Da 

questi dati è possibile comparare le dinamiche di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali fra zone che si trovano all’interno dei centri storici e luoghi al di fuori degli 

stessi (ad esempio: lungo le vie di comunicazione, nelle aree di periferia, nelle città 

piccole). Inoltre, a lato è presente anche un focus sulle categorie incluse nel macro-

gruppo “commercio al dettaglio in sede fissa” rispetto ai soli centri storici, con le 

rispettive variazioni percentuali fra 2008 e 2017. In questo modo, è possibile rimarcare 

quanto analizzato precedentemente ma andare anche oltre: l’analisi dei dati sulle 

variazioni percentuali rispetto alle singole categorie merceologiche all’interno dei centri 

storici permette di notare quali siano state le aree di maggiore sviluppo e quali invece le 

aree che hanno risentito più pesantemente della crisi dei centri storici italiani. 

 

                                                             
59 Le 120 città medio-grandi sono rappresentate da tutti i capoluoghi di provincia italiani più 
alcune città non capoluoghi ma rilevanti dal punto di vista demografico e commerciale. Fonte: 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA. (2018). Città e commercio - come cambiano i nostri centri 
storici. 
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Tabella 4 - Variazione della presenza di operatori economici nei centri storici 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ConfCommercio su dati Si.Camera (2019). 

A fronte di una diminuzione del 23% di punti vendita di libri e giocattoli, probabilmente 

legata strettamente ad una minore presenza di bambini che vivono in tali zone ed allo 

sviluppo di negozi per bambini e librerie che operano con l’e-commerce, si evidenzia un 

aumento del numero di farmacie, ipoteticamente legato ad un maggior numero in termini 

relativi di anziani che vivono nel centro e che, a causa dell’età e della scarsa possibilità di 

movimento, non si spostano dal centro né per acquistare né per vivere. Probabilmente 

legato al commercio online è anche il calo del numero di punti vendita di vestiario e 

calzature, così come di punti vendita di mobili e ferramenta che devono far fronte al 

massiccio sviluppo di grandi negozi di bricolage e fai-da-te che negli anni hanno 

guadagnato costantemente quote di mercato. 

A seguire (Tabella 5), un breve esame su uno dei determinanti della densità commerciale 

e della localizzazione degli stessi, ovvero il canone di locazione degli immobili che sono 

adatti allo sviluppo di esercizi commerciali, divisi come in precedenza fra luoghi inclusi 

all’interno dei centri storici strettamente detti e al di fuori dei centri storici (“non-centri 

storici”), considerando le 120 città medio-grandi di cui sopra. 

La scelta di localizzazione delle attività commerciali, nei centri storici o al di fuori degli 

stessi, è molto influenzata dal rapporto fra i canoni di locazione commerciale nelle diverse 

aree. Infatti, è possibile osservare come il prezzo al metro quadro di canone in zona 

storica sia superiore circa del 50% rispetto alla stessa metratura ma localizzata al di fuori 

del centro storico strettamente inteso. Il fatto è comune, con piccole variazioni 

 
Variazione (Δ)% 2008 – 2018 

Non - Centri 
Storici 

Centri Storici 

Commercio al 
dettaglio in 
sede fissa 

-10,3 -13,0 

Commercio 
ambulante 

-14,4 -9,0 

Ospitalità e 
ristorazione 

17,7 18,6 

Totale -1,5 -2,2 

Alimentari +0,8 

Tabacchi +2.6 

Carburanti -27,9 

Computer/telefonia +26,3 

Mobili/ferramenta -23,2 

Libri e giocattoli -22,9 

Vestiario/calzature -15,4 

Farmacie +29,2 
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percentuali, fra Nord e Centro Italia (con un’analisi su 73 città) e Sud Italia (47 città in 

esame). 

Tabella 5 - Canone di locazione degli esercizi commerciali dei centri storici e non 

Canone di locazione 
degli esercizi 
commerciali 
(euro annui per m2) 

2008 2018 

Centri 
Storici 

Non 
centri 
storici 

CS/NCS 
Centri 
storici 

Non 
centri 
storici 

CS/NCS 

Nord e Centro 
(73 città) 

188 123 1,528 174 108 1,611 

Sud 
(47 città) 

147 98 1,50 150 100 1,500 

Media ponderata 167,5 110,5 1,515 162 104 1,557 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat (per i dati sulla popolazione, 2018), 
Si.Camera (per la parte dei consumi provinciali, 2018), 
Nomisma (per le quote dei canoni di locazione, 2018). 

Al crescere del 10% del rapporto canone centri storici su canone non-centri storici, il 

numero di negozi nel centro storico si riduce quasi di 3,5 punti percentuali: per questo, 

circa 500 negozi su quasi 7000 che sono scomparsi nei 120 centri storici analizzati devono 

la loro chiusura al peggioramento del rapporto dei canoni di locazione. Il fenomeno dei 

negozi sfitti nelle città, che sta crescendo e che è maggiormente evidente nei centri 

storici, è dovuto a cause differenti fra cui appunto l’alto canone di locazione; altri fattori 

sono, ad esempio, la modifica del comportamento di acquisto, la mancata 

corrispondenza tra l’offerta commerciale e la domanda del consumatore modificata, 

problemi vari di vivibilità cittadina, accessibilità e declino urbano strutturale 

(Confcommercio, 2018). 

 

2.2.3. Analisi SWOT dei centri storici 

Per effettuare un’analisi strutturata, può essere efficace l’utilizzo di una matrice SWOT, 

in modo da evidenziare tanto i punti forti quanto i punti deboli dei centri storici da un 

punto di vista interno ma anche sotto un’ottica di influenze esterne al territorio 

considerato. A seguire, saranno analizzate per categoria le seguenti caratteristiche: forze 

(Strenghts) debolezze (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats). In 

questo paragrafo sono analizzati tali fattori, rispetto allo specifico caso dei centri storici, 

in maniera sommaria: è possibile incontrare un approfondimento di questo esame nei 
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successivi paragrafi, alla trattazione dei Centri Commerciali Naturali che, essenzialmente, 

costituiscono la svolta strategica per risolvere il problema dell’abbandono progressivo 

della vitalità commerciale dei centri storici; nonostante nel caso dei Centri Commerciali 

Naturali si parli di centro urbano generalmente, e non in maniera specifica del solo centro 

storico, tutti gli aspetti trattati possono abbracciare entrambe le situazioni in maniera 

coerente ed efficace.60 

Tabella 6 - Analisi SWOT dei centri storici 

 Vantaggi e opportunità Rischi e pericoli 

Fattori 
interni 

Punti di forza (Strenghts) Punti di debolezza (Weaknesses) 

Offerta turistica e valorizzazione del 
patrimonio storico come fattori di 
attrattività; 
Integrazione fra commercio, 
ristorazione e offerta culturale; 

Offerta di qualità. 

Mancanza di una visione unitaria 
del centro storico; 
Mancanza di orientamento 
strategico e identità ben definita; 
Scarsa adeguatezza di mezzi e 
servizi pubblici. 

Fattori 
esterni 

Opportunità (Opportunities) Minacce (Threats) 

Nuovi modelli di consumo e di 
acquisto legati alla valorizzazione 
dei prodotti locali e alla storia dei 
luoghi; 
Sviluppo di nuove tecnologie a 
supporto dell’attività. 

Presenza di spazi commerciali 
esterni con orari di apertura estesi; 
Scarsa disponibilità di tempo dei 
consumatori; 
Contrazione dei redditi/focus su 
prezzo basso. 

Fonte: elaborazione personale a partire dai dati forniti da 
ConfCommercio (2018) e Ravazzoni (2018). 

Dal punto di vista interno61 al centro storico, è possibile individuare fattori che 

influenzano tanto positivamente quanto negativamente lo scenario in cui attualmente si 

trovano i centri storici. Dal lato positivo, si identifica come fattore a favore del 

mantenimento in vita del centro storico la presenza di un’ampia offerta turistica e la 

possibilità di valorizzare il patrimonio storico-culturale: questi due elementi possono 

essere favorevoli, considerando la possibilità di l’attrattività turistico-culturale della zona 

e conseguentemente un aumento di interesse economico per gli spazi interni al centro 

                                                             
60 L’analisi SWOT del Centro Commerciale Naturale è inserita nei seguenti capitoli, al paragrafo v. 
infra, Capitolo 4, par. 4.4 
61 Il termine “interni” fa riferimento al fatto che le strenghts dell’analisi SWOT, ovvero i punti di 
forza della destinazione, siano considerati tenendo presente il lato delle caratteristiche interne al 
caso, che possano essere controllate direttamente; vanno a contrapporsi alle caratteristiche 
“esterne” tipiche di opportunità e minacce: in questo caso infatti non è possibile influire in alcun 
modo alla modifica di tali circostanze, positive o negative che siano. 



48 
 

storico. Altro punto a favore è dato dalla forte integrazione fra esercizi commerciali, 

ristorazione ed offerta culturale che, nel corso degli anni, si è sviluppata; la longeva 

conoscenza vicendevole fra i proprietari degli esercizi commerciali storici potrebbe porre 

le basi per la creazione di una rete salda di partecipanti alla vita urbana cittadina e, al 

tempo stesso, l’integrazione fra i diversi settori potrebbe essere una delle motivazioni per 

l’insediamento di nuove attività commerciali e/o di ristorazione. Altro fattore positivo è 

dato dall’alto livello di qualità dei prodotti che generalmente accomuna gli esercizi 

commerciali all’interno del centro storico, indipendentemente dalla categoria 

merceologica a cui essi appartengano. 

Dal lato opposto, ovvero dal punto di vista delle debolezze del centro storico, si individua 

l’ancora mancata visione unitaria del centro storico in quanto tale: se è vero infatti che vi 

è integrazione fra i partecipanti, questa è ancora vista come un’integrazione teorica che 

non ha ancora portato ad alcuno sviluppo materiale e/o di iniziative reali; è necessario 

operare molto per fare in modo che venga compresa la necessità di operare insieme con 

lo scopo comune di ridare vita al centro, oltre che il classico scopo dei singoli di 

guadagnare denaro. A questo fatto è strettamente legato un altro fattore negativo, 

ovvero la mancanza di un orientamento strategico e di un’identità territoriale che 

accomuni tutti i partecipanti presenti nella zona del centro storico. Al contempo, si 

evidenzia come fattore strutturale debole del centro storico la spesso poco adeguata rete 

di collegamenti e servizi pubblici dell’area urbana. 

Dal punto di vista dei fattori esterni che influenzano in maniera positiva o negativa la 

situazione attuale dei centri storici, viene evidenziata come opportunità di sviluppo la 

presenza di nuovi modelli di consumo e di acquisto di prodotti che è legata alla 

valorizzazione dei prodotti locali e tipici, che siano strettamente legati alla cultura e alle 

tradizioni di un popolo o alle caratteristiche di un determinato territorio; in tal senso, il 

centro storico potrebbe beneficiare di queste tendenze puntando alla valorizzazione della 

cultura e della storia dello stesso e, come effetto indotto, al potenziamento degli esercizi 

commerciali che hanno a che fare con i prodotti del luogo. Al tempo stesso, è molto 

importante la considerazione dello sviluppo di nuove tecnologie spesso interattive che 

supportano le azioni e gli spostamenti delle persone e che possono essere utilizzate 

strategicamente per la messa a valore dei luoghi storici. In questo senso, potrebbe essere 
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di maggiore facilità attrattiva la creazione di eventi stagionali che mettano in luce le 

tradizioni, la cultura e la storia cittadina e che al tempo stesso siano facilitate dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie, anch’esse potenziali elementi di attrazione. 

D’altro canto è però necessario descrivere anche gli elementi che attualmente possono 

minacciare la sopravvivenza dei centri storici: prima fra tutti è la crescente presenza di 

esercizi commerciali che si trovano al di fuori delle aree storiche-urbane e che si 

polarizzano in spazi commerciali estesi e in cui gli orari di apertura sono più ampi, quale 

il caso dei centri commerciali, degli outlet e dei mall, su esempio americano; altri fattori 

vengono dal comportamento dei consumatori, che sono influenzati da una sempre più 

scarsa disponibilità di tempo per fare acquisti, per cui la “spesa veloce” è molto più rapida 

presso punti vendita che si trovano in punti strategici, e dalla contrazione dei redditi che 

si ripercuote in un focus di acquisto di prodotti ad un prezzo inferiore. 

Si evidenziano quindi dei problemi che indubbiamente sono presenti all’interno dei centri 

storici: le città medio grandi hanno negli anni perso di attrattività. È necessario ripensare 

in maniera radicale i centri storici, a partire dalle amministrazioni locali che dovrebbero 

comprendere la presenza del problema dello svuotamento progressivo dei centri e la sua 

entità in termini di popolazione, interesse, svalutazione valorale e perdite economiche. 

Necessario è rigenerare attrattività dei centri sullo sfondo della nuova rivoluzione 

commerciale che si sta sviluppando al di fuori dei centri, estremamente pervasiva e subita 

dai centri storici che via via diventano sofferenti. Riorganizzare il centro, anche attraverso 

mezzi innovativi, è il punto chiave per rilanciare in maniera nuova la città, facendo in 

modo che i cittadini ed i consumatori riscoprano la prossimità e si sentano parte di un 

nucleo commerciale, sociale e culturale più ampio (Ravazzoni, 2018). 

  



50 
 

2.3. La rigenerazione urbana come soluzione all’abbandono progressivo delle città 

Dai dati analizzati in precedenza, emerge chiaramente come sia necessario organizzare, 

o meglio riorganizzare, le dinamiche commerciali e comunicative delle aree urbane. 

Questo è doveroso per evitare lo spopolamento delle zone interessate e per far rifiorire 

la cultura urbana commerciale, che negli anni si è sviluppata all’interno delle città e le ha 

rese importanti in termini economici, sociali e culturali. Le città, infatti, sono sempre state 

il cuore pulsante dei sistemi economici, poli in cui si concentravano numerose attività 

economiche e che sono divenuti, di conseguenza, catalizzatori di popolazione. Il settore 

commerciale, unitamente ai servizi culturali, pubblici e direzionali, ha alimentato 

dinamiche di attrazione sociale che hanno fortemente inciso sulla strutturazione urbana 

e sulla percezione sociale dell’ambiente urbano e dei diversi luoghi presenti in una città, 

ed hanno in particolar modo determinato storicamente l’assetto territoriale agendo sulla 

nascita degli insediamenti e del passaggio urbano (Brunetta e Caldarice, 2011). 

A causa dei fattori che hanno via via screditato la posizione economico-sociale dei centri 

urbani, è oggi necessario riuscire a dare nuovo ossigeno alle città, operando a favore dello 

sviluppo e della collaborazione fra operatori economici di varia entità, settore pubblico e 

residenti, utilizzando le risorse disponibili per riuscire a creare un ambiente urbano più 

vivibile, produttivo ed inclusivo. 

Per questo, negli ultimi anni è in atto un processo di consolidamento delle pratiche di 

rigenerazione urbana, per rispondere tanto ad una domanda di miglioramento della 

qualità della vita negli ambienti urbani attraverso strategie competitive che influiscono 

sullo spazio cittadino, a livello di servizi offerti e di modalità di gestione dell’area. Diventa 

fondamentale la pianificazione strategica ed operativa per trasformare il centro urbano 

in «un grande contenitore di distribuzione e d’entertainment, d’artigianato e cultura, di 

shopping e leisure in modo che gli venga conferito nuovamente pari livello di competitività 

in termini di offerta e di mix merceologico» (Brunetta e Caldarice, 2011). 

Per andare oltre i limiti organizzativi e l’associazionismo su base territoriale, e per dare 

una visione strategica alle diversissime attività di promozione e comunicazione che sono 

presenti al contempo all’interno di un centro urbano, in varie zone del mondo si sono 

sviluppate diverse iniziative per coordinare azioni in ottica di gestione del centro, fra cui 
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è possibile nominare i modelli di Town Management Center, Business Improvement 

District,62 Centro Commerciale Naturale. 

In particolare, già molti anni fa in Italia si era giunti alla consapevolezza che fosse 

necessario emanare dei provvedimenti per definire tipologie e profondità degli interventi 

sul sistema della distribuzione, sulla base di criteri di pianificazione territoriale: dopo un 

lungo iter legislativo, infatti, venne stata raggiunta nel 1998 l’approvazione del Decreto 

Legislativo n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, conosciuto 

come Decreto Bersani. Venne previsto che la materia commerciale diventasse di 

competenza regionale: il sostegno ed il potenziamento del commercio sono da quel 

momento oggetto di cui devono occuparsi le regioni. Con il passare degli anni, le diverse 

regioni italiane, le cui più grandi città presentano varie differenze dal punto di vista 

strutturale e storico, hanno sviluppato politiche diverse per la risoluzione del comune 

problema della rigenerazione degli spazi urbani commerciali. A livello generale in Italia si 

può parlare di Centri Commerciali Naturali:63 negli ultimi anni però si sta diffondendo fra 

le regioni italiane sempre più il termine Distretti del commercio. Questi distretti 

essenzialmente rappresentano il concetto di Centro Commerciale Naturale, ma sono 

differenziati da regione a regione in quanto ognuna abbia attuato forme di intervento 

personalizzate e disciplini il loro funzionamento, a livello normativo, in maniera diversa.64 

Per esempio, la Regione Lombardia ha predisposto diversi strumenti di incentivazione 

come leva per amministrazioni locali ed imprese a cooperare con obiettivo la 

rigenerazione urbana: nel 2007, sono stati istituiti i Distretti del commercio come 

organismi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi previsti dall’ente 

locale o dagli imprenditori, coinvolgendo 800 Comuni e generando investimenti per 450 

milioni di euro a fronte di una spesa pubblica di 100 milioni.65 

                                                             
62 Nel capitolo a seguire viene trattato il fenomeno di Town Management Center e Business 
Improvement District, ovvero organismi di rigenerazione urbana che si sono sviluppati 
maggiormente in ambiente statunitense ed inglese. V. infra, Capitolo 3. 
63 Anche il modello del Centro Commerciale Naturale viene sviluppato nei capitoli a seguire. V. 
infra, Capitolo 4. 
64 Come si vedrà in seguito, in Veneto sono presenti due sottocategorie di Distretti del 
Commercio: i Distretti Urbani del Commercio ed i Distretti Territoriali del Commercio, che fanno 
riferimenti a zone amministrative di diversa entità. V. infra, Capitolo 5, par. 5.1. 
65 È possibile analizzare ed approfondire questo passaggio concettuale nella relazione effettuata 
da Mora. P. (2018), Politiche regionali di valorizzazione del commercio, in CONFCOMMERCIO IMPRESE 
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Nello specifico caso della regione Veneto, in cui è inserito il caso studio trattato in questo 

elaborato, è stato scelto uno strumento di politica attiva a favore del commercio secondo 

una logica coerente con le politiche dell'Unione Europea, che prediligono progetti e 

politiche in cui sono trattati assieme una pluralità di temi, fra cui: lo sviluppo delle imprese 

del commercio e dei servizi nelle aree urbane centrali, l'accessibilità a tali aree, la qualità 

degli spazi pubblici, il permanere di funzioni urbane di rango elevato nei centri storici.66 

Figura 10 – Testata di un quotidiano online datato 7 marzo 2018. 

Fonte: http://www.veneziatoday.it/cronaca/regione-riconosce 
-distretti-commercio-confesercenti.html 

I Distretti del commercio in Veneto costituiscono oggi una delle principali espressioni di 

politica attiva a sostegno del settore commerciale; sul piano normativo sono intesi come 

ambiti territoriali di rilevanza comunale nei quali cittadini ed imprese, liberamente 

aggregati, qualificano le attività commerciali come fattore di innovazione, integrazione e 

valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio. Dall’esperienza veneta è possibile 

individuare dei progetti pilota finanziati dalla Regione, in attuazione di un bando durante 

l’anno 2014,67 e nuovi criteri e modalità per l’individuazione dei distretti dal 2017.68 Ad 

ogni modo, questo argomento sarà trattato ampiamente nei capitoli a seguire, in 

particolar modo attraverso la trattazione del caso studio, individuato nel Distretto Urbano 

del commercio della città di Treviso.69 

                                                             
PER L'ITALIA. (2019). Laboratorio Nazionale per la Rigenerazione Urbana 2018, Un quaderno di 
buone pratiche. 
66 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_commerciale_naturale#cite_note-37 (ultimo 
accesso 14 maggio 2019). 
67 Il bando è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 
2014, “Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del 
commercio ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.50”. 
68 Fonte: Regione Veneto, “I Distretti del Commercio”, consultabile al sito  
https://www.regione.veneto.it/web/attività-produttive/distretti-del-commercio (ultimo accesso 
14 maggio 2019). 
69 V. infra, Capitolo 5. 
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2.4. Leve in ambito di rigenerazione urbana 

Vengono descritti, a seguire, alcuni temi che sono ritenuti essenziali per la comprensione 

del fenomeno della rigenerazione delle aree urbane, delle forze necessarie a supportare 

la rivitalizzazione cittadina e delle conseguenze che un’azione strategica mirata potrebbe 

portare sul benessere dei residenti, dei commercianti e di tutti gli attori che per qualche 

motivo vivono in prima persona l’ambiente urbano. I temi elencati possono essere intesi 

come leve, ovvero come tematiche specifiche la cui analisi può incentivare lo sviluppo di 

azioni di collaborazione per operare in ottica di rivitalizzazione delle aree urbane, con 

operazioni sviluppate a stretto contatto con gli operatori commerciali. Le macro-aree 

tematiche seguono le seguenti direzioni: 

→ attività economiche tradizionali che fanno a sistema e guardano all’innovazione; 

→ attività commerciali al servizio della città, attrattività urbana e inclusione sociale; 

→ il turismo come driver di sviluppo del territorio 

→ approccio strategico integrato con le amministrazioni locali; 

→ recupero degli spazi dismessi.70 

 

2.4.1. Tradizione e innovazione: fare sistema e guardare al futuro 

Storicamente, le persone tendono a spostarsi dalle campagne alle città, alimentando il 

fenomeno di urbanizzazione che ad oggi è conosciuto ed accettato. Nelle città si sviluppa 

l’innovazione e si immagina il futuro e l’economia cittadina è progressivamente più 

caratterizzata dall’offerta di servizi che rappresentano da molto tempo la componente 

più importante del Prodotto Interno Lordo italiano, a causa della concentrazione delle 

persone su uno stesso territorio e al moltiplicarsi delle relazioni, oltre che alla presenza 

di un’ampia offerta culturale. 

Via via le città si sono trasformate da puro luogo di consumo, verso cui le risorse 

provenivano da fabbriche e campagne per essere consumate in loco, a luogo in cui è 

incluso anche il processo di produzione di valore; in città, i diversi attori economici 

                                                             
70 Gli spunti rispetto ai temi trattati sono frutto dell’elaborazione delle nozioni tratte da 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
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partecipano al processo produttivo, con diversi ruoli, e diventano la principale garanzia 

di crescita economica dell’area cittadina. 

La società contemporanea sta cambiando, la demografia sta cambiando e i flussi 

migratori modificano le loro tratte: questi elementi fanno sì che si modifichino i bisogni 

all’interno delle città. Allo stesso tempo, la città sta mutando nella sua struttura, sia da 

un punto di vista della mobilità sia considerando il crescente interesse per questo 

territorio da un punto di vista turistico e lavorativo. Per questi motivi, è necessaria una 

lettura nuova delle città, delle sue aree e dei suoi utilizzi, perché essa possa fornire i 

servizi adeguati alle esigenze di una popolazione in continuo cambiamento. In tale 

contesto si inseriscono nuove dinamiche lavorative: co-working,71 incubatori, smart 

work,72 autoimprenditorialità, telelavoro sono forme nuove che sempre più spesso 

appaiono all’interno delle aziende e a cui la città contemporanea deve far fronte. 

La nuova concezione dell’ambiente urbano come sistema integrato in cui operano diverse 

tipologie di portatori di interesse deve essere sì finalizzata a pianificare spazi ed 

infrastrutture ma deve anche considerare i processi lavorativi innovativi, ed integrarli in 

maniera coerente con i processi già esistenti. Le nuove tecnologie, in questo senso, sono 

un’opportunità di sviluppo integrato e allo stesso tempo costituiscono delle minacce che 

devono essere gestite in maniera strategica. 

È inoltre importante lavorare alla costruzione di una collaborazione fra mondo digitale e 

mondo fisico sotto vari aspetti, primo fra tutti l’ambito lavorativo. Tendenzialmente, ogni 

persona dovrebbe occupare una posizione lavorativa per riuscire a godere di una vita 

economicamente soddisfacente; per questo, il concetto di “lavoro” è un concetto 

comprensibile e vicino a tutti, che li pone in maniera democratica di fronte ad una stessa 

dinamica e fornisce per questo un piano d’analisi a cui tutti possono avvicinarsi con 

                                                             
71 Il co-working è definito come modello lavorativo adottato per lo più da liberi professionisti che 
usufruiscono di spazi condivisi in cui disporre di postazioni autonome e al tempo stesso interagire 
con altre persone. Fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/coworking_%28Neologismi%29/ 
(ultimo accesso 20 maggio 2019). 
72 Lo smart work, o lavoro agile, è stato definito nell’ordinamento italiano come «una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa». Legge 
22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 
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facilità; allo stesso tempo, commercio, turismo, welfare, artigianato e servizi sono 

tematiche che interessano pesantemente le città ed i cittadini. È presente una serie di 

infrastrutture tecnologiche che, ad oggi, può creare un ponte di comunicazione fra 

cittadini e lavoratori, rendendoli parte di un complesso ma necessario cambiamento 

innovativo, che coinvolge tanto la sfera lavorativa quanto le necessità quotidiane. La 

smart city fornisce elementi quali: banda larga per portare ovunque la connettività; 

sistemi cloud per utilizzare dati in maniera remota; smart grid, ovvero reti a sensori 

intelligenti per raccogliere informazioni in tempo reale, utili per risparmiare energia e 

diminuire l’impatto ambientale; mobilità logistica innovativa; sensori. 

Le città italiane possono attingere dai sistemi tecnologi attualmente esistenti ed 

introdurre la variabile digitale in ambito urbano a seconda dei bisogni, sviluppando le 

adeguate infrastrutture digitali ove necessario. Tutto ciò potrebbe essere possibile 

riuscendo a mantenere viva la caratteristica storico-culturale delle città italiane, che il 

mondo tanto invidia, e facendo in modo di coniugare nel modo più adatto la componente 

culturale e tradizionale urbana con le innovazioni strutturali in campo digitale; questa può 

diventare una grande occasione per dare maggior carattere all’identità italiana, 

rinnovando l’immagine cittadina attraverso le innovazioni digitali e allo stesso tempo 

sottolineando la storia e le tradizioni culturali delle città. 

Le smart cities non necessariamente sono luoghi ricchi di apparati elettronici e tecnologici 

ma sono città con un settore terziario al passo con i cambiamenti, che si rinnova e rende 

la città attrattiva e capace di chiamare a sé l’attenzione di vari soggetti. Il terziario 

innovativo è parte integrante dell’innovazione urbana: la digitalizzazione graduale delle 

aree cittadine, attraverso il miglioramento dei servizi tecnologici all’interno delle aziende, 

è fondamentale per lavorare meglio ed essere più competitivi.73 

 

2.4.2. Attività commerciali al servizio della città, attrattività urbana e inclusione sociale 

La realtà in cui è inserito una città storica italiana è complessa ed articolata, ed è anzitutto 

necessario ve ne sia consapevolezza. Il rilancio di un centro urbano è riconducibile alle 

                                                             
73 Una ulteriore analisi rispetto a questo argomento è disponibile attraverso la relazione di Andrea 
Granelli in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). Laboratorio Nazionale per la Rigenerazione 
Urbana 2018, Un quaderno di buone pratiche. 
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azioni che possono essere sviluppate per aumentarne l’attrattività ma deve considerare 

anche le risorse umane di cui dispone, e vale a dire delle figure professionali inserite in 

tale contesto e delle persone residenti nella zona. 

Comparando il fenomeno della rigenerazione di un distretto urbano con la rivitalizzazione 

di una singola attività economica, appare meno complicata la seconda situazione: infatti 

l’imprenditore può avvalersi di professionisti specifici che operano costantemente nel 

settore. Nell’approccio al rinnovo ideologico e identitario del centro storico, si ha davanti 

una realtà a più forme, al cui interno è possibile trovare una grande varietà di figure 

professionali, esperienze, storici, obiettivi economici che possono spesso non andare 

verso una stessa direzione: appartengono al mondo commerciale, al settore pubblico o 

ad altri comparti economici. Necessario è pensare al centro urbano come ad un singolo 

elemento presente e descrivibile a più dimensioni, al cui interno è possibile individuare 

differenti oggetti che partecipano assieme alla rivitalizzazione dello stesso, ognuno 

esercitando un proprio ruolo. 

Dal momento in cui i negozi all’interno dei centri storici italiani sono sempre meno,74 è 

necessario effettuare un ripensamento generale e condiviso del ruolo che ad oggi hanno 

i centri storici, fra tutti gli attori coinvolti, che parta inizialmente dalle amministrazioni 

locali. Attraverso un’opera comune e condivisa è possibile conferire nuovamente 

attrattività alle aree urbane, rispondendo in questo modo alle esigenze dei consumatori, 

che sono in continua evoluzione, e che ad oggi fanno sempre più riferimento al 

commercio digitale e al rapporto tra esercizi urbani e grandi strutture extra urbane. 

A favore di questa riorganizzazione c’è anche la tendenza, negli ultimi anni, che cittadini 

e turisti hanno verso la riscoperta della prossimità, ovvero della bellezza dei luoghi che 

sono vicini e sono facilmente raggiungibili, delle località che non sono strettamente legate 

al vecchio concetto di “viaggio” e che modificano in qualche modo la maniera in cui anche 

le città sono concepite: non più come luoghi in cui è concentrata la forza lavoro ma luoghi 

che sono da vivere, da sperimentare e da valorizzare, così come sono da valorizzarne i 

prodotti tipici locali, la storia e le tradizioni. Questa nuova concezione delle prossimità 

potrebbe essere un’opportunità di rilancio da non farsi scappare. Per fare ciò è necessario 

                                                             
74 Così come reso noto nel paragrafo riguardante i dati analitici. V. supra, Capitolo 2, par. 2.2. 
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avere coscienza che il tutto può essere reso possibile attraverso l’attività in rete, la 

collaborazione e la condivisione di idee ed esperienze, facendo in modo che i singoli 

portatori di interesse si sentano parte importante di un progetto ampio, che vada oltre le 

mura dei propri uffici o negozi. 

Diretta conseguenza è il bisogno di operare a stretto contatto e di prevedere la presenza 

di una regia che sia unitaria e concreta, in modo che possano essere create sinergie fra i 

partecipanti e che possano essere gestiti gli interventi nel miglior modo, prevedendo 

inoltre percorsi formativi per il raggiungimento della piena consapevolezza sul fatto che, 

ad oggi, la collaborazione è di fatto la nuova forma della competizione. In questo senso, 

pare opportuno l’organizzazione fra aziende all’interno di una stessa zona per la 

realizzazione di attività collettive di animazione e di promozione dei servizi offerti (ad 

esempio, servizi di consegna merci a domicilio attraverso un unico partner-vettore, 

sperimentazione di nuovi prodotti tecnologici per tutte le imprese affiliate). 

Il centro urbano deve essere ripensato come un Centro Commerciale Naturale75 e per 

fare questo risulta opportuno costruire un tavolo di lavoro di cui l’amministrazione locale 

si assume il coordinamento76 ed il compito di delineare un piano strategico condiviso, di 

medio-lungo periodo, che metta a sistema le risorse dei singoli partecipanti. Oltre a ciò, 

potrebbe essere positiva la presenza di un manager, che coordini le attività del centro 

urbano e la comunicazione agli utenti finali, e di un logo che identifichi il territorio con un 

unico marchio e che metta in comune le azioni degli operatori localizzati nel territorio. Al 

contempo, si ritiene necessario un piano strategico condiviso che diventi uno strumento 

specifico di marketing urbano. 

In questo senso, è possibile pensare al centro cittadino in maniera capovolta rispetto al 

passato: se infatti fino a poco tempo fa vi era la tendenza di concepire la città come al 

servizio dei cittadini e delle attività economiche, le attività commerciali possono ora porsi 

esse stesse al servizio della città, attraverso azioni in collaborazione, per fare in modo che 

essa possa essere rilanciata da un punto di vista di attrattività nei confronti degli 

                                                             
75 Di Centri Commerciali Naturali (CCN) viene ampiamente discusso nel capitolo quarto. 
76 Solitamente, l’amministrazione locale (organo pubblico) è la più adatta a coprire il ruolo di 
coordinatore dei lavori: è tendenzialmente neutrale e dovrebbe essere l’organismo che persegue 
obiettivi comuni e comunitari, che vanno oltre i singoli obiettivi aziendali degli operatori 
economici, oppure delle associazioni o enti di categoria. 



58 
 

utenti/consumatori e da un punto di vista di valorizzazione culturale, storica e territoriale: 

lati a cui, fino ad ora, non si era fatto del tutto caso. Gli attori commerciali potrebbero 

così diventare la prima promotrice dell’ambiente urbano, ancor prima che promotrice 

della propria attività economica, per fare in modo che la città appaia agli occhi di terzi più 

vivibile e piacevole. Effetto indotto sarebbe di certo la creazione di una comunità 

commerciale che, sconfinati i limiti delle mura delle singole attività, collabora in maniera 

democratica ed include tutti i portatori di interesse nei processi di organizzazione ed 

azione. Il risultato delle operazioni di rigenerazione del centro urbano dipenderà molto 

dal grado di consapevolezza di ciascun soggetto coinvolto nel progetto ma anche dal 

senso di appartenenza che ognuno prova nei confronti della comunità commerciale che 

via via potrebbe crearsi.77 

 

2.4.3. Il turismo come driver di sviluppo: cultura e reti per la crescita del territorio 

L’attività turistica può potenzialmente essere un argomento che si lega in maniera forte 

al contesto urbano su due fronti: da un lato, può essere utilizzato come incentivo e causa 

per la rigenerazione degli spazi cittadini, per fare in modo che l’adeguamento dei contesti 

urbani abbia come fine ultimo le evoluzioni sociali, economiche ma anche turistiche; 

dall’altro lato, è possibile identificare una sempre più stretta relazione fra il commercio e 

lo sviluppo turistico in un determinato territorio. 

Esaminando la correlazione che vi è fra città e turismo,78 quest’ultimo inteso come 

elemento a favore della rigenerazione urbana, è opportuno considerare il collegamento 

fra questi due elementi in ottica di pianificazione dello sviluppo urbano; il tema del 

turismo è elemento trasversale a vari aspetti, se affrontato in relazione a sviluppo sociale 

ed economico. Il settore turistico è certamente un settore in continua evoluzione, che 

può essere sfruttato in diversi ambiti (basti pensare alla moltitudine di “turismi” che sono 

ad oggi conosciuti: montano, balneare, termale, fluviale ne sono solo un esempio) ma che 

al tempo stesso necessita di attenzione su vari fronti: proporre lo sviluppo turistico in un 

                                                             
77 È possibile ampliare l’analisi in Ravazzoni, R. (2018), Commercio e centri storici: verso un 
modello di gestione integrata, in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
78 Elaborazione delle informazioni a partire da Corti, A. (2018), Il turismo come leva di 
rigenerazione urbana, in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
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determinato territorio significa pianificare e adattare molteplici variabili: accessibilità, 

sicurezza, infrastrutture, comunicazione, logistica. In fase di progettazione dello sviluppo 

urbano è necessario considerare il potenziale che il turismo potrebbe avere sul territorio, 

e pianificare lo sviluppo comprendendo a priori il “fattore” turismo, così che attività 

diverse vengano realizzate in sinergia per evitare che crescite squilibrate che 

porterebbero ad una perdita di identità territoriale. 

Accessibilità, sicurezza, infrastrutture sono alcune delle tematiche di rilievo che legano 

fortemente lo sviluppo cittadino al tema del turismo. Un luogo difficilmente accessibile 

viene percepito in qualche modo come sgradito agli occhi del turista; allo stesso modo, 

un luogo più o meno sicuro incide tanto nella vita quotidiana dei cittadini quanto 

nell’attrattività turistica, oltre che sulla maniera in cui i turisti soggiornerebbero; la 

presenza di una adeguata rete di infrastrutture è essenziale per l’agevolazione allo 

sviluppo turistico ma ancor prima per la vivibilità del territorio da parte dei cittadini.79 

Un’altra tematica di rilievo è data dal recupero degli immobili dismessi e potenziamento 

dei luoghi attrattivi: appare utile ripensare ai luoghi di recupero come poli generatori di 

flussi non solo per i turisti, per cui il rischio potrebbe essere l’insuccesso se non progettato 

minuziosamente, ma anche per i cittadini attraverso l’introduzione di elementi che non 

siano strettamente commerciali o turistici e che siano in grado di generare economie. In 

quest’ottica, il turismo rappresenta un’opportunità rilevante per rilanciare efficacemente 

l’immagine e la fruibilità di un territorio, che sia vantaggioso sì per i turisti ma in primis 

per i residenti. Necessaria è però una progettazione consona ed attenta alle funzioni e ai 

bisogni dei diversi settori economici. 

                                                             
79 Ad esempio, la presenza di collegamenti tra le località minori e le grandi città storicamente a 
vocazione turistica può motivare i visitatori a spostarsi anche verso il piccolo borgo, che spesso 
conserva tradizioni ed elementi storico-culturali di grande valore, situato in prossimità di una 
destinazione più ambita. Un discorso simile vale anche per le città medie, situate a poca distanza 
dalle città di grande richiamo turistico, che devono riuscire ad attirare parte dei flussi attraverso 
una propria identità attrattiva; proprio in questo contesto potrebbe considerarsi la città di 
Treviso, tema di questo elaborato, come luogo che si trova in prossimità di una destinazione 
certamente più ambita, ovvero Venezia, e che potrebbe in questo senso applicare una 
pianificazione strategica che tenga conto delle potenzialità turistiche che potrebbe avere in 
quanto “motivo di deviazione da Venezia” o come sosta alternativa, oltre che di scalo 
aeroportuale. 
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Esaminando invece il rapporto fra turismo e commercio,80 è possibile identificare un 

progressivo cambiamento di questa relazione: se fino a qualche tempo fa infatti l’acquisto 

in ambito turistico era relazionato al mercato dei souvenir, come ricordo dell’esperienza 

o del luogo visitato, ad oggi è sempre più frequente lo shopping inteso come vera e 

propria componente di viaggio, per arrivare a casi estremi in cui è possibile nominare il 

“turismo dello shopping” in cui quest’ultimo spesso è fattore determinante sulla scelta di 

una destinazione. Stanno infatti nascendo nuove forme di turismo per cui l’offerta 

commerciale di un territorio rappresenta una parte fondamentale dell’attrattiva turistica 

dello stesso. A maggior ragione in contesto urbano e di rigenerazione urbana, il 

potenziale del turismo dello shopping dovrebbe essere conosciuto e considerato. 

L’acquisto sta diventato attrattiva turistica alla pari di cultura, storia, tradizioni, 

enogastronomia, sport: occorre costruire un’offerta turistico-commerciale adeguata alle 

aspettative dei turisti, che comprenda la tipologia di beni e servizi, il loro prezzo e la 

destinazione nel suo contesto.81 

Diventa opportuno sviluppare strategie di marketing che mettano in contatto commercio 

e turismo, in modo da presentare l’offerta turistica in maniera chiara e completa al turista 

che sceglie di scoprire un territorio urbano82 e che vuole vivere una esperienza completa, 

partendo dalla qualità paesaggistica alle tradizioni gastronomiche, dalla ricerca di ciò che 

è autentico alla possibilità di godere di un soggiorno in cui la spensieratezza dello 

shopping fa da padrona. Includendo la potenzialità commerciale fra il ventaglio di attività 

turistiche, o viceversa includendo il turismo fra le attività commerciali in senso stretto, i 

                                                             
80 Elaborazione effettuata a partire dalle informazioni inserite in Ejarque, J. (2018), Dal turismo 
“urbano” al turismo “retail”, in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). Laboratorio Nazionale 
per la Rigenerazione Urbana 2018, Un quaderno di buone pratiche. 
81 L’autore sottolinea come è necessario passare da un turismo “urbano” ad un turismo “retail”: 
nel primo caso il turista compie attività turistiche in città come la visita a musei e mostre tra cui 
lo shopping compare come elemento accessorio come potrebbe essere la pausa caffè; nel 
secondo caso l’attività dell’acquisto diventa elemento fondamentale della visita, l’esperienza 
autentica che deve essere vissuta nei negozi locali, alla ricerca di prodotti non standardizzate né 
globalizzate. Da Ejarque, J. (2018), Dal turismo “urbano” al turismo “retail”, in CONFCOMMERCIO 

IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
82 Da questo punto di vista, strategie di marketing in questo senso sono state sviluppate da città 
come Barcellona, Londra, Lione, Berlino, Praga, Vienna come esempi. Queste città non hanno 
sicuramente il patrimonio culturale delle città d’arte italiane ma costruiscono un forte turismo 
urbano. Da Ejarque, J. (2018), Dal turismo “urbano” al turismo “retail”, in CONFCOMMERCIO IMPRESE 

PER L'ITALIA. (2019). 
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benefici potrebbero essere vari, fra cui: diversificazione dell’offerta fornita dalla 

destinazione; estensione dell’impatto economico che dal turismo va al commercio; 

destagionalizzazione e/o creazione di nuove stagionalità; creazione di fedeltà del turista 

e di nuove motivazione di visita alla destinazione; spostamento di flussi turistici verso 

aree urbane che non siano strettamente il centro storico.83 L’obiettivo ultimo è la 

maggiore reddittività del territorio, sia a livello commerciale quanto turistico, che può 

essere raggiunto attraverso azioni mirate all’esclusività, alla diversità e alla varietà 

dell’offerta, attraverso strategie che riguardino gli orari di apertura, le lingue parlate dal 

personale dei punti vendita, la percezione della sicurezza locale e la pulizia delle aree 

urbane. 

Per fare ciò è necessaria una stretta collaborazione fra gli attori del centro urbano: 

amministrazione locale, associazioni di categoria, operatori economici, imprese fra di loro 

concorrenti che scelgono di collaborare fra loro per attrarre i turisti in città; in questo 

modo, i diversi soggetti da un lato collaborano e dall’altro competono per attirare i 

visitatori nella propria attività.84 In tal senso, potrebbe essere opportuno lavorare su 

attività quali il miglioramento del materiale informativo, la specializzazione delle guide 

turistiche in ambito di offerta commerciale, city pass e city card, siti web o applicazioni 

mobili per trovare negozi e servizi all’interno dei centri urbani, segnaletica turistica-

commerciale, formazione degli operatori di accoglienza dei turisti in ambito commerciale, 

creazione di marchi di riconoscimento di qualità e garanzia dei negozi, facilitazioni agli 

acquisti. Una attenzione migliore ad elementi quali quelli citati potrebbe permettere la 

realizzazione di un’offerta ampia ma strutturata per garantire reddittività non solo al 

settore turistico ma anche come man forte al settore commerciale urbano, alla 

                                                             
83 Come analizzato nel paragrafo riguardante il Piano Strategico del Turismo del Veneto 
attualmente in atto, fra i problemi che dovrebbero essere risolti in ambito turistico è possibile 
incontrare ad esempio la destagionalizzazione, l’impatto economico, la diversificazione della 
destinazione, l’ampiamento della visita a più segmenti di mercato. V. supra, Capitolo 1, par. 1.2. 
84 In questo senso è possibile nominare il meccanismo della coopetition, la strategia di business 
che coniuga le caratteristiche di competizione e cooperazione. Viene realizzata tra imprese 
concorrenti che scelgono di collaborare limitatamente a certe attività del proprio business, 
facendo convergere alcuni dei propri interessi, per riuscire a competere in maniera maggiore: 
cooperare, quindi, per competere. I principi base di coopetition sono stati descritti con la teoria 
dei giochi, un ramo scientifico che ottenne molta attenzione a partire dal libro Theory of Games 
and Economic Behavior del 1944 e dal lavoro sviluppato da John Forbes Nash in ambito di giochi 
non-competitivi. 
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ristorazione ed ai servizi cittadini; questo in modo da dare valore ai viaggiatori ma anche 

alle aziende, così che il settore commerciale diventi anch’esso potenziale attrattiva 

turistica all’interno delle città, per una reciproca valorizzazione fra città e turismo. 

 

2.4.4. Approccio strategico integrato con le amministrazioni locali 

In ottica di collaborazione fra enti pubblici e privati per rianimare il centro urbano, è 

fondamentale che vi sia la forte partecipazione dell’amministrazione locale della zona, in 

modo che ogni intervento possa essere attuato in maniera completa, coerente e coesa 

con il territorio circostante e con un bacino di partecipanti quanto più ampio possibile. 

Nell’introduzione al nuovo rapporto fra territorio, amministrazione e commercio è 

necessario fare riferimento su due fenomeni che caratterizzano i tempi attuali: e-

commerce e dismissione commerciale. Il successo del primo in area italiana è evidente 

dalla continua crescita dello shopping online e dal superamento degli acquisti di prodotto 

su quelli di servizio,85 fatti che indicano il cambiamento progressivo dei comportamenti 

d’acquisto. È possibile verificare i primi effetti negativi sul territorio, rispetto allo sviluppo 

dell’e-commerce in Italia, fra cui la disintermediazione della filiera produttiva, 

l’accelerazione dell’obsolescenza del commercio fisico, l’incremento del flusso di traffico 

commerciale generato dai vettori privati. In questo senso, potrebbe essere necessario 

ripensare al centro urbano introducendo nelle politiche localizzate regionali un rapporto 

integrato di impatto per l’insediamento delle piattaforme di e-commerce. È importante 

trattare di e-commerce perché rappresenta il futuro del commercio, ed è perciò 

necessario attivarsi per ibridare in maniera intelligente il modello di commercio 

tradizionale con quello digitale. 

Il secondo tema è legato all’obsolescenza e alla dismissione delle grandi strutture 

commerciali e al processo urbanistico di trasformazione e riuso funzionale, conosciuto 

                                                             
85 Nel 2018 si evidenzia una crescita del 17% rispetto al 2016, in cui gli acquisti di prodotto, per 
esempio abbigliamento, elettronica ed arredamento, superano gli acquisti di servizio, come ad 
esempio i servizi turistici. Oggi, in Italia, l’e-commerce vale circa 20-25 miliardi di euro annui, un 
dato ancora basso rispetto ad altri paesi europei (100 mld nel Regno Unito, 75 mld in Germania). 
Fonte: Tamini, L. (2018), Commercio e città: temi e scenari evolutivi, in CONFCOMMERCIO IMPRESE 

PER L'ITALIA. (2019). 
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come demalling:86 i nuovi poli commerciali sono frutto di un’accurata ricerca 

architettonica e di recupero del patrimonio edilizio dismesso, e prevedono varie funzioni 

commerciali, ricreative, culturali e formative. È possibile costruire qualità urbana e 

declinare nuove politiche di rigenerazione attraverso dei concetti: anzitutto la 

distrettualità, perché il distretto urbano può rappresentare uno strumento di governance 

e di regolazione urbanistica, per un riposizionamento competitivo del sistema 

commerciale con lo scopo di incrementare l’attrazione verso il polo centrale, costituendo 

al tempo stesso un campo di sperimentazione per politiche di valorizzazione integrata del 

centro urbano che abbraccino vari settori; il riuso, attraverso lo sviluppo di una sensibilità 

particolare alla tematica della rigenerazione, per mobilitare il patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente così da gestire e coordinare unitamente una città che crea nuovo 

valore aggiunto; la centralità, ovvero è necessario tener conto della posizione di rilievo 

che occupa il centro urbano per poter sviluppare attorno interventi adeguati che siano 

legati all’accessibilità pubblica e alla mobilità di tutti, con l’obiettivo di creare luoghi che 

facilitino le relazioni fra cittadini, operatori, soggetti di promozione; l’integrazione, come 

valore fondamentale per cui vengano favorite l’interazione continua tra processi e la 

sinergia pubblico/privato (Tamini, 2018). 

Le competenze delle singole amministrazioni locali sono essenziali, fra cui di rilievo vi è 

certamente la regolazione urbanistica. Il settore pubblico gioca un ruolo fondamentale 

nella definizione delle strategie che possono essere attuate e, oltre a ciò, nella 

regolazione di tali strategie attraverso un’apposita struttura regolamentare. Inoltre, è la 

figura che fa da garante per il supporto economico allo sviluppo dei piani di riuso e 

rigenerazione, ed è allo stesso tempo il soggetto più adatto a rappresentare il collante fra 

i diversi partecipanti che vengono chiamati nello sviluppo di un programma urbano. 

                                                             
86 Per demalling si intende l’insieme delle strategie progettuali e delle azioni pratiche 
sperimentate in risposta al declino delle strutture commerciali. Il termine non ha un significato 
univoco ma rappresenta in generale gli interventi finalizzati alla trasformazione di una struttura 
dedicata al commercio in “qualcos’altro”: nel corso degli ultimi vent’anni infatti, diversi attori 
hanno promosso questo tipo di interventi, che possono differire per l’obiettivo delle proposte, 
per le funzioni previste, per la formalità dell’intervento e per l’estensione della trasformazione. 
Questo fenomeno è ampiamente conosciuto negli Stati Uniti in cui numerose strutture sono già 
state reinventate e trasformate. Fonte: http://www.demalling.com/demalling/ (ultimo accesso 
13 maggio 2019). 
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2.4.5. Recupero degli spazi dismessi, opportunità per città ed imprese 

In Italia si sta prospettando uno scenario economico ed urbano in cui si presenta un 

numero notevole di spazi commerciali non attivi.87 Una fra le motivazioni più comuni per 

spiegare questo fatto è data dall’avvento del commercio online, che presenta una 

dimensione spaziale e geografica particolare e che non copre ogni settore merceologico 

in egual misura; l’erosione del fatturato di un negozio, legata allo sviluppo dell’e-

commerce di una particolare categoria di merci offerte da tale negozio, può mettere in 

crisi notevolmente l’attività economica che necessita di coprire alti costi fissi, fra cui è 

possibile nominare anche il canone d’affitto dei locali. 

Il cambiamento della struttura commerciale è legato a fattori tecnologici, sociali ed 

economici che possono essere legati a tre dimensioni in particolare: una dimensione 

economica, in cui si annoverano una mancanza del bacino di riferimento, la modifica del 

comportamento di acquisto e le variazioni rispetto alle politiche pubbliche; una 

dimensione ambientale che riguarda le infrastrutture, la vivibilità in generale, 

l’accessibilità ai luoghi ed il declino urbano; una dimensione funzionale rispetto al 

business dell’impresa e alle caratteristiche del servizio di vendita che non sta al passo con 

i cambiamenti d’acquisto dei consumatori. 

Il tema delle dismissioni commerciali fa emergere la necessità di ripensare, all’interno 

delle strategie per rivitalizzare i centri urbani, alle modalità in cui possano essere 

sviluppate modalità di riuso e recupero degli spazi sfitti. In ambiente internazionale è 

possibile incontrare alcuni accorgimenti di successo che sono stati presi per dare delle 

risposte a questo problema, fra cui è possibile nominare: la presenza di un Planning 

Group, organismo responsabile del progetto; visione ed analisi strategiche con ottica che 

va al futuro dei luoghi; partnership pubblico-privata per mettere assieme risorse e 

competenze; rafforzamento di identità ed immagine per la ricerca di consenso di coloro 

esterni alla formulazione del progetto. 

                                                             
87 Non sono presenti attualmente dati certi ma una stima dell’Agenzia delle Entrate consente di 
poter affermare che in Italia siano presenti oltre 700.000 unità immobiliari dedicate ad attività 
commerciali sfitte, pari a circa il 25% del totale degli immobili ad uso commerciale presenti nel 
territorio italiano. Fonte: ZANDERIGHI, L. (2018), Spazi vuoti e marketing urbano, in CONFCOMMERCIO 

IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
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Sono inoltre centrali due temi: il primo è l’importanza dello sviluppo di politiche di 

valorizzazione e promozione del territorio locale, attraverso adeguati strumenti di 

governance unitaria fra i diversi attori pubblici e privati; il secondo aspetto è il bisogno di 

dare definizione all’urbanistica commerciale, e quindi di politiche pubbliche, per far 

coesistere aspetti commerciali ed urbanistici. Una strategia che includa l’aspetto della 

riorganizzazione urbana anche attraverso il recupero degli spazi commerciali in disuso è 

un’opportunità sia per la città che per le imprese. 88 

 

2.5. Conclusione: il “dilemma” delle città italiane 

La situazione attuale rispetto ai centri urbani in Italia appare evidente: vi è necessità di 

cambiare in maniera radicale, riuscendo a capire quali potrebbero essere le conseguenze 

virtuose nel caso in cui degli interventi strategici venissero attuati ed adoperandosi 

opportunamente affinché i tentativi rivitalizzazione dei centri cittadini non siano vani. La 

considerazione rispetto ai centri storici, come si è visto, sta via via andando verso una 

stessa direzione, ovvero verso l’organizzazione unitaria degli stessi attraverso azioni di 

gruppo, i cui partecipanti appartengono a diverse realtà: imprenditoriali, pubbliche, 

associazionistiche. Il risultato dipenderà notevolmente anche dal grado di 

consapevolezza e dal senso di appartenenza di ogni partecipante al processo di 

riorganizzazione del centro; le difficoltà organizzative potrebbero infatti dipendere dalla 

mancanza di un percorso formativo univoco per tutti, dalla peculiarità dei rapporti 

attualmente esistenti fra settore pubblico e privato, dalla complessità del coordinamento 

di politiche di diversa natura (commerciali, turistiche, urbanistiche, di mobilità), dalla 

difficoltà di stabilire un modello di governance accettato da tutti. 

È fondamentale formulare un approccio al centro storico che sia in grado di mettere al 

centro la gestione organica e coordinata dello stesso, attraverso piani di azione concreti 

ed organizzati, che assegnino al modello una valenza strategica per l’attrattività urbana e 

per la crescita socioeconomica e culturale della città. 

                                                             
88 È possibile analizzare ulteriormente la tematica del recupero degli spazi dismessi in Zanderighi, 
L. (2018), Spazi vuoti e marketing urbano, in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA. (2019). 
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Le strategie che accompagnerebbero la nuova pianificazione del centro urbano 

dovrebbero includere azioni dirette al miglioramento degli standard di servizio, ad una 

maggiore qualità urbana e agli interventi che possono essere sviluppati sulle strutture. 

Potrebbe essere opportuno intessere una rete di attori in cui vengono incluse tutte le 

attività del centro, attraverso la creazione di tavoli di lavoro, coordinati da un soggetto 

centrale che predisponga azioni mirate all’implementazione e alla verifica delle attività 

proposte ed approvate (Ravazzoni, 2018). 

Un fattore a favore del successo dell’organizzazione della pianificazione strategica del 

centro è dato dalla presenza della figura del manager, che abbia la visione complessiva 

del centro urbano come se fosse un prodotto, con la stessa ottica con cui sono viste le 

destinazioni turistiche in materia di Destination Management.89 Il manager è la figura in 

grado di supportare l’offerta nella sua organizzazione, garantendone la massima efficacia 

negli interventi, che conosce come tutelare il mix merceologico presente nel centro 

storico e che assicura il coordinamento delle attività del centro (così come effettivamente 

avviene nei centri commerciali periferici). 

Le leve, ovvero le tematiche di rilievo che sono strettamente collegate al concetto di 

rigenerazione urbana, come si è visto sono ampie e varie: sarebbe auspicabile riuscire ad 

includere all’interno di un programma di progettazione integrato diversi soggetti, 

provenienti da altrettante diverse realtà, così che ognuno di essi possa portare le proprie 

conoscenze e le competenze, oltre che le esperienze nel proprio campo. Tradizione, 

turismo, innovazione, urbanistica, commercio possono coesistere all’interno di un unico 

contenitore che, se adeguatamente progettato, può mettere a sistema le risorse di tutti 

per creare strategie virtuose di valorizzazione e rigenerazione del centro urbano. 

  

                                                             
89 Il Destination Management e la destinazione turistica sono stati ampiamente descritti nel 
capitolo precedente. V. supra, Capitolo 1, par. 1.1. 
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Capitolo 3.  

Strumenti di governance dei centri urbani:  

Town Center Management e Business Improvement District 

 

 

Le attività commerciali dei centri urbani sono state influenzate sempre più, nel corso degli 

anni, dalla nascita dei centri commerciali così detti “pianificati”: situati in punti strategici 

delle periferie delle città, in aree al di fuori dei centri storici o lungo le vie di scambio più 

frequentate dal passaggio delle automobili, sono riuscite via via a catalizzare un numero 

alto di clienti, che hanno progressivamente preferito l’acquisto presso i grandi centri 

extraurbani rispetto ai centri urbani popolati da piccole realtà commerciali, attività a 

conduzione familiare e negozi storici, in cui il valore aggiunto dell’acquisto era dato dalla 

persona del venditore e dalla sua esperienza nel settore. Punto a favore dei centri 

commerciali pianificati sono indubbiamente la possibilità di fare acquisti di varia natura 

in un unico luogo e la capacità di avere prezzi bassi, a causa delle economie di scala.90 Le 

vie e le piazze, storicamente pensati e sviluppati come luoghi di ritrovo e socializzazione, 

hanno dovuto far fronte, nel tempo, a ciò che si conosce con il nome di desertificazione,91 

non solo da un punto di vista commerciale ma anche da un punto di vista sociale 

(Simonini, 2014). 

                                                             
90 Per “economie di scala” si intende la relazione diretta e positiva fra l’aumento della scala di 
produzione di un’unità produttiva o un impianto e la diminuzione del costo unitario per ogni 
prodotto. In questo senso, una maggiore offerta data dalla presenza di numerosi articoli 
all’interno di un centro commerciale pianificato è relazionata ad un prezzo unitario inferiore dei 
singoli articoli. In tal modo, al cliente risulta più vantaggioso fare acquisti presso un grande centro 
commerciale, che riesce ad utilizzare le economie di scala ed abbattere i costi fissi di produzione 
e/o trasporto delle merci, piuttosto che rivolgersi ai piccoli dettaglianti o ai negozi singoli presenti 
nei centri urbani. 
91 Il termine “desertificazione” originariamente fa riferimento ad un processo climatico e 
ambientale, causato o accelerato spesso dall’attività antropica e che porta alla degradazione dei 
suoli, alla scomparsa della biosfera e alla trasformazione progressiva dell’ambiente naturale in 
deserto, che consiste in un vero e proprio pericolo per molte regioni del pianeta. In questo caso, 
il termine è stato utilizzato per fare un paragone a livello commerciale, con lo scopo di esprimere 
il problema della sparizione graduale delle attività commerciali nei centri urbani a causa della 
costruzione dei grandi centri commerciali. 
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Perciò, negli ultimi decenni, si è iniziato a parlare del tema della gestione dei centri urbani 

e della rivitalizzazione del commercio al dettaglio, con la volontà di “ripopolare” 

gradualmente i centri cittadini in cui tradizionalmente erano fioriti nel corso del secolo le 

botteghe storiche, i negozi del centro città, e genericamente una rete capillare di piccoli 

commercianti. Per dare un nome al fenomeno che si inizia a formare sotto questa 

filosofia, è possibile parlare di Centro Commerciale Naturale,92 per contrapposizione al 

concetto di Centro Commerciale Pianificato.93 

Per una comprensione quanto più completa e dettagliata possibile, è necessario 

segnalare come, in anni precedenti rispetto alla formazione dei Centri Commerciali 

Naturali, sia maturata in area europea e nordamericana la consapevolezza del fatto che 

effettivamente mancasse un tassello per coordinare le attività private cittadine o, 

perlomeno, migliorarne la qualità. Tanto a livello europeo quanto internazionale si sono 

sviluppati organismi di management cittadino con differenti livelli di partecipazione 

pubblica e privata che, grazie al loro successo, possono essere identificati come modelli 

per la diffusione internazionale del fenomeno: è il caso dei sistemi di Town Center 

Management e di Business Improvement District. 

Il Town Center Management ed il Business Improvement District sono due maniere di 

utilizzare un approccio strategico-manageriale al commercio urbano, sviluppatisi 

rispettivamente in Gran Bretagna ed in Nordamerica. Grazie al loro successo, sono 

diventati emblematici nel panorama dell’organizzazione commerciale mondiale e sono 

perciò utilizzabili come esempio per poter esplicare nella migliore maniera come sia 

possibile organizzare in maniera virtuosa diversi portatori di interesse all’interno di un 

centro urbano. 

Con diversi modi di applicazione, l’approccio di gestione integrata del centro urbano 

proposto dai modelli di Town Center Management e Business Improvement District 

coinvolge tanto il settore pubblico quanto il settore privato, con il fine ultimo di 

rivitalizzare il commercio e la cultura urbana all’interno dei centri delle città. In particolar 

modo, il successo del prototipo britannico, più vicino alla realtà italiana sotto vari 

                                                             
92 Spesso abbreviati attraverso la dicitura CCN. 
93 Di Centro Commerciale Naturale verrà discusso nel capitolo successivo. V. infra, Capitolo 4. 
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aspetti,94 ha dimostrato che il modello sia applicabile ed esportabile anche nel resto 

d’Europa, declinato in base alle necessità dei diversi sistemi di amministrazione centrale 

e alla tradizione delle attività commerciali. 

Questi sistemi innovativi di governance territoriale hanno favorito la creazione di veri e 

propri poli di servizi integrati, capaci di dare sicurezze ad attività urbane di vario genere 

e agli spazi commerciali, alle residenze e al turismo, con la possibilità di restituire man 

mano la vivibilità e la vitalità ai luoghi principali della vita economica, culturale, sociale 

delle città (Pizzardi, 2012). 

Nei seguenti paragrafi saranno perciò analizzate le caratteristiche principali degli 

strumenti che ad oggi sono i più utilizzati a livello internazionale per la gestione efficace 

della partnership fra entità commerciali e non commerciali95 sotto un’ottica di 

mantenimento di cultura urbana e di incoraggiamento al commercio nei centri storici. Per 

fare in modo che si comprendano al meglio i motivi per cui effettivamente il modello 

proposto da Town Center Management e Business Improvement District sia virtuoso e 

degno di nota, ne saranno trattati i punti salienti. Verrà inoltre proposto un esame 

comparativo fra i due modelli, evidenziandone vantaggi e svantaggi dell’applicazione, per 

poi passare alla descrizione del sistema di Centro Commerciale Naturale. Anzitutto però 

è necessario fare un appunto sulle motivazioni per cui sono stati utilizzati questi due 

strumenti come esempio, esaminando le motivazioni per cui si è sviluppato un approccio 

gestionale urbano. 

 

                                                             
94 Come verrà trattato nei seguenti paragrafi, il modello utilizzato in Gran Bretagna si trova in una 
posizione di maggiore rilievo, considerando la stesura di questo elaborato, in quanto la struttura 
organizzativa e territoriale britannica si trovi molto più vicina alla situazione italiana del Centro 
Commerciale Naturale rispetto al modello che ha avuto successo negli Stati Uniti ed in Canada. 
Per completezza informativa e per una migliore comparazione ed analisi è ritenuto necessario 
fornire informazioni di tutti i modelli individuati. 
95 In questo caso si fa riferimento al fatto che generalmente nell’organizzazione di collaborazioni 
fra entità commerciali sia fondamentale la presenza di quegli enti, pubblici o meno, che facciano 
da collante fra i commercianti stessi. Si tratta, ad esempio, delle associazioni di categoria, 
dell’amministrazione pubblica su vari livelli, di associazioni e fondazioni che operano 
specificatamente in una determinata area per la sua valorizzazione e tutela. Infatti, come si vedrà 
nei successivi capitoli, nel caso del distretto del commercio di Treviso sono presenti numerosi 
attori che operano al di fuori dell’attività commerciale in senso stretto. 
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3.1. I fattori per cui si è sviluppato un approccio gestionale urbano 

I centri urbani sono storicamente e tradizionalmente il punto più importante per una 

città, ed allo stesso tempo l’espressione della vitalità sociale e della possibilità di fare 

comunità: per questo motivo si sono concentrate nelle zone urbane varie attività tanto 

di tipo commerciale quanto di tipo culturale e amministrativo. Indubbiamente il centro 

urbano è un luogo di accentramento e di espressione della comunità, che all’interno dello 

stesso ha la possibilità di esprimere le proprie attitudini. 

Purtroppo, negli ultimi decenni, molte aree urbane e centrali hanno perso attrattività nei 

confronti della popolazione e delle attività economiche, a favore dello sviluppo di altre 

attività commerciali e/o amministrative dislocate al di fuori dei confini fisici ed immaginari 

delle zone urbane. Il ruolo di quest’ultime, un tempo considerato fondamentale, è stato 

modificato tanto da un punto di vista economico quanto demografico, sociale e culturale, 

a discapito della qualità di vita di coloro che nei centri urbani avevano storicamente 

investito tempo, denaro e sforzo fisico. Le modifiche a sfavore del centro urbano hanno 

preoccupato e stanno tutt’ora preoccupando le amministrazioni locali, le associazioni e 

tutti coloro che operano a favore del mantenimento di una città viva e funzionale. 

La possibilità di dare nuovo ossigeno alle aree commerciali dei centri storici e delle aree 

urbane è un tema caldo per realtà territoriali di vario genere e natura: generalmente, 

tutti i paesi occidentali che hanno vissuto e stanno vivendo lo sviluppo di nuove forme di 

distribuzione commerciale di grande dimensione96 si trovano, attualmente, di fronte a 

tali problematiche. In un ambiente in cui sorgono tali complessità, si è andata a sviluppare 

la necessità di adottare un approccio di offerta urbana, di rilancio del territorio, con 

l’obiettivo principale di innescare un ampio processo di rivitalizzazione che potesse 

                                                             
96 In questo caso si fa riferimento ai centri commerciali di media-grande dimensione extraurbani, 
concentrati principalmente nelle periferie e lungo le strade maggiormente frequentate, o 
comunque in zone che prestano condizioni di accessibilità privilegiate. Il centro commerciale 
pianificato, inteso in questi termini, ha solitamente alcune caratteristiche che lo differenziano in 
maniera sostanziale, e non solo da un punto di vista di ubicazione geografica; infatti nella maggior 
parte dei casi si trova gestito da un unico organo direzionale che definisce in maniera autonoma 
vari aspetti, tra cui: il mix di offerta merceologica, selezionando gli operatori da inserire all’interno 
del centro commerciale; le politiche di pubblicità e di promozione per l’intera area commerciale; 
l’insieme dei servizi secondari che sono offerti ai consumatori, come distributori nel circondario, 
numero di parcheggio, attività e servizi collaterali al commercio vero e proprio. Fonte: ZANDERIGHI, 
L. (2001). Town Center Management: uno strumento innovativo per la valorizzazione del centro 
storico e del commercio urbano. Milano: Università degli Studi di Milano. 
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esaltare la vocazione originaria e tradizionale del centro storico ed urbano, quale fulcro 

indiscutibile della vita cittadina (Napolitano e Riviezzo, 2008). 

Per riuscire a gestire questa problematica, in ambiente internazionale si sono sviluppati 

diversi approcci manageriali con ispirazione ai princìpi base del marketing urbano e della 

gestione strategica: generalmente quindi si può parlare di Town Center Management e 

Business Improvement District. 

 

3.2. Il Town Center Management come strumento di gestione strategica 

3.2.1. Definizione del concetto, obiettivi e strumenti di utilizzo 

Tradotto in maniera letterale, con il concetto di Town Center Management si definisce il 

sistema di gestione del centro cittadino; questa definizione trova la sua collocazione 

temporale all’inizio degli anni Sessanta in Nord America. La gestione del centro urbano si 

intende con la persecuzione di iniziative coordinate e partecipative, con lo scopo di 

rendere nuovamente attrattivo, gradevole e piacevole il centro delle città. Nella maggior 

parte dei casi questo meccanismo di gestione prevede la collaborazione di enti pubblici e 

privati, ovvero proprietari immobiliari, residenti, commercianti e amministrazione 

pubblica. L’obiettivo per cui si sviluppa il Town Center Management è essenzialmente di 

promuovere la partecipazione e il coordinamento degli stakeholders locali per accrescere 

l’attrattività e la qualità complessiva dell’offerta del centro urbano, attraverso la gestione 

efficace delle risorse economiche, strutturale ed umane disponibili, congiuntamente alla 

definizione di una strategia unitaria e condivisa (Napolitano e Riviezzo, 2008). 

È necessario fare un appunto sulla definizione data dall’Association of Town Center 

Management,97 alla quale aderiscono seicento città del Regno Unito, che introduce il 

concetto di Town Center Management come 

«a co-ordinated pro-active initiative designed to ensure that our town and city 

centres are desirable and attractive places. In nearly all instances the initiative is a 

                                                             
97 Abbreviata in ACTM. L’associazione dei Town Center Management è nata in Gran Bretagna con 
lo scopo di riunire ed organizzare i vari TCM che si sono via via creati in territorio britannico. Ad 
oggi è attivo e riunisce i più di seicento TCM sviluppati a partire dalla metà degli anni Ottanta. Per 
maggiori informazioni, è presente il sito di ATCM https://www.atcm.org/ (ultimo accesso 8 aprile 
2019). 
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partnership between the public and private sectors and brings together a wide-

range of key interests».98 

Vari sono gli aspetti che vengono ritenuti importanti attraverso questa definizione. In 

primo luogo, il fatto che l’attività sia coordinata e proattiva: infatti è fattore essenziale 

che vi sia una coordinazione fra gli enti che partecipano al sistema di management urbano 

e che si attivino in maniera coerente e coesa con un obiettivo comune. In secondo luogo, 

il fatto che l’azione comune dei partecipanti sia volta a rendere i luoghi in oggetto 

desiderabili e attrattivi, così che l’effetto indotto dell’azione di coordinamento e 

collaborazione sia un maggiore introito economico dovuto dall’incremento dell’attività 

commerciale dei singoli partecipanti. 

Quello del Town Center Management può essere visto, come già detto in precedenza, 

come un modello da cui attingere che come un vero e proprio elemento a sé stante. Per 

questo motivo, è possibile utilizzare questo modello prendendo spunto dalla modalità di 

approccio al problema della rivitalizzazione urbana, e adattarne le caratteristiche 

esemplari ai singoli casi studio. Perciò, a seconda della maniera in cui il concetto di TCM 

viene applicato al singolo caso, si potrà vedere la presa in carico di alcune attività 

essenzialmente pubbliche da parte dei privati, o in collaborazione con gli stessi, con lo 

scopo iniziale di sviluppare un intervento locale attivo e proattivo a favore di sé e delle 

comunità abitanti tali zone, per una maggiore e migliore attenzione al territorio. Inoltre, 

un fattore a favore della collaborazione pubblica-privata è dato dalla possibilità di 

mediare e far convergere un ampio ventaglio di interessi, da parte di differenti 

stakeholders. 

Nella maggior parte dei casi, il risultato delle azioni mirate a rivitalizzare il centro urbano, 

con un’ottica di Town Center Management, è lo sviluppo di un sentimento di piacevolezza 

nei confronti del nuovo approccio al centro urbano, anche se ancora prima vi è un 

aumento dell’efficacia con cui chi porta aventi tali iniziative sviluppa la promozione ed il 

marketing di questi territori, che riescono in questo modo a mantenere vivo il proprio 

                                                             
98 Trad.: “un’iniziativa coordinata e proattiva designata ad assicurare che i nostri centri urbani 
siano desiderabili ed attrattivi. Spesso, si tratta di iniziative in partnership fra settore pubblico e 
privato che mette assieme un ampio ventaglio di interessi”.  
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ruolo di “centro” urbano, di cuore della città e delle attività che si possono sviluppare 

all’interno del contesto urbano. 

Le attività che sono coinvolte all’interno dello sviluppo di un progetto di Town Center 

Management pongono iniziale attenzione verso la soluzione di problematiche legate a 

fatti ambientali, di protezione e di immagine territoriale. Nelle sue forme più sviluppate 

ed ambiziose, il Town Center Management ha la possibilità di investire in strategie di 

investimento con l’obiettivo di creare un ambiente sinergico e stimolante anche dal 

punto di vista finanziario, non solo quindi da un lato di convivialità territoriale e 

mantenimento di una cultura viva. Generalmente, è possibile identificare alcuni obiettivi 

di fondo che stanno alla base delle azioni di gestione del centro urbano della maggior 

parte delle realtà che si affidano al modello di Town Center Management, tra cui: 

→ valorizzazione del centro storico come elemento di pregio per i residenti, per gli 

operatori privati (tanto i commercianti quanto gli operatori nel settore dei servizi alla 

persona) e per i turisti; 

→ miglioramento ed efficientamento dell’offerta complessiva all’interno dello stesso 

centro storico; 

→ incoraggiamento alle attività di promozione e marketing che, attraverso un 

miglioramento della brand image del centro urbano, possano riuscire ad 

implementare l’attrattività del centro urbano come luogo in cui non è solamente 

piacevole risiedere ma che è anche piacevole da visitare e frequentare; 

→ messa in valore delle azioni proposte dall’amministrazione pubblica, dagli operatori 

privati e dalle comunità locali attraverso un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse 

disponibili, congiuntamente alla promozione di un approccio di collaborazione di 

fronte alla gestione dei problemi legati al centro storico.99 

Lo strumento con cui viene attuato un piano di Town Center Management è solitamente 

chiamato piano di azione, elaborato e presentato sulla base degli obiettivi specifici che, 

caso per caso, si presentano per ogni caso. In ambito di definizione del sistema di gestione 

sono coinvolti i vari portatori di interesse, tanto di natura pubblica quanto privata, così 

che da subito sia possibile utilizzare una visione integrata del problema, riuscendo a 

                                                             
99 Elaborazione personale sulla base dei principi dichiarati in ZANDEREGHI L. (2001). 
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mantenere l’atmosfera di unicità economica e culturale della zona interessata. Inoltre, la 

definizione di un piano d’azione si sviluppa solitamente in un contesto di pianificazione 

territoriale e di valorizzazione cittadina più ampio (Zanderighi, 2001). 

 

3.2.2. Evoluzione storica del modello 

Il territorio in cui è possibile identificare quali siano state le modalità di insediamento del 

sistema di Town Center Management come modello emblematico dello stesso è la Gran 

Bretagna. A partire dagli inizi degli anni Settanta, in territorio britannico si evidenzia uno 

spostamento sistematico della concentrazione delle aree commerciali, che passano dai 

centri delle città verso zone più periferiche o extraurbane: in queste aree di interesse si 

instaurano nuovi centri commerciali. Questo trasferimento, seppur graduale, matura 

molto successo: in poco tempo è possibile evidenziare uno spostamento delle quote di 

mercato dei settori in oggetto al dislocamento fisico dei luoghi commerciali; ciò 

comporta, a sua volta, impatti negativi in misura via via crescente sui centri urbani e 

sull’economia generale della zona, che inizia a soffrire per la mancanza di flussi economici 

anche a livello sociale e demografico: di fronte ad una diminuzione delle entrate 

economiche, l’offerta commerciale cittadina si impoverisce a causa di una progressiva 

scarsa competitività: di fatto, molti esercizi commerciali iniziano a chiudere e allo stesso 

tempo l’ambiente urbano inizia non solo a perdere attrattività territoriale, ma diminuisce 

gradualmente anche la cura estetica dei luoghi ed aumenta il degrado generale delle 

aree, con una conseguente ripercussione sulle tendenze sociali che frequentano i tali 

zone, innalzando altresì il grado di insoddisfazione da parte di chi risiede l’area e il livello 

di insicurezza dei luoghi (Sansone, 2007). 

In un contesto simile inizia a manifestarsi, attorno alla metà degli anni Ottanta, un 

interesse sulla possibile rivalorizzazione delle aree in oggetto per riattivare il centro 

urbano, con l’approccio innovativo e in qualche modo “diverso” di applicare l’approccio 

gestionale vincente dei centri commerciali (pianificati, organizzati, distribuiti secondo una 

strategia gestionale di fondo). 

È nel 1986 che si esplicita effettivamente il sistema di gestione del centro urbano, 

attivando una primissima iniziativa di Town Center Management a Redbridge, una zona 
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che si trova al di fuori dell’area metropolitana di Londra: viene infatti nominata una 

persona a cui, da quel momento in poi, sarà dato il compito di coordinare le attività 

commerciali dell’area periferica di Londra con lo scopo di sviluppare una mirata attività 

di promozione della zona e un’azione di progettazione territoriale per migliorare l’utilizzo 

degli spazi pubblici, tanto da un punto di vista funzionale quanto estetico. 

Successivamente, durante gli anni Novanta, la polarizzazione sempre più marcata ed 

evidente dei centri commerciali al di fuori delle aree urbane fa in modo che 

l’amministrazione centrale locale definisca alcuni criteri di base di politica commerciale 

pubblica mirate a un duplice obiettivo: anzitutto, limitare l’apertura delle grandi superfici 

nelle aree extraurbane e allo stesso tempo a sostenere progetti di recupero e di 

valorizzazione dei centri urbani, attuabili attraverso l’utilizzo di iniziative di 

riqualificazione del settore commerciale urbano. È quindi sentita come necessità quella 

di operare su due linee parallele con azioni volte a supportare accessibilità, sicurezza, 

arredo urbano e allo stesso tempo attività di mantenimento della vitalità dei centri storici 

e azioni di miglioramento dell’attrattività e della qualità degli stessi, in funzione anche 

delle differenti categorie di utilizzatori dei servizi forniti dal sistema cittadino gestito. 

Il passo di svolta si può quindi effettivamente identificare in Gran Bretagna, Paese in cui 

per la prima volta si organizza un sistema di gestione del centro urbano e da cui si inizia 

ad identificare quello del Town Center Management come modello. A supportare tale 

supposizione è necessario nominare anche la fondazione dell’associazione dei TCM, 

l’Association of Town Center Management100 che ha avuto dai suoi inizi il compito di 

monitoraggio e coordinamento delle iniziative intraprese da parte dei vari Town Center 

Management che, a seguito del primo a Redbridge, si sono creati in territorio britannico. 

Inoltre, è doveroso rendere noto anche il documento governativo titolato Town Centers 

First che inserisce il sostegno dei centri urbani come obiettivo nazionale di primaria 

importanza, mettendo in primo piano il governo nella proposta di politiche volte alla 

rivitalizzazione urbana. 

                                                             
100 Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dell’Association of Town and City 
Management – ATCM. Fonte: https://www.atcm.org/ (ultimo accesso 8 aprile 2019). 
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Per poter inquadrare l’attività ed il successo dello sviluppo dei Town Center Management 

in Gran Bretagna, basti pensare che dal primo caso nel 1989 si è passati a duecento casi 

nel 1997, a più di seicento casi ad oggi attivi.101 

 

3.2.3. Attori coinvolti nell’iniziativa 

I soggetti che partecipano ai Town Center Management possono essere di diversa natura 

e tipologia, fra cui è possibile individuare: 

→ soggetti pubblici e/o istituzionali: di importante presenza, non solo da un punto di 

vista di promozione del sistema di gestione urbano ma anche per il sostegno 

economico e finanziario delle iniziative; 

→ imprese commerciali di medie e grandi dimensioni: con lo scopo di collaborare con 

operatori che possano essere capacitati nel fornire risorse finanziarie e know-how 

manageriale nella gestione vera e propria delle attività; 

→ le imprese di piccole dimensioni,102 che nello specifico operano nei settori che 

riguardano le attività che solitamente si trovano all’interno dei centri urbani, ossia 

commercio, ristorazione, turismo, artigianato ed entertainment: in quanto 

direttissimi interessati allo sviluppo delle iniziative, sono i primi a dover condividere 

lo spirito di cooperazione , in modo da rendere quanto più efficace ed efficiente le 

iniziative di promozione e valorizzazione del territorio in cui la loro attività si localizza; 

→ organizzazioni di categoria, come espressione della presenza della comunità locale 

nello svolgimento delle attività sviluppate coerentemente con il Town Center 

Management. Il coinvolgimento dei residenti è fondamentale per riuscire ad unire la 

forza imprenditoriale territoriale con gli obiettivi e le necessità dei residenti, 

primissimi esponenti e possibili ambasciatori della valorizzazione dell’area, in ottica 

di promozione locale e di rispetto per le richieste della comunità autoctona.103 

                                                             
101 Fonte: https://www.atcm.org/why-join-atcm (ultimo accesso 8 aprile 2019). 
102 In Italia, comunemente le piccole-medie imprese vengono identificate con l’acronimo di PMI. 
103 Elaborazione personale sulla base delle informazioni reperite in PIZZARDI, G. (2012). I Business 
Improvement District (BID) come strumento per la rivitalizzazione dei centri urbani. Applicazione 
e fattibilità di un progetto pilota nel centro storico di Bologna. Tesi di laurea, Bologna. 
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In un’ottica di governance fra sfera pubblica e privata, è da indicare che nella maggior 

parte dei casi, dal punto di vista organizzativo, la modalità adottata per la collaborazione 

fra entità pubbliche ed organismi privati è la partnership pubblico-privata; solitamente di 

soluzione con maggioranza pubblica che in tal modo riesce a gestire dei finanziamenti 

economicamente più cospicui (Sansone, 2007). 

 

3.2.4. Tipologie di interventi 

I Town Center Management attuano per lo più azioni ed interventi con i seguenti scopi: 

→ azioni di marketing e di promozione del centro urbano, con attività quali l’acquisto di 

spazi pubblicitari, edizione di guide informative; 

→ interventi di riqualificazione urbana e degli arredi pubblici, con attività di 

pedonalizzazione delle aree urbane, ristrutturazione delle facciate degli edifici, 

aumento del numero di parcheggi disponibili nelle zone limitrofe al centro urbano, 

efficientamento e coordinamento con le insegne delle attività commerciali, 

illuminazione pubblica strategica; 

→ servizi che vanno a contrastare le azioni di criminalità, per garantire la sicurezza ed il 

decoro del centro urbano, con attività di installazione di telecamere a circuito chiuso 

e sensibilizzazione alla criminalità; 

→ servizi di facilitazione al consumo, come la sorveglianza dei bambini in aree gioco 

protette e gestite; 

→ servizi dedicati al godimento del tempo libero e all’integrazione delle singole attività 

di acquisto, come consegna degli acquisti a domicilio, consegna al parcheggio, eventi 

e spettacoli di intrattenimento per bambini e famiglie, organizzazione di campagne 

promozionali, integrazione dell’offerta culturale del territorio, azioni integrate legate 

alle attività commerciali e storico-artistiche; 

→ servizi di monitoraggio e di rendicontazione dei risultati ottenuti.104 

 

 

                                                             
104 Elaborazione personale sulla base delle informazioni reperite in PIZZARDI, G. (2012). 
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3.2.5. Modalità di finanziamento delle attività 

Essenzialmente vi sono tre modalità di finanziamento delle attività e dei servizi organizzati 

da un meccanismo di Town Center Management: i contributi diretti pubblici, il contributo 

privato volontario, altre possibili forme di finanziamento diverse da quelle appena 

indicate. 

La prima tra le fonti di finanziamento considerate è genericamente la più sostanziosa e di 

sicuro ricevimento;105 questi contributi economici possono essere versati tanto 

dall’amministrazione comunale quanto da altri soggetti pubblici territoriali. Negli ultimi 

tempi, infatti, varie sono le iniziative pubbliche che sono favorite da fondi destinati alla 

rivitalizzazione urbana, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo.106 

La fonte di finanziamento volontaria, proveniente da privati, è per sua natura volitiva e 

non programmabile. Può essere presentata tramite versamento di un contributo singolo 

o per gruppi associati, sulla base dei costi che sono previsti in seno all’attuazione degli 

interventi pensati dal Town Center Management. Con l’obiettivo di assicurare efficacia e 

continuità agli interventi, risulta opportuno riuscire a coinvolgere non solo operatori che 

si trovano all’interno del centro urbano ma anche una buona quota di imprenditori 

all’interno delle aree commerciali o degli assi commerciali che caratterizzano il centro 

stesso. Come però spesso accade alle azioni di tipo volontario, la fonte di sostentamento 

economico a favore dello sviluppo di attività pro-centro urbano presenta dei limiti: primo 

fra tutti il fatto che i soggetti destinatari dell’utilizzo dei finanziamenti non sono gli stessi 

soggetti che effettivamente finanziano le attività. La maniera più efficace per ridurre la 

dimensione del fenomeno è di rafforzare la comprensione e la percezione dei reali 

benefici che comporta il finanziamento diretto e volontario di azioni intraprese dai Town 

Center Management, attraverso strumenti di monitoraggio degli effetti positivi diretti, 

indiretti ed indotti che sono provocati dalle iniziative di Town Center Management, nelle 

                                                             
105 In questo caso, si considera il fatto che l’organizzazione del Town Center Management sia 
supportata dall’azione di un organismo pubblico. 
106 Ad esempio, la programmazione finanziaria dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020 ha 
offerto nuove ed importanti opportunità per lo sviluppo urbano; tra le risorse finanziarie 
promosse, è rilevante nominare per quanto riguarda la stesura di questo elaborato il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) in cui è stato specificato che almeno il 5% delle risorse 
provenienti da tale fondo fossero dedicate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. 
Fonte: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/ (ultimo accesso 10 aprile 2019). 
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aree di interesse dei finanziatori stessi. In tal senso, l’attività di monitoraggio107 risulta 

estremamente importante non solo per esternalizzare al di fuori dell’area interessata 

l’impatto positivo della gestione urbana ma anche come motivazione aggiuntiva per 

innescare il finanziamento volontario. 

Per quanto concerne le attività di finanziamento diverse dalle due appena citate, è 

possibile nominare fonti riconducibili ad attività di raccolta fondi attraverso 

sponsorizzazioni, contributi pubblicitari sul materiale promozionale prodotto, contributi 

privati versati per particolari attività di marketing e promozione.108 

È possibile inoltre fare un focus sulle modalità di approccio al finanziamento ottenuto: 

generalmente si è orientati ad organizzare un finanziamento complessivo dell’attività che 

può a sua volta articolarsi secondo due direzioni: la prima consiste nel coprire alcuni costi 

individuati come “costi fissi” legati alle attività di base intraprese dall’iniziativa attraverso 

l’utilizzo dei versamenti pubblici e dei contributi dei partecipanti all’iniziativa; la seconda 

direzione prevede di sviluppare progetti singoli per il centro urbano individuando di volta 

in volta i soggetti privati109 che potrebbero essere interessati al finanziamento degli 

specifici progetti di particolare rilevanza e/o valore per la propria realtà. 

 

3.2.6. Monitoraggio dei risultati 

Un’attività volta al sostegno e al rilancio di una zona urbana non può permettersi di non 

effettuare delle attività di monitoraggio precise, coerenti e costanti, rispetto 

all’evoluzione della situazione economica, sociale e culturale del territorio e ai risultati 

delle azioni intraprese in tale zona. Una possibile modalità per fornire agli stakeholders 

un sistema agevole di indicatori di performance per controllare e valutare in maniera 

congrua, secondo le necessità di ognuno, le variabili che potrebbero essere considerate 

come “critiche” secondo i punti di vista dei diversi partecipanti all’iniziativa di gestione 

                                                             
107 L’attività di monitoraggio degli effetti indotti dalle iniziative intraprese dai Town Center 
Management sono trattate al seguente paragrafo. 
108 Elaborazione personale sulla base delle informazioni reperite in PIZZARDI, G. (2012). 
109 In questo senso, si potrebbe far riferimento agli istituti di credito e alle fondazioni. 
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urbana.110 La scelta del tipo di indicatori dipende di sicuro dagli obiettivi che si pone ogni 

sistema di Town Center Management. Per ragioni di efficacia e comparazione relativa, 

sarebbe necessario che gli indicatori fossero misurabili, di tipo quantitativo e numerici. 

 

3.3. Lo sviluppo del Business Improvement District 

3.3.1. Definizione del concetto ed obiettivi 

Essenzialmente un BID, abbreviazione della locuzione Business Improvement District, è 

un’organizzazione formale fra diverse entità cittadine quali proprietari, operatori 

commerciali, associazioni no profit di una stessa zona urbana, che si uniscono con lo 

scopo principale di migliorare la qualità della vita e dei servizi delle persone che abitano 

tale zona, quartiere o centro abitato che sia. Lo sviluppo del BID sta tutt’ora portando 

benefici alle comunità urbane in cui il fenomeno è stato inserito. L’iniziativa intrapresa da 

un Business Improvement District differisce da altri programmi di rivitalizzazione urbana 

ed è interessante per l’analisi in questo elaborato per il suo fine, ossia la fornitura di un 

maggior livello di servizi urbani rispetto allo standard garantito dall’entità pubblica a cui 

il territorio fa a capo, a fronte del pagamento di un contributo a carattere obbligatorio da 

parte di tutti i partecipanti del distretto. 

Il Business Improvement District si definisce all’interno di una porzione urbana 

solitamente più ristretta rispetto a quella del modello proposto dal Town Center 

Management; questo fatto è dovuto suppositivamente dall’elemento sostanziale che 

differisce fra i due sistemi: i partecipanti al Business Improvement District, infatti, sono 

obbligati a pagare una tassa addizionale per farvici parte, e per finanziare progetti interni 

all’area stessa, che siano finalizzati a fornire servizi che solitamente sono di capacità 

pubblica, quali pulizia, sicurezza, arredo urbano, marketing territoriale e attrazione di 

investimenti esterni alla zona interessata dalla formazione del distretto, con un approccio 

di tipo bottom-up.111 I servizi forniti dal Business Improvement District non sono sostitutivi 

                                                             
110 Secondo quanto già intrapreso da realtà britanniche. In particolar modo, si rende noto il 
sistema di indicatori di performance KPI, Key Performance Indicators, trattati in ZANDERIGHI, L. 
(2001). 
111 La programmazione di una strategia di tipo top-down o bottom-up si riferisce al modo in cui 
vengono prese le decisioni e si determinano le responsabilità all’interno di un sistema 
organizzato, segnando un ruolo di maggiore importanza alla base o al vertice della gerarchia 
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di quelli forniti dall’amministrazione pubblica ma sono aggiuntivi ed indipendenti da essa. 

La comunità locale può dunque identificare determinati requisiti per i progetti, che 

avranno un impatto positivo sulle performance delle attività economiche (Pizzardi, 2012). 

Il successo della formazione di tali distretti deriva dal fatto che forniscano servizi 

supplementari ed esclusivi alle zone commerciali ed abitate, quali ad esempio servizio di 

pulizia dedicato, mantenimento delle aree pubbliche e servizio di sicurezza aggiuntivo. 

Come effetto indotto, i BID aumentano via via il valore economico delle proprietà 

immobiliari e allo stesso tempo l’immagine pubblica della zona in oggetto, e allo stesso 

tempo riduce notevolmente il numero di atti di criminalità che avvengono all’interno dei 

confini del distretto stesso. 

 

3.3.2. Evoluzione storica del Business Improvement District 

Il modello del Business Improvement District nasce originariamente, dalla necessità 

primaria dei cittadini di organizzare un sistema di sicurezza urbana che vada al di là del 

“semplice” servizio di vigilanza fornito dall’amministrazione centrale della città.112 

                                                             
organizzativa. In questo caso, l’approccio bottom-up si basa sulla gestione delle conoscenze e dei 
problemi che parta “dal basso”, ossia dalle gerarchie inferiori, per risalire verso l’alto: applicando 
questa idea al concetto di Business Improvement District, si vuole partire dai singoli partecipanti 
al distretto, con le loro necessità, per salire via via al “top” della gerarchia di riferimento. 
112 Un riferimento in questo caso va fatto in merito alla formulazione della “piramide dei bisogni” 
elaborata tra gli anni 1943 e 1954 da Abraham Maslow, psicologo statunitense, che concepì il 
concetto di Hierarchy of Needs. Secondo Maslow, la scala dei bisogni dell’essere umano è 
suddivisa in cinque livelli differenti: vanno dai più elementari ed essenziali (situati alla base della 
piramide) a quelli più complessi ed elaborati (situati alla punta della piramide); l’individuo si 
realizza-autorealizza passando attraverso vari stadi di bisogno, che seguono la scala elaborata 
dallo psicologo. I livelli di bisogno individuati sono così elencati: 

I. bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.); 
II. bisogni di sicurezza, protezione e salvaguardia; 

III. bisogni di appartenenza (affetto ed identificazione sociale); 
IV. bisogni di stima, di prestigio sociale, di successo; 
V. bisogni di realizzazione di sé, realizzando la propria identità e riuscendo ad occupare una 

posizione che sia soddisfacente all’interno di un gruppo sociale definito. 
In questo senso è possibile inquadrare il bisogno di sicurezza all’interno di un gruppo sociale in 
una zona urbana, in riferimento al concetto che introduce questa nota, come un bisogno 
essenziale dell’individuo che è secondario solamente alla soddisfazione di bisogni primari e 
fisiologici quali fame e sete. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Bisogno (ultimo accesso 5 aprile 
2019). 
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Il primo prototipo di distretto in tal senso si sviluppa nel corso degli anni Settanta a 

Toronto, sotto iniziativa delle attività commerciali locali e private, con il nome di Bloor 

West Village Business Improvement Area.113 Con il passare degli anni, successivamente, 

si sono sviluppati e organizzati numerosi distretti, in maniera più coerente e con delle 

fondamenta legali e tecniche più solide. Sono diventati, con il passare del tempo e con 

l’implementazione del numero di Business Improvement Districts presenti nel territorio, 

dei buoni strumenti di rivitalizzazione urbana, in grado di fornire servizi supplementari ai 

corridoi commerciali urbani, attraverso l’utilizzo di fondi recuperati dai membri dei 

distretti stessi (Meltzer, 2012). 

 

3.3.3. Attori coinvolti nell’iniziativa 

Solitamente un Business Improvement District comprende un ampio ventaglio di 

partecipanti diversi, tanto di natura privata quanto pubblica. Tra questi, è possibile 

identificare: 

→ proprietari di attività economiche come commercianti, liberi professionisti, operatori 

finanziari, operatori di altri servizi privati; 

→ proprietari immobiliari; 

→ locatari di immobili a fini residenziali e di esercizi di attività economiche; 

→ amministrazione locale; 

→ agenzie pubbliche; 

→ associazioni no-profit; 

→ forze di polizia municipale. 

Il ruolo designato alle autorità pubbliche è di marginale importanza, come verrà indicato 

in seguito, per cui effettivamente la gestione del distretto è in maniera preponderante 

nelle mani dei soggetti privati indicati. 

 

 

                                                             
113 Ad oggi il Bloor West Village di Toronto è attualmente attivo e concentra più di 400 fra negozi, 
ristoranti, attività commerciali e servizi di vario genere. Fonte:  
https://www.bloorwestvillagebia.com/ (ultimo accesso 5 aprile 2019). 
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3.3.4. Tipologie di interventi 

Le attività intraprese da un Business Improvement District perseguono solitamente due 

obiettivi principali: provvedere al miglioramento, all’abbellimento e alla tutela delle 

principiali strutture urbane incluse all’interno della zona in cui si insedia un BID, tanto 

pubbliche quanto private, e promuovere la zona come destinazione commerciale e 

centro di riferimento per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e culturali di vario 

genere. Le attività organizzate per favorire il raggiungimento di questi due obiettivi sono 

perciò diverse e coinvolgono sfere di differente natura, e generalmente riguardano: 

marketing e comunicazione, attrazione commerciale, sicurezza e assistenza sociale, 

pulizia e mantenimento degli spazi pubblici, sviluppo economico, gestione dei trasporti e 

dei parcheggi, riqualificazione degli arredi urbani, monitoraggio e controllo dei risultati.114 

In base alle necessità e alle caratteristiche dei singoli casi, verranno implementate un 

numero maggiore o minore delle attività appena citate.115 

 

3.3.5. Funzionamento del Business Improvement District 

Dal punto di vista funzionale, i BID sono accordi contrattuali di governance relativi ad una 

determinata zona urbana. Attraverso questi accordi, alcuni diritti di gestione del territorio 

sono trasferiti dalla sfera locale-privata alla discrezionalità del gruppo di partecipanti al 

distretto, che sono allo stesso tempo coloro che pagano una predeterminata somma di 

denaro per il funzionamento del meccanismo stesso. 

A riguardo, è necessario esplicare come il BID possa rappresentare esplicitamente una 

presa di coscienza dei problemi che si sviluppano all’interno di una determinata zona 

urbana e si accetti di trasferire un numero preciso di azioni gestionali e di controllo, così 

                                                             
114 È possibile consultare una analisi più approfondita in SANSONE, M. (2007). Confronti 
metodologici, riflessioni critiche e proposte operative sul Marketing Urbano in ambito 
internazionale: focus sull’organizzazione e gestione dei Centri Commerciali Naturali in Italia. VI 
Congresso Internazionale Italia - Francia, Marketing Trends. Parigi. 
115 Vari fattori possono influenzare la scelta delle attività da implementare da parte del distretto 
attraverso i finanziamenti raccolti. A titolo esemplificativo, spesso i BID che operano nelle città 
medio-grandi sono maggiormente coinvolti nel miglioramento del livello di sicurezza dei luoghi in 
cui si concentrano, mentre nei BID riferenti le piccole città si sviluppano in maniera 
preponderante attività di promozione e sviluppo economico. Il fatto che i finanziamenti 
provengano dai privati fa sì che siano i privati stessi ad attendere un ritorno effettivo in termini di 
miglioramento della qualità dell’area in cui sono stanziati, in termini funzionali e strutturali. 
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come di responsabilità specifiche, da una sfera propriamente ed originariamente 

pubblica ad una sfera privata ed autogestita, appunto, dal meccanismo del BID. 

Solitamente queste attività e responsabilità riguardano la pulizia generale degli ambienti, 

la sicurezza stradale e urbana, la cura dell’immagine pubblica. La cura di questi attributi 

del distretto passa direttamente nelle mani e alla gestione dei cittadini che abitano la 

zona, che la vivono in prima persona e che quindi tendenzialmente sentono davvero quali 

siano i reali bisogni comunitari; così facendo, il risultato è, oltre allo sviluppo di una 

cittadinanza molto più attiva, quello dello sviluppo di un’attenzione e di un’azione di 

risoluzione dei problemi più capaci e coerenti rispetto alla semplice “imposizione 

dall’alto” dei servizi pubblici. 

Il processo di creazione di un Business Improvement District avviene, come già detto, 

attraverso un processo che parte dal basso116 ma ha in ogni caso necessità di essere 

supportato e gestito da un organo di amministrazione locale che permetta di legittimarne 

la nascita a livello giuridico, di raccogliere le risorse economiche necessarie per il suo 

sostentamento e che trasferisca l’adatta struttura organizzativa per perseguire gli 

obiettivi concordati. È la legislazione del Paese di riferimento infatti che aiuta la 

definizione delle regole fondamentali di gestione di un BID, quali la durata, le modalità di 

finanziamento, il ventaglio di attività e servizi in oggetto, la struttura organizzativa 

responsabile del suo funzionamento e le modalità di monitoraggio e controllo del 

distretto stesso. 

La proposta di creare un Business Improvement District può essere formalmente 

presentata da diversi portatori di interesse all’area interessata.117 Successivamente alla 

proposta, è necessario che tutti gli attori situati all’interno dell’area interessata votino a 

favore o meno della creazione del BID: solitamente la maggioranza per cui risulta accolta 

una richiesta di creazione del distretto è data dal 50% più uno di voti favorevoli. Il BID,  

così approvato, viene preso in carico da un’organizzazione in partnership, che spesso è 

identificata in un ente no-profit, che compone un ente direttivo formato dai 

rappresentanti dei principali portatori di interesse, tanto pubblici quanto privati. il board 

                                                             
116 V. supra, Capitolo 3, par. 3.3.1. 
117 Grandi proprietari immobiliari, imprenditori di attività economiche o commerciali, associazioni 
locali o pubblica amministrazione. 
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ha il compito di sviluppare un programma strategico di gestione del distretto, volto a 

portare avanti le necessità evidenziate dai singoli. Compito dell’autorità locale è quello di 

prendere visione del programma ed approvarlo, ove siano presenti i presupposti. 

All’autorità locale è inoltre affidato il delicato compito di incrementare le imposte 

nell’area designata dalla formazione del BID, di raccoglierle e di trasferirle 

all’organizzazione che gestisce il distretto. 

Il meccanismo del Business Improvement District varia notevolmente in base alle aree 

geografiche in cui si sviluppa, ed ogni distretto declina regole e funzionamenti in base alle 

proprie necessità. In linea di massima, oltre alle informazioni sul funzionamento del 

distretto date finora, è prevista una durata di tempo limitata, che può essere ad esempio 

quinquennale, entro la quale si sviluppano i progetti a cui fa solitamente capo un manager 

distrettuale, oltre che il board composto dai maggiori esponenti dei diversi stakeholders 

partecipanti. Nella maggior parte dei casi, il meccanismo di definizione dei progetti da 

intraprendere, il criterio di determinazione dell’importo da pagare da parte di ciascun 

partecipante ed altri dettagli, sono decisi democraticamente attraverso il voto dei 

partecipanti. Una volta votato ed approvato il distretto, l’imposta diventa obbligatoria 

per tutti coloro che partecipano al distretto. 

Dal punto di vista del modello organizzativo di governance territoriale, è possibile 

identificare tre modalità: l’associazione no-profit (la più utilizzata, e soprattutto diffusa 

nei BID americani), la partnership pubblico-privata e l’agenzia pubblica. 

 

3.3.6. Modalità di finanziamento delle attività 

Le attività proposte dall’organismo di gestione e programmazione che fa a capo dei 

Business Improvement Districts sono finanziate in maniera preponderante attraverso i 

contributi versati dai proprietari degli immobili e dalle attività economiche situate 

all’interno dei confini definiti dal distretto. Può capitare che vi sia un incremento dei 

finanziamenti che avviene attraverso il versamento di contributi obbligatori, spesso sotto 

forma di una maggiorazione dell’aliquota d’imposta già applicata su tutti gli immobili 

all’interno dell’area di riferimento. In ogni caso è previsto che i soggetti promotori del BID 
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predispongano un budget ed un meccanismo di monitoraggio delle spese per la 

realizzazione delle attività in oggetto alla programmazione. 

 

3.4. Considerazioni rispetto all’applicazione di Town Center Management e Business 

Improvement District 

3.4.1. Adattabilità dei modelli 

L’applicazione gestionale integrata al sistema del centro urbano, sia sotto forma di Town 

Center Management che di Business Improvement District, è in continua evoluzione e 

sviluppo, anche a causa dei diversi ambienti in cui essi vengono sperimentati e 

rimodellati. L’ambiente in cui viviamo, che si sta sviluppando con particolare attenzione 

ad un’ottica globale più che locale, fa sì che anche le politiche commerciali entrino a far 

parte del circuito della globalizzazione e dello scambio di idee; numerosi sono i network 

tra Paesi per diffondere buone pratiche rispetto la gestione unitaria del commercio, come 

visto negli esempi riportati in questo elaborato.118 Le normative dei vari Stati hanno 

filtrato le tendenze globali, indirizzando la trasformazione delle reti distributive lungo 

sentieri specifici (Faravelli e Clerici, 2013). Il continuo scambio di idee e di pratiche fa in 

modo che i modelli di Town Center Management che di Business Improvement District 

siano in continua sperimentazione e applicazione riuscendo, in tal modo, a rispondere 

alle diverse sfide proposte dai singoli ambienti urbani e alle specificità dei centri cittadini. 

Proprio perché il modello manageriale di cui sopra è esportabile e declinabile sotto alcuni 

differenti aspetti, nei Paesi europei si sono sviluppate differenti maniere di chiamare 

queste filosofie, volte al mantenimento in vita dei centri storici ed urbani. Punto fermo 

rimane l’obiettivo delle attività e delle politiche attivate, congiuntamente all’approccio 

integrato e sistemico del modello stesso.119 

                                                             
118 La discussione in oggetto è stata approfondita in FARAVELLI, M., & CLERICI, M. (2013). I distretti 
del commercio in Lombardia: una politica efficace per la resilienza del commercio? Bollettino della 
società geografica italiana, 613 – 636. 
119 A titolo esemplificativo, in Europa è possibile trovare: Gestion des centres-villes in Belgio; 
Galerie marchande à ciel ouvert o Centre commercial à ciel ouvert Francia; Centros comerciales 
abiertos o Centros comerciales urbanos in Spagna. Fonte: http://www.statigeneralicommercio.it/ 
(ultimo accesso: 8 aprile 2019). 
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Vari sono gli aspetti che hanno in comune i sistemi di gestione dei centri urbani e 

commerciali in Europa di cui sopra: primo fra tutti, l’obiettivo che si pongono i diversi 

portatori di interesse, sia pubblici che privati, nella decisione di collaborare. Ad ogni 

modo, vi sono differenze da segnalare fra la definizione britannica del Town Center 

Management e i sistemi adottati in Francia, Spagna e Italia.120 L’approccio europeo al 

sistema di gestione unitaria del centro urbano e del commercio dipende molto dal 

coinvolgimento dei venditori e di altre piccole attività economiche presenti all’interno del 

centro cittadino, con una particolare attenzione all’aggregazione di questi piccoli 

proprietari commerciali come principale obiettivo. In questo senso è possibile identificare 

una sostanziale differenza sia con il modello del Town Center Management, sia con il 

modello del Business Improvement District: entrambe le modalità, di cui nei paragrafi 

precedenti si è discusso, pongono particolare attenzione più all’aspetto di gestione 

unitaria del territorio che alla creazione di una relazione fra i proprietari commerciali, 

soprattutto se si considerano quelli di piccola dimensione. Come sarà possibile vedere in 

seguito, l’approccio italiano al modello di gestione è un approccio che si avvicina molto 

più alla relazione fra i singoli con l’ecosistema urbano circostante. L’approccio britannico, 

che tipicamente esplicita riferimento alla creazione di un vantaggio competitivo per la 

città e il centro urbano, ad esempio attraverso una migliore qualità della vita dei residenti, 

una differenziazione dell’offerta di punti vendita e di attività di entertainment, attrazioni 

per i visitatori e quant’altro, si pone in netto contrasto con l’approccio intrapreso da parte 

degli altri stati europei (Coca-Stefaniak et al., 2009). 

 

3.4.2. Punti in comune 

Tanto per quanto riguarda il modello proposto dal Town Center Management, quanto per 

quanto riguarda l’esempio del Business Improvement District, è possibile identificare 

come venga data molta attenzione alla collaborazione fra diversi attori che possono 

partecipare alla gestione compartecipata dei centri urbani e del commercio cittadino. 

Punto in comune è sicuramente l’architettura organizzativa che sta alla base dei due 

                                                             
120 Per quanto riguarda la situazione italiana, si vedrà ampiamente in seguito l’applicazione del 
modello del Town Center Management all’ambiente italiano, ed in particolare modo alla regione 
del Veneto. 



88 
 

modelli, e vale a dire alle forme gestionali utilizzate per sostenere il commercio, mentre 

a differenziare i due tipi di applicazione è possibile identificare il grado di formalità delle 

reti di attori e la provenienza dei finanziamenti che sostengono le attività proposte dalle 

organizzazioni (Faravelli e Clerici, 2013). 

3.4.3. I due modelli a confronto 

Dopo aver analizzato singolarmente i due modelli di gestione che più hanno avuto 

successo nel panorama internazionale per la gestione integrata delle zone urbane, è 

necessario confrontare i due modelli per poterne evidenziare i punti salienti e le principali 

caratteristiche che differiscono. Queste due tipologie di approccio forniscono risposte 

essenzialmente ad uno stesso problema, ossia la necessità di adottare misure consone a 

dare nuovo ossigeno ai centri urbani e innovative possibilità di gestione degli scambi 

commerciali ai proprietari delle attività economiche di un territorio circoscritto; ad esse 

appartengono però delle caratteristiche proprie che hanno fatto in modo che, nel tempo, 

un modello trovasse più applicazione rispetto all’altro, a seconda del territorio e del caso 

specifico in cui venisse sentito il bisogno di applicare un sistema di gestione del centro 

urbano. Come riportato sinteticamente nella tabella sottostante, è possibile analizzare le 

seguenti differenze sostanziali. 

Localizzazione  

Nel caso del TCM è detta “generica”, in quanto sia possibile che il modello di gestione sia 

esteso ad un territorio ampio, mentre nel caso del BID ci si concentra solitamente su 

un’area ben ristretta e che circoscrive un quartiere, una piccola porzione di area urbana 

o un gruppo ristretto di commercianti/proprietari immobiliari. 

Intervento pubblico  

Nel caso del TCM l’intervento pubblico è fondamentale e solitamente è il catalizzatore 

delle forze da cui parte l’intervento di gestione integrata del centro urbano, mentre nel 

caso del BID l’intervento pubblico è di marginale importanza e spesso si inserisce nel 

meccanismo del distretto in un secondo momento rispetto al momento in cui parte la 

proposta di formazione del distretto. 

Forma di adesione  

Mentre nel TCM l’adesione al sistema manageriale è essenzialmente volontaria e a 
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discrezione del singolo partecipante, nel sistema del BID l’adesione è obbligatoria e 

formalizzata; a questo si collega la modalità di finanziamento del distretto che, nel caso 

del BID, è privato ed obbligatorio, dal momento in cui ogni partecipante è tenuto al 

pagamento di una quota periodica che può essere paragonata ad un’imposta sulla 

proprietà immobiliare o territoriale. 

Approccio organizzativo  

Come visto in precedenza, il tipo di approccio organizzativo del BID è evidente e 

dichiarato, garantisce la forma di gestione del distretto e ne determina talvolta le 

gerarchie interne; al contrario, nella forma distrettuale proposta dal TCM, la tipologia di 

organizzazione non è evidente e solitamente viene evidenziata solo a fini esplicativi, per 

riuscire ad effettuare un paragone con il BID. 

Visibilità dei risultati  

Nel caso del TCM, l’organizzazione del centro urbano è svolta con ottica di miglioramento 

della situazione cittadina su larga scala, lungo un arco di periodo medio-lungo, e gli effetti 

degli interventi da parte dell’organismo di management non sono solitamente visti come 

direttamente relazionati ai singoli partners che decidono di partecipare e finanziare il 

programma ma piuttosto come relazionati ad un’iniziativa unica che abbraccia diversi 

partecipanti; nel caso del BID, invece, è richiesto dai singoli partecipanti al distretto che i 

risultati siano più chiari e concreti.121 A questo è direttamente relazionato anche il modo 

in cui avviene il finanziamento delle attività programmate: il fatto che il finanziamento sia 

obbligatorio da parte dei privati e calcolato in maniera congrua tenendo in 

considerazione alcuni parametri specifici, fa in modo che i singoli partecipanti aspettino 

e richiedano che le azioni intraprese siano chiare e mirate al raggiungimento diretto di un 

obiettivo, più che alla creazione unitaria di un’atmosfera coesa e compartecipata fra i 

partecipanti del gruppo. 

                                                             
121 In tal senso, è possibile comprendere maggiormente il contesto attraverso l’analisi di un 
esempio, prendendo come spunto la sicurezza urbana: infatti, nella maggior parte dei casi, i 
Business Improvement Districts sono sorti per riuscire a contrastare in gruppo le azioni di 
criminalità e il disagio socioeconomico, oltre che le problematiche legate allo scarso decoro delle 
strade e dei palazzi, all’interno di un quartiere ben circoscritto o un’area cittadina; i diretti 
interessati si sono organizzati con azioni mirate alla riduzione delle problematiche all’interno dei 
distretti, hanno quindi operato per un obiettivo unico e ben preciso, le cui conseguenze potessero 
essere visibili in via quasi immediata e chiara. 
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Tabella 7 - Confronto fra i modelli di TCM e BID 

Caratteristiche Town Center Management Business Improvement District 

Localizzazione Generica Ben circoscritta 

Stakeholders 
Soggetti pubblici 
Soggetti privati 

Soggetti pubblici (non 
strettamente necessari) 
Soggetti privati (maggioranza, in 
particolare proprietari 
immobiliari) 

Intervento 
pubblico 

Fondamentale Marginale 

Forma di 
adesione 

Volontaria Obbligatoria 

Finanziamento 
pubblico 

Necessario e fondamentale Non strettamente necessario 

Finanziamento 
privato 

Volontario 
Eventuale raccolta fondi 

Obbligatorio 

Organismo di 
gestione 

Town Center Manager 
Consiglio composto dai maggiori 
esponenti dei partecipanti 

Approccio 
organizzativo 

Top-down Bottom-up 

Tipologia di 
interventi 

Marketing territoriale 
Arredo urbano 
Facilitazione al consumo 
Attività per il tempo libero 

Miglioramento e decoro urbano 
Sicurezza e controllo 
Ordine pubblico 

Visibilità dei 
risultati 

A lungo periodo, su ampia scala Immediati, concreti 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

3.4.4. Vantaggi e svantaggi dei due modelli 

I due sistemi organizzativi, trattati già singolarmente in questo capitolo, presentano 

vantaggi e svantaggi. Per un esame quanto più completo possibile, si ritiene necessaria 

l’analisi comparativa delle caratteristiche di risalto dei singoli, tanto positive quanto 

negative, in modo da metterne a fuoco, nel miglior modo, le peculiarità. 122 

                                                             
122 Fonte: elaborazione personale su informazioni ricavate da:  
NAPOLITANO, M., & RIVIEZZO, A. (2008). Marketing e gestione strategica dei centri urbani. Teoria, 
metodologia ed esperienze. Milano: FrancoAngeli. 
PIZZARDI, G. (2012). I Business Improvement District (BID) come strumento per la rivitalizzazione 
dei centri urbani. Applicazione e fattibilità di un progetto pilota nel centro storico di Bologna. Tesi 
di laurea, Bologna. 
SANSONE, M. (2007). Confronti metodologici, riflessioni critiche e proposte operative sul Marketing 
Urbano in ambito internazionale: focus sull’organizzazione e gestione dei Centri Commerciali 
Naturali in Italia. VI Congresso Internazionale Italia - Francia, Marketing Trends. Parigi. 
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Il modello del Town Center Management presenta vari punti a favore. Alla sua base è 

possibile individuare un approccio di tipo top-down, i cui obiettivi principali sono la 

rivitalizzazione urbana e la rigenerazione dei centri, con un’ottica di tipo promozionale. 

L’autorità pubblica è presente in maniera forte e questo permette una governabilità 

agevole; vi è inoltre efficacia nel caso in cui gli interventi a favore del centro urbano siano 

fatti con l’aspettativa di vederne gli effetti a medio-lungo periodo; in aggiunta, la struttura 

organizzativa del modello permette a varie realtà imprenditoriali, private e pubbliche di 

prendervici parte, senza togliere la possibilità di sviluppare strategie volte al 

consolidamento di un’azione unitaria e condivisa da tutti i partecipanti al progetto, 

rafforzando in questo modo la posizione del centro urbano nel mercato, che può in 

questo modo essere visto molto di più come una destinazione123 unitaria ed organica 

invece di un insieme di piccole realtà frammentate ed eterogenee fra loro. In tal senso, 

la genericità di questo modello, intesa come possibilità di ampliare a molti il progetto di 

rivitalizzazione urbana, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, è certamente un punto 

a favore per il Town Center Management. D’altro canto, è però necessario identificare 

nella genericità del modello anche il suo tallone d’Achille: ad esempio, l’ampiezza con cui 

si possono intendere gli obiettivi di un progetto sotto questo modello potrebbe essere 

punto a sfavore se non vi è una chiara progettazione a priori; la composizione mista dei 

partecipanti al progetto potrebbe essere un fattore di disgregazione piuttosto che di 

aggregazione fra i soggetti e, in aggiunta, potrebbe essere difficoltoso comprendere 

l’iniziativa perché troppo lunga e complessa da attuare. 

Il modello del Business Improvement District presenta anch’esso punti a favore e sfavore 

che meritano un’analisi. Fra i primi, è possibile identificare l’approccio di tipo bottom-up, 

che permette la concentrazione di più attori simili tra loro (ad esempio, un numero 

sostanzioso di proprietari immobiliari che entrano a far parte del gruppo perché 

accomunati dallo stesso problema della criminalità) e la conseguente localizzazione 

circoscritta ad una porzione di terreno urbano di piccole dimensioni. Inoltre, il micro-

gruppo così creato crea una sinergia tale da generare un senso di appartenenza al gruppo 

più marcato, con una conseguente fidelizzazione al distretto ed una maggiore 

                                                             
123 Il concetto di “destinazione” in questo caso è visto con l’ottica della disciplina del Destination 
Management, di cui è stato fatto un appunto nel capitolo precedente. 
V. supra, Capitolo 1, par. 1.1. 
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propensione a pagare la propria quota di partecipazione e un più efficace feedback da 

parte dei portatori di interesse. In questo senso, è di facile comprensione anche la 

possibilità di dare maggiore valore al singolo partecipante e la possibilità di affrontare 

tematiche chiare e concrete. Anche nel caso degli svantaggi del modello di Business 

Improvement District, è necessario individuare l’altra faccia della medaglia rispetto la 

dimensione privatistica che il modello distrettuale denota: infatti, se da un lato la forte 

presenza di privati incrementa l’efficacia di risposta dei partecipanti, è necessario 

sottolinearne l’ostacolo nel riuscire a coinvolgere diversi tipi di attori, che potrebbero 

senza dubbio portare interessi ed opinioni degni di nota. Altro punto a sfavore è la 

difficoltà di contestualizzazione degli effetti della creazione di un distretto su larga scala, 

o anche più semplicemente al di fuori del distretto stesso: potrebbe infatti essere un 

problema non riuscire a giustificare la creazione di un distretto autonomo ed autogestito 

al di fuori della zona in cui esso si è creato. 

Tabella 8 - Vantaggi e svantaggi di TCM e BID 

Town Center Management Business Improvement District 

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Governabilità 
agevole 

Finanziamento 
volontario 

Efficacia degli 
interventi a lungo 
periodo 

Opportunità varie 
di partecipazione 

Modello generico 

Attrattività della 
strategia unitaria e 
condivisa 

Rafforzamento 
posizione di 
mercato 

Obiettivi ampi 

Composizione 
mista della 
partnership 

Difficoltà nella 
comprensione 
dell’iniziativa 

Modello generico 

Localizzato e 
circoscritto 

Difficoltà di 
contestualizzare 
degli effetti degli 
interventi su scala 
sovra-locale 

Dimensione 
privatistica, ostacolo 
al coinvolgimento di 
diversi attori 

Criterio bottom-up 

Senso di 
appartenenza 

Dimensione 
privatistica: 
risposta efficace da 
parte degli attori 

Maggiore 
propensione a 
pagare quota 

Facilità 
nell’affrontare 
tematiche chiare e 
concrete 

Valore al singolo  

Fonte: elaborazione personale (2019) 
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3.4.5. La posizione italiana nei confronti di Town Center Management e Business 

Improvement District 

In Italia stiamo assistendo solamente ora all’applicazione effettiva di alcuni strumenti di 

gestione urbana, in maniera arretrata e con modalità deboli, se confrontata l’attuale 

situazione con lo scenario europeo o addirittura globale. Nonostante l’arretratezza nelle 

tecniche di gestione e nelle tempistiche di presa di coscienza delle problematiche legate 

al rinnovo urbano, una strategia di gestione e di immagine del centro cittadino è 

indubbiamente una buona possibilità per la riqualificazione dei luoghi storicamente e 

tradizionalmente considerati come fulcro della vita cittadina, in un’ottica di volontà di 

mantenere viva la cultura e la tradizione dei territori commerciali; in tal modo, sarebbe 

possibile operare su larga scala e monitorare in questo senso gli impatti della strategia 

gestionale urbana su economia, ambiente, comportamenti sociali. 

Sulle motivazioni per cui in Italia si sia sviluppata la necessità di rivitalizzare l’ambiente 

urbano con notevole ritardo rispetto all’ambiente anglofono, è possibile ragionare sulle 

modalità e sulla cultura creatasi attorno al concetto di centralità economica e sociale. A 

titolo di esempio, una differenza fra il “vecchio” mondo europeo ed il “nuovo” continente 

americano è che quest’ultimo ha goduto della presenza di maggiori elementi fisici e 

territoriali che favorissero la rivitalizzazione commerciale all’interno dei centri storici. A 

differenza dell’ambiente europeo, in America è stato possibile in maniera agevole creare 

un ambiente ex-novo, con innovative modalità di approccio alla vita urbana e 

comunitaria, eliminando a priori i rischi che tale “rivoluzione interna” potesse portare con 

sé. In Europa è molto più consolidato un generale “senso del luogo”, che si può 

considerare tipico nei centri storici e che fornisce quell’aura tendenzialmente magica che 

si affianca ad odori, gusti, sensazioni e atmosfere molto più vicine alla memoria collettiva, 

se paragonato ad un ambiente quale quello del “nuovo” continente americano 

(Napolitano e Riviezzo, 2008). 

Congiuntamente a quanto trattato sopra, è necessario considerare come in ambiente 

statunitense e canadese124 la gestione strategica dell’ambiente urbano ed i suoi princìpi 

siano stati visti come necessari anche laddove il centro non manifestasse evidenti segni 

                                                             
124 Zone in cui si è affermato con più solidità il modello del Business Improvement District. 
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di abbandono o di usura del territorio urbano, e siano stati applicati con anticipo rispetto 

al momento in cui sono stati percepiti come necessità in Italia; da anni sono in funzione 

sistemi di gestione strategica urbana in Canada e negli Stati Uniti, così come in Inghilterra, 

seguiti a ruota da Belgio125 e Germania.126 La capacità di essere versatile e flessibile è 

inoltre stato un elemento di notevole utilità per il superamento delle diversità culturali 

nei diversi casi di applicazione. 

  

                                                             
125 In Belgio si trova l’Association du Management de Centre-Ville, ad esempio.  
https://www.amcv.be/ (ultimo accesso 11 aprile 2019). 
126 Per quanto riguarda il caso tedesco, il sistema per rivitalizzare le aree urbane è molto più simile 
al caso italiano; infatti negli anni si sono attivati dei sistemi di gestione attuati attraverso dei Piani 
di Sviluppo Urbano. Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DISTRIBUZIONE E SERVIZI. (2008). Gli interventi di 
rivitalizzazione commerciale dei centri storici e delle aree urbane. Santarcangelo di Romagna: 
Maggioli Editore. 
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Capitolo 4.  

La pianificazione del Centro Commerciale Naturale 

 

 

4.1. Definizione del concetto 

Il concetto di Centro Commerciale Naturale può trovare una definizione completa come 

segue 

«un’aggregazione di negozi di piccola dimensione, localizzati in un’area omogenea 

del centro storico cittadino che, attraverso uno schema appropriato, fa in modo 

che si situino in una posizione privilegiata nei confronti dell’amministrazione 

comunale per lo sviluppo di strategie comuni […] non solo dal punto di vista della 

competitività commerciale ma soprattutto dal punto di vista della peculiarità della 

cornice di vendita per assicurare e valorizzare, attraverso il rafforzamento della 

struttura economica, gli spazi urbani di interazione, la vivibilità e il bilanciamento 

socio-ambientale».127 

In particolare, l’espressione “naturale” riferisce alla spontaneità con cui gli esercizi 

commerciali sorgono in vie, piazze e vicoli del centro urbano, contrariamente all’offerta 

del polo commerciale pianificato, di solito situato in posizione strategica in zona 

extraurbana e in un’unica unità immobiliare di grandi dimensioni, talvolta gestito da un 

unico organo direzionale (Collesei e Casarin, 1999). 

Il modello del Centro Commerciale Naturale può essere inteso come la traduzione italiana 

dei sistemi che hanno avuto successo in Europa ed in ambito internazionale, ovvero il 

Town Center Management ed il Business Improvement District, tenendo ben in 

considerazione però le peculiarità dell’ambiente italiano. Dal punto di vista economico, 

l’Italia si vede con un altissimo numero di operatori economici di piccole dimensioni, 

                                                             
127 Elaborazione personale della definizione sotto lo spunto delle informazioni fornite da: 
COCA-STEFANIAK, J., PARKER, C., QUIN, S., RINALDI, R., & BYROM, J. (2009). Town centre management 
models: A European perspective. Cities 26, 74 – 80. 
VALENTE, M. (2004). Il Centro Commerciale Naturale per la Riqualificazione Socioeconomica dei 
Centri Storici. Disciplina del Commercio e dei Servizi. Rimini: Maggioli Editore. 
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spesso conosciuti con l’acronimo PMI (Piccole e Medie Imprese); a questo fatto ne 

consegue quella che conosciamo come “polverizzazione” di mercato.128 L’Italia è da 

sempre considerata la culla della storia europea, e per questo possibile inquadrare dal 

punto di vista ambientale ed urbanistico un’impostazione delle aree urbane ancora molto 

legate alla storia, spesso di origine o derivazione medievale, su cui si sono via via insediate 

comunità di differente origine durante i secoli, e in cui si possono riconoscere vari 

avvenimenti storici di rilevanza mondiale, non per ultimi i conflitti mondiali del XX secolo. 

Vie di comunicazione, piazze, aree di concentrazione delle comunità sono tutt’ora legate 

alla progettazione urbanistica sviluppata vari secoli fa. Per motivi come quelli appena 

elencati, si è sviluppato in Italia il particolare modello del Centro Commerciale Naturale, 

che differisce dai modelli precedentemente descritti di Town Center Management e 

Business Improvement District non solo per le modalità di attuazione intraprese ma anche 

per il grado ed il modo con cui sono coinvolti gli stakeholders, oltre che per le iniziative e 

le azioni verso cui sono dirette. 

 

4.2. Obiettivi e funzioni del Centro Commerciale Naturale 

Il concetto di Centro Commerciale Naturale nasce essenzialmente per contrastare 

l’attività economica dei Centri Commerciali extraurbani, che hanno via via rubato una 

sostanziosa fetta di mercato alle attività economiche di piccola dimensione situate 

all’interno dei centri urbani. Oggigiorno, la filosofia del Centro Commerciale Naturale 

rappresenta una buona alternativa al Centro pianificato, nei luoghi in cui questo 

approccio manageriale è stato applicato attraverso un organizzato piano strategico, sotto 

vari aspetti che vanno oltre il profilo della competitività commerciale. 

Infatti, è possibile identificare l’obiettivo generale del Centro Commerciale Naturale, 

ossia la necessità di valorizzare gli spazi urbani sotto il punto di vista della socializzazione, 

la vivibilità, l’equilibrio sociale ed ambientale, attraverso il potenziamento dell’attrattività 

commerciale e culturale del centro urbano, ponendo attenzione e concentrazione 

all’offerta diversificata di attività commerciali specializzate e rivolte spesso a segmenti di 

                                                             
128 Inteso come frazionamento eccessivo del mercato, ovvero presenza di un numero molto alto 
di attività economiche con basso numero di dipendenti per singola attività. 
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mercato ben definite.129 Il Centro Commerciale Naturale include un vasto insieme di 

realtà imprenditoriali di piccola e media dimensione, operanti in svariati settori quali 

commercio, turismo, artigianato, ristorazione e servizi di vario tipo, che si insediano o che 

sono storicamente insediate nel nucleo cittadino e che vanno via via aggregandosi, in 

modo da creare un comparto forte che si attiva per rigenerare vivacità urbana, 

guadagnare attrattività dal punto di vista commerciale e mantenere la tradizionale 

cultura urbana che spesso è presente nei progetti di rigenerazione urbana. 

A differenza dell’epoca precedente lo sviluppo commerciale nei centri extraurbani, in cui 

gli agglomerati di punti vendita ed attività pubbliche si presentavano come semplici 

aggregazioni non organizzate e pianificate da un punto di vista strategico,130 oggi gli 

esercizi commerciali cittadini seguono la tendenza di proporsi uniti e cooperativi verso 

uno scopo comune, catalizzando quanti più operatori economici del centro urbano,131 

con lo scopo di riqualificare e riprogrammare in maniera unitaria e collaborativa la realtà 

cittadina anzitutto attraverso politiche comuni di marketing e comunicazione, e 

successivamente utilizzando anche strumenti di pianificazione urbana (Paparelli e Del 

Duca, 2010). Nella sua forma più attuale, è possibile e auspicabile che il Centro 

Commerciale Naturale permetta un’azione integrata fra i soggetti che vi partecipano, in 

particolar modo al sistema della distribuzione di piccola dimensione, facendo in modo 

che offrano al cliente servizi ed attività che privilegino la qualità dei prodotti e la 

prossimità degli esercizi commerciali. Altro punto di particolare importanza è la 

valorizzazione del contesto dei luoghi: obiettivo è che possano quanto più essere 

                                                             
129 Per questo motivo accade spesso, nel caso della formazione dei Centri Commerciali Naturali, 
che siano impostate vere e proprie “vie” cittadine che siano specializzate in una particolare 
categoria merceologica di prodotti. Ad esempio, sarà possibile incontrare la “via delle calzature”, 
i “vicoli del giocattolo” e così via, analogamente a quanto accade alla concentrazione delle 
aziende di uno stesso settore produttivo in quelli che oggi conosciamo come “distretti industriali” 
(per fare un esempio di distretto industriale, è possibile identificare il Distretto Calzaturiero della 
Riviera del Brenta). 
130 Storicamente, i centri urbani si sono sviluppati in assenza di pianificazione territoriale di 
settore, quindi in maniera spontanea e non programmata da un punto di vista merceologico, 
come frutto di secoli di stratificazione dell’offerta di servizi commerciali a fronte di una continua 
domanda diversificata da parte della popolazione abitante determinate zone. 
131 Non vi è regola che escluda particolari tipologie di operatori commerciali alla partecipazione e 
collaborazione in attività di rivitalizzazione urbana sotto l’ottica del Centro Commerciale Naturale. 
A titolo esemplificativo, gli operatori economici possono essere parte dei seguenti settori: 
commercio, pubblici esercizi, artigianato, turismo, servizi, attività professionali. 
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piacevoli da vivere e da sperimentare, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di 

vista culturale ed ambientale (Simonini, 2014). 

Altra funzione importante per lo sviluppo di un Centro Commerciale Naturale è 

l’attenzione che viene posta nel voler continuare a mantenere in vita un rapporto con i 

venditori, con i proprietari dei piccoli esercizi commerciali, i ristoratori e tutti coloro che 

da tempo operano nel territorio, in modo che possano assicurare competenza, cortesia 

e tradizione per il centro urbano; allo stesso tempo è di fondamentale importanza la 

presenza di nuove idee e di un ringiovanimento in tecniche ed approcci, motivo per cui è 

auspicabile che si ponga attenzione anche all’introduzione nel Centro di attività 

commerciali e servizi nuovi, in modo che vi sia coesione tra la tradizione, che spesso 

significa anche sicurezza, ed innovazione, che catalizzi nuove forze ed interesse. Questo 

concetto si contrappone agevolmente al concetto del Centro Commerciale pianificato, 

che tende ad una spersonalizzazione dell’offerta commerciale e di servizi a causa delle 

dimensioni del Centro e dell’idea di commercio su ampia scala che vi è alla base dello 

sviluppo di una struttura di questo genere. 

Sotto un’ottica commerciale in questo senso, il centro urbano riesce a guadagnare 

un’immagine di realtà adatta alle necessità dell’essere umano, che riesca a fornire sia gli 

aspetti positivi di un centro culturale con uno sfondo storico-artistico che le possibilità di 

svolgere attività di leisure come possono essere eventi tematici, attività di promozione 

culturale e tradizionale, iniziative commerciali di vario genere, forme di intrattenimento 

e divertimento che vadano oltre il semplice coinvolgimento commerciale; il tutto, unito 

e decorato da un’offerta ricettiva e ristorativa soddisfacente sia per qualità che per 

varietà (Paparelli e Del Duca, 2010). 

Altro elemento a favore dello sviluppo di un Centro Commerciale Naturale è la possibilità 

di riqualificazione delle zone urbane in cui le realtà commerciali sono inserite e, in modo 

indotto, anche delle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dal fenomeno: 

infatti, attraverso un potenziamento degli esercizi commerciali, ne consegue una 

miglioria dei servizi offerti dalle imprese operanti nell’area e una potenziale crescita del 

numero di attività presenti. Da ciò ne consegue un aumento della competitività delle 

attività commerciali e dei servizi offerti, la possibilità di creare azioni di comunicazione 

unitaria per una stessa area commerciale, un rinnovo dell’arredo e della comodità urbana 
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data dalla partecipazione di altri soggetti (ad esempio, i servizi di trasporto urbano ed 

extraurbano che vedono nella riqualificazione urbana una possibilità di sviluppare nuove 

linee o implementare linee esistenti), uniti da una maggiore cura ed attenzione 

all’estetica degli stessi luoghi. A ciò consegue un generale aumento del grado di 

accoglienza della città e, nel lungo periodo, del grado di aggregazione socioculturale. 

 

4.3. Concetti chiave per progettare un Centro Commerciale Naturale 

Riuscire a creare un ambiente adatto alla formazione di un Centro Commerciale Naturale 

non è affatto semplice e tantomeno veloce: è necessaria una pianificazione strategica 

condivisa da tutti i portatori di interesse che, se fondata e ben organizzata, può dar via 

ad una catena di creazione di valori e di cultura urbana efficienti e virtuosi. 

Per fare questo, dev’essere reso possibile un cambiamento che non sia inteso solamente 

a livello esteriore, ovvero nei confronti del cliente finale, ma che sia concepito a livello 

radicale, che modifichi la concezione dell’esercizio commerciale a partire dalle sue 

fondamenta. Per riuscire a concepire tale evoluzione, è possibile individuare alcune linee 

guida che possono essere seguite per implementare all’interno di un centro storico un 

progetto di Centro Commerciale urbano, che sia quanto più integrato con il territorio in 

cui nidifica, partendo da un aggregato di attività commerciali e servizi che, spesso, hanno 

in comune solamente il fatto di localizzarsi all’interno di un’area delimitata. 

L’evoluzione è necessaria anche per catalizzare l’offerta del centro urbano verso modalità 

di interazione commerciale e vendita più competitive e al passo con i trend attuali. I 

concetti fondamentali che dovrebbero essere presi in considerazione da parte degli 

operatori distrettuali, ritenuti importanti perché possono essere considerati come i valori 

di riferimento per un Centro Commerciale Naturale che sia integrato in maniera congrua 

con il territorio, sono essenzialmente cinque. 
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4.3.1. I valori fondamentali 

Il coinvolgimento degli operatori commerciali  

È necessario che sia coinvolto un gran numero di stakeholder che operano all’interno del 

contesto urbano, e che appartengano anche a varie categorie, così da concentrare 

quante più fonti, esperienze ed informazioni possibili; è possibile identificare soggetti 

come, a titolo esemplificativo: istituti finanziari e di credito, organizzatori di eventi, 

amministrazione pubblica, operatori commerciali, proprietari immobiliari. Non è possibile 

prescindere dalla presenza di un gruppo ampio e diversificato di operatori, senza cui non 

è possibile avviare alcuna azione di sviluppo commerciale integrato urbano. 

Strategia e marketing  

La formulazione di una strategia d’azione e di marketing territoriale che sia comune, 

compresa e condivisa da tutti i partecipanti all’operazione distrettuale. Sarebbe 

necessario infatti che gli esercenti trovassero punti di contatto ed una sinergia per 

operare con un unico filo logico, in modo da attrarre in maniera costante il pubblico. 

Un piano di comunicazione  

La pianificazione strategica di marketing deve essere accompagnata da un piano di 

comunicazione che abbia lo scopo di fornire all’esterno del panel organizzativo 

un’immagine comune e condivisa rispetto al gruppo di lavoro, in modo che il cliente possa 

percepire l’insieme di operatori come un unico organismo che persegue obiettivi comuni 

e opera con una filosofia condivisa. Si potrebbe supporre che la creazione di un’immagine 

comune sia il primo passo per riuscire a far comprendere al cliente che vi sono in atto 

azioni di partnership commerciale per il ringiovanimento urbano e la rivitalizzazione 

cittadina; inoltre, potrebbe essere possibile lo sviluppo di un processo di intercambio di 

clienti fra un esercizio commerciale e l’altro. 

L’ampliamento dell’offerta dei servizi proposti  

In questo senso vengono incluse attività promosse in collaborazione fra tutti i partner 

dell’azione di rivitalizzazione urbana, fra cui ad esempio animazione, iniziative di 

promozione culturale ed eventi di vario genere, solitamente concentrate sulla 

valorizzazione e la tutela del territorio in cui il Centro Commerciale si situa e 

collateralmente ponendo attenzione al patrimonio artistico, culturale ed 

enogastronomico tipico dell’area o della regione di interesse, anche tenendo in 
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considerazione i diversi momenti dell’anno. Il tema dell’animazione del Centro è spesso 

oggetto anche dei Centri Commerciali così detti “pianificati”: a favore del Centro 

Commerciale Naturale si potrebbe evidenziare la particolarità del centro urbano come 

luogo che tradizionalmente è legato ai valori territoriali, alle usanze e alla comunità locale, 

in cui storicamente ci si è organizzati per socializzare, avviare scambi commerciali e 

confrontarsi su idee di natura politico-culturali particolarmente legate alla città. Un punto 

su cui è possibile operare marcatamente è il senso di comunità e l’appartenenza ad uno 

specifico luogo, città o area urbana, facendo apposito riferimento alla cultura comunitaria 

e alla grande importanza di poterla mantenere viva, valorizzata e tutelata. 

Il coordinamento dell’offerta merceologica  

L’offerta di prodotti deve essere coordinata, per riuscire a creare un ambiente 

commerciale aperto e completo in cui i consumatori possano trovare ciò di cui hanno 

bisogno. L’offerta del centro urbano talvolta risulta non essere coordinata a priori, per 

cui si rischia di incontrare la sfiducia dei consumatori, poco interessati da un’offerta 

lacunosa in alcune categorie merceologiche di valore; allo stesso tempo è necessario 

considerare il caso in cui invece un centro possa essere estremamente specializzato in 

una specifica categoria di prodotti, per cui vi sia la creazione anche non coordinata di un 

polo specializzato.132 La pianificazione di un Cento Commerciale Naturale ideale vede la 

considerazione completa dell’offerta attuale di servizi e prodotti e sviluppa strategie 

specifiche per includere all’interno del centro urbano anche quelle categorie 

merceologiche che non sono incluse, eventualmente cercando di creare delle vie 

preferenziali per talune categorie di operatori commerciali. 

 

4.3.2. La figura del manager 

I benefici che l’organizzazione di un Centro Commerciale Naturale porta con sé possono 

essere resi possibili attraverso l’attività in rete dei singoli operatori, pubblici e privati e la 

condivisione di esperienze e idee, con lo scopo di collaborare ad un progetto molto 

ampio. In questo senso, c’è bisogno di lavorare a stretto contatto e allo stesso tempo di 

                                                             
132 Spesso è infatti possibile incontrare alcune vie cittadine in cui sono presenti più calzolai, 
panettieri, ecc., tanto che le vie stesse hanno preso il nome dell’attività economica di maggiore 
rilievo nell’area: Via dei Medici, Vicolo della calzatura, ecc. 
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pensare alla presenza di un organo di regia e di gestione dei partecipanti, che possa 

incentivare le sinergie fra gli attori e che possa gestirne le relazioni, oltre che gli eventuali 

conflitti. In questo contesto è opportuno fare un appunto riguardo una figura che spesso 

è ritenuta necessaria nell’organizzazione e nella gestione di un Centro Commerciale 

Naturale, ovvero la professione del manager del Centro. Non vi è regola precisa sulla 

presenza o meno di un manager distrettuale per la coordinazione delle attività del centro 

urbano, in un’ottica di gestione del Centro Commerciale Naturale, anche se potrebbe 

probabilmente agevolare molto l’inizio dei lavori ed il proseguo degli stessi, oltre che il 

monitoraggio generale e continuo della situazione. 

Se è vero che i valori chiave in ottica di rigenerazione urbana dal punto di vista 

commerciale sono il coinvolgimento degli operatori, la pianificazione promozionale, 

l’organizzazione di strategie di marketing, il coordinamento dell’offerta merceologica e 

l’ampliamento dei servizi proposti, è altresì vero che queste azioni necessitino di essere 

coordinate in maniera univoca. Per questo, come accade per le aziende, in cui è presente 

una figura professionale che si occupa della direzione, anche nel caso della collaborazione 

fra vari operatori economici per la valorizzazione territoriale urbana si ritiene di 

fondamentale importanza la partecipazione di un direttore d’orchestra, capace e 

consapevole delle strategie e delle azioni che devono essere messe in atto. D’altro canto, 

anche nel caso dei Centri Commerciali pianificati è presente una figura che si occupa della 

gestione unitaria del Centro, oltre che delle relazioni fra i singoli punti vendita e gli 

operatori che hanno alcun tipo di interesse sul polo commerciale stesso. 

Il manager ha la possibilità di avere una visione complessiva e completa del centro urbano 

inteso come prodotto, le cui caratteristiche possono essere vendibili se sviluppate 

accuratamente. Tale soggetto coordina l’insieme delle attività proposte dai tavoli di 

lavoro e si occupa della comunicazione delle stesse agli utilizzatori finali, facendo in modo 

di garantire la massima efficacia degli interventi proposti ed approvati. Inoltre, può essere 

la figura che fa da garante alla valorizzazione di una identità del centro storico, come se 

fosse un marchio territoriale, attraverso la creazione di un logo comune per tutte le 
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attività localizzate nella zona o per la realizzazione di marchi specifici per alcuni filoni di 

attività.133 

 

4.4. Analisi di forze e debolezze 

La possibilità di sviluppare un piano strategico volto alla creazione di un sistema integrato 

di operatori commerciali, come può essere quelle denominato Centro Commerciale 

Naturale, pone in essere la necessità di individuare i punti a favore e a sfavore della 

creazione dello stesso, per poter evidenziare quali siano le realtà su cui, tendenzialmente, 

è necessario operare con maggiore impegno a fronte di un cambiamento radicale della 

concezione dell’offerta commerciale all’interno di un centro urbano. A questo scopo, si 

ritiene efficace l’utilizzo di un’analisi strutturata con l’utilizzo di una matrice SWOT, in 

modo da evidenziare tanto i punti forti quanto i punti deboli di un Centro Commerciale 

Naturale da un punto di vista interno ma anche sotto un’ottica di influenze esterne al 

territorio stesso. A seguire, saranno analizzate per categoria le seguenti caratteristiche 

del Centro Commerciale Naturale: forze (Strenghts) debolezze (Weaknesses), 

opportunità (Opportunities) e minacce (Threats). 

Tabella 9 - Analisi SWOT di un Centro Commerciale Naturale 

Analisi 
Caratteristiche utili 

al raggiungimento dell’obiettivo 

Caratteristiche dannose 

al raggiungimento dell’obiettivo 

Elementi di 
origine 
interna 

Forze Debolezze 

Ambiente 

Contesto attrattivo per storia, 
cultura, tradizioni 

Luoghi di socializzazione 

Varietà degli esercizi commerciali 

Sostenibilità ambientale 

Presenza della ristorazione 
tradizionale 

Ambiente 

Scarso numero di parcheggi 

Poca sicurezza generale 

Infrastrutture e trasporti non 
allineati con l’ideale di ecosistema 

Disomogeneità di gestione delle 
attività commerciali 

                                                             
133 Per un più ampio approfondimento, è possibile consultare la relazione di Ravazzoni, R. (2018), 
Commercio e centri storici: verso un modello di gestione integrata, in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER 

L'ITALIA. (2019). Laboratorio Nazionale per la Rigenerazione Urbana 2018, Un quaderno di buone 
pratiche. 
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Offerta diversificata di prodotti 
tipici legati al luogo 

Attività commerciale 

Personale qualificato, alta 
competenza, gamma di prodotti 
scelta 

Fidelizzazione del consumatore 

Relazione 1:1 con il cliente 

Tradizione del punto vendita 

Attività commerciale 

Disomogeneità di gestione delle 
attività commerciali 

Standardizzazione dei punti 
vendita a causa dei canoni di 
affitto 

Standardizzazione dei prodotti 

Poca scelta di prodotti 
commodities 

Elementi di 
origine 
esterna 

Opportunità 

Interesse crescente per storia e 
cultura da parte di specifici target 

Iniziative apprezzate 

Sicurezza legata alle catene 
commerciali 

Minacce 

Condizione economica 

Centri Commerciali pianificati 
situati in punti strategici 

Aumento delle attività di e-
commerce 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

 

4.4.1. Punti di forza 

Per quanto riguarda i punti di forza, è possibile individuare vari vantaggi interni134 a favore 

del Centro Commerciale Naturale. Anzitutto, generalmente la presenza di un’area urbana 

che permette l’immersione del consumatore in un contesto ricco di storia, tradizioni e 

cultura legati nello specifico ad un luogo. L’ambiente in cui si trovano gli esercizi 

commerciali è solitamente un luogo piacevole, in cui sono presenti monumenti e palazzi 

antichi, piazze decorate, strade e vie che hanno fatto la storia della città di riferimento, 

che possono fornire al cliente non solo un ampio ventaglio di punti vendita ma anche la 

possibilità di trasformare l’atto dell’acquisto in una vera e propria esperienza a 360°, 

tenendo in considerazione anche il lato turistico che un’esperienza simile può fornire. In 

linea con ciò, l’ambiente urbano offre anche servizi complementari a quelli forniti dagli 

                                                             
134 Il termine “interni” fa riferimento al fatto che le strenghts dell’analisi SWOT, ovvero i punti di 
forza della destinazione, siano considerati tenendo presente il lato delle caratteristiche interne al 
caso, che possano essere controllate direttamente; vanno a contrapporsi alle caratteristiche 
“esterne” tipiche di opportunità e minacce: in questo caso infatti non è possibile influire in alcun 
modo alla modifica di tali circostanze, positive o negative che siano. 
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operatori commerciali in senso stretto (ad esempio, nei centri storici spesso vi è una fitta 

rete di caffetterie e ristoranti) che possono influire notevolmente nella creazione di 

un’immagine di destinazione135 unitaria che riesca ad attrarre l’attenzione in maniera più 

efficace. 

In merito alle attività di ristorazione, spesso accade che i territori adatti allo sviluppo di 

strategie di rivitalizzazione urbana siano collegati ad una tradizione culinaria forte, a 

maggior ragione considerando nello specifico il territorio italiano. Da sempre è perciò 

possibile notare nei centri urbani la forte presenza di locali in cui vengono somministrati 

piatti e bevande tipici della zona: questo elemento favorisce l’aumento dell’attrattività 

cittadina. 

Tenendo in considerazione ulteriormente l’ambiente in cui un Centro Commerciale 

Naturale si sviluppa, è possibile porre attenzione a come i luoghi inseriti all’interno del 

centro urbano siano anche da sempre luoghi di socializzazione e riunione, al di là 

dell’attività di commercio strettamente detta; questa ulteriore specificazione aiuta nel 

sottolineare come il centro urbano sia un luogo adatto alla creazione unitaria di un’area 

in cui si possa catalizzare un’ampia varietà di interessi, adatti ed adattabili a diverse 

tipologie di consumatore. Ancora dal punto di vista del luogo, altro fattore che concorre 

alla creazione di un ambiente commerciale favorevole allo sviluppo di un ideale di 

destinazione commerciale più che di puro spazio fisico in cui si effettuano gli acquisti, è 

la possibilità di spostarsi tra le varie attività commerciali a piedi, senza aver bisogno di 

utilizzare l’automobile all’interno del centro urbano perché i punti di interesse sono a 

portata di mano: in un momento come quello attuale, anche l’elemento della sostenibilità 

ambientale è di certo un punto da considerare. 

Dal lato strettamente commerciale, è necessario segnalare il vantaggio dato dalla 

presenza di esercizi di piccola dimensione, a causa del contesto urbano in cui si 

localizzano, con personale ampiamente qualificato che, vista e considerata anche la 

ristrettezza degli spazi di esposizione della merce, preferisce fornire un assortimento di 

prodotti non standardizzato e di qualità medio-alta; per quanto riguarda le tipologie di 

negozi, spesso sono legati alla storia cittadina ma non mancano punti vendita innovativi 

                                                             
135 La maniera con cui si intende il concetto di “destinazione” è già stata esplicata nel capitolo 
precedente. V. supra, Capitolo 1, par. 1.1.1. 
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e peculiari; la fidelizzazione del cliente in un simile ambito è perciò altro punto a favore: 

attraverso queste caratteristiche, l’acquisto all’interno di un contesto urbano consente di 

provare un’esperienza di acquisto personalizzata, che vada al di là del semplice acquisto 

effettuato per necessità ma che giochi molto anche sul lato relazionale ed umano.136 La 

possibilità di creare un rapporto uno a uno con il cliente, che va via via perdendosi nelle 

grandi catene commerciali e nei punti vendita di grande dimensione, è una caratteristica 

a favore per il commercio urbano. A lungo periodo, l’ideale per il centro urbano che opera 

in ottica di commercio integrato sarebbe di riuscire a fidelizzare il consumatore non solo 

al punto vendita specifico ma generalmente alla destinazione commerciale in sé, ovvero 

al distretto urbano creatosi. 

 

4.4.2. Punti di debolezza 

In merito ai punti deboli, esaminando la situazione dell’eventuale creazione di un Centro 

Commerciale Naturale, è possibile identificare alcuni elementi degni di nota. Anzitutto, 

solitamente i centri storici sono caratterizzati dalla presenza di un numero scarso di 

parcheggi per le automobili e, se presenti in maniera congrua, a pagamento; questo 

elemento tendenzialmente scoraggia i possibili consumatori e visitatori che, soprattutto 

se non hanno molto tempo a disposizione, preferiscono di gran lunga evitare la ricerca di 

un parcheggio comodo e scelgono una destinazione commerciale differente dal centro 

cittadino, a maggior ragione se provenienti da località ben al di fuori della città. 

In tal senso, è possibile nominare anche la scarsa adattabilità delle infrastrutture in 

generale e del sistema dei trasporti a ciò che idealmente potrebbe essere definito come 

“ecosistema urbano”:137 infatti, se non vi è azione da parte dell’amministrazione locale e 

                                                             
136 Nella disamina dei punti a favore dello sviluppo del Centro Commerciale Naturale, tenendo in 
considerazione il caso della città di Treviso come si vedrà in seguito, è opportuno segnalare che 
anche la presenza del mercato aperto ambulante potrebbe essere visto come fattore a favore 
della rigenerazione urbana dal punto di vista commerciale, in quanto storicamente legato alle 
mattinate del martedì trevigiano e che nel tempo ha sviluppato nei consumatori un certo livello 
di fidelizzazione e allo stesso tempo riescono settimanalmente a concentrare in città molte 
persone, che risiedono anche al di fuori delle mura cittadine. 
137 In merito al concetto di “ecosistema” in questo senso, ampia è ormai la letteratura in merito 
alla concezione dei sistemi economici come ecosistemi, ovvero un sistema costituito da diversi 
organismi (economici) che interagiscono fra di loro ma anche con l’ambiente (economico) che li 
circonda. 
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degli attori che governano il sistema dei trasporti pubblici, molto difficilmente sarà 

possibile attuare una strategia di rigenerazione urbana che sia efficace ed efficiente nel 

lungo periodo. Inoltre, altro punto su cui focalizzare l’attenzione è indubbiamente il tema 

della sicurezza all’interno del centro urbano, soprattutto durante le ore serali e notturne, 

e in particolare se il centro storico si trova nelle vicinanze delle stazioni di treni e autobus, 

purtroppo da sempre oggetto di problematiche relative alla sicurezza.138 

Ancora, dal punto di vista dell’ambiente urbano in generale, si denota come punto debole 

la disomogeneità di gestione degli esercizi commerciali: infatti, elemento a favore dei 

Centri Commerciali pianificati è l’uniformità degli orari di apertura e delle giornate 

dedicate a particolari eventi; tale aspetto è uno degli elementi su cui è necessario lavorare 

molto nella fase di pianificazione strategica di un Centro Commerciale Naturale, 

attraverso la condivisione di programmi di marketing territoriale e comunicazione 

unitaria, direttamente collegati alla possibilità di creare un sistema integrato fra esercizi 

commerciali e servizi in generale. 

Sotto il punto di vista strettamente commerciale e dei singoli esercizi commerciali, oltre 

all’elemento di disomogeneità di gestione di cui sopra, è possibile identificare il rischio di 

una standardizzazione nella tipologia dei punti vendita a causa dei canoni di affitto: è 

possibile infatti che, a causa dei canoni di affitto alti causati dalla localizzazione d’élite in 

centro storico, solamente le grandi catene commerciali riescano a far fronte ad ingenti 

costi di locazione, scartando perciò da subito la piccola imprenditorialità che non 

riuscirebbe a gestire costi fissi così alti. Sotto questo punto di vista, l’insediamento delle 

catene commerciali note introduce anche il rischio della standardizzazione dell’offerta di 

prodotti: un consumatore medio, considerati l’ambiente commerciale naturale e quello 

pianificato, per convenienza di tempo e spazio potrebbe preferire il secondo, se conscio 

che l’offerta merceologica è la medesima. Inoltre, dal momento che spesso i punti vendita 

nel centro urbano si trovano presso edifici storici, la ristrettezza degli spazi dei singoli 

esercizi commerciali che da un lato favorisce la specializzazione in particolari categorie 

merceologiche, dall’altro lato fa in modo che possano mancare prodotti di uso comune e 

                                                             
138 In merito a ciò, è possibile fare un riferimento alla formazione dei Business Improvement 
Districts, che originariamente sono nati proprio dalla necessità dei privati di far fronte a problemi 
cittadini di sicurezza e decoro urbano. V. supra, Capitolo 3, par. 3.3. 
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di facile accessibilità economica, restringendo così notevolmente la cerchia di 

consumatori che potrebbero essere interessati o perlomeno incentivati a pensare al 

centro urbano come punto strategico in cui fare abitudinariamente gli acquisti. 

 

4.4.3. Opportunità 

Considerando le possibilità che possono agevolare la creazione ed il sostenimento di un 

Centro Commerciale da un punto di vista esterno, e cioè analizzando i fattori estrinsechi, 

è possibile individuare alcuni punti a favore. Anzitutto, il crescente interesse per storia e 

cultura da parte di specifici target di consumatori,139 che potrebbero essere dapprima 

interessati al centro urbano sotto un punto di vista di visita culturale e, come effetto 

indotto, concentrarsi sugli acquisti. Più nello specifico, è possibile segnalare anche un 

crescente aumento della concentrazione di giovani nei centri storici: se infatti negli anni 

scorsi il punto di ritrovo per i ragazzi erano i cinema, le sale giochi o le strutture dedicate 

nello specifico all’intrattenimento, oggigiorno è possibile identificare come punto 

strategico il centro storico. Inoltre, la presenza di sedi universitarie all’interno dei centri 

urbani o in prossimità degli stessi, è un fattore non secondario: in aumento sono le 

presenze degli studenti fuori sede140, che temporaneamente studiano e vivono in una 

città differente da quella di residenza abituale. Il centro storico è in questo senso 

potenzialmente ravvivato dalla presenza ulteriore di giovani che vi ci abitano durante i 

mesi accademici, e non resta che cogliere questa opportunità anche dal punto di vista 

della rigenerazione commerciale cittadina, mantenendo un occhio di riguardo a chi abita 

anche temporaneamente il centro e adattando l’offerta merceologica a tali consumatori-

tipo. 

                                                             
È infatti in costante aumento l’interesse per il turismo culturale, come indicato da recenti dati 
forniti dal CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, di Venezia): Il valore 
economico generato dal turismo culturale e paesaggistico in Italia nel 2018 è di 21 miliardi di euro 
pari al 66% della spesa totale dei viaggiatori internazionali. Fonte:  
https://www.unive.it/pag/18630/ (ultimo accesso 24 luglio 2019). 
Infatti, nell’anno accademico 2017-2018 la percentuale ha raggiunto il 27,4% e, dal 2013-2014 
quando la quota era pari al 24,5%. Fonte: Corriere della Sera, Economia,  
https://www.corriere.it/economia/aziende/19_luglio_05/universita-piu-studenti-fuori-sede-
fuga-sud-casi-napoli-bari-43fbcaf8-9f2c-11e9-9a57-b175c64fdab2.shtml?refresh_ce-cp (ultimo 
accesso 24 luglio 2019). 
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Un’opportunità considerevole è data anche dalla possibilità di organizzare in centro 

storico iniziative culturali di vario genere, sfruttando le caratteristiche della città e le 

tradizioni che possono fare da ponte fra l’immagine vecchia di un centro urbano non al 

passo con i tempi e la nuova immagine cittadina di un luogo che rinasce e si rinnova pur 

mantenendo vive le tradizioni che lo hanno reso degno di nota; in questo senso, è 

possibile porre particolare attenzione alle iniziative di tipo enogastronomico, argomento 

che può agevolmente abbracciare varie realtà commerciali e al tempo stesso evidenziare 

la presenza di locali, ristoranti, caffetterie, ma anche iniziative ed eventi culturali che 

puntano sulla creazione di un’identità culturale unica e tipica del centro urbano. 

Ulteriore fattore esterno che può dare valore al Centro Commerciale Naturale è la 

possibilità di insediamento delle grandi catene di vendita, soprattutto del settore della 

moda ed in particolare del settore del fast fashion,141 che garantiscono da un lato 

sicurezza del prodotto data dalla conoscenza ampia del marchio e dall’altro garanzia di 

prezzo medio che sia accessibile alla maggior parte dei consumatori che si approcciano 

allo shopping presso i centri urbani, consapevoli comunque del fatto che i prodotti 

acquistati non siano qualitativamente di prima fascia. Questo punto è in netto contrasto 

con una possibile debolezza analizzata precedentemente, vale a dire il rischio di 

standardizzazione merceologica all’interno del centro urbano:142 se è vero infatti che le 

grandi catene commerciali, ed in particolare nel settore della moda, democratizzano 

l’offerta di prodotti ed hanno prezzi tendenzialmente abbordabili per tutti, l’altra faccia 

della medaglia è il rischio che vi sia eccessiva standardizzazione dei prodotti e che quindi 

vi sia indifferenza da parte dei consumatori sulla scelta della destinazione 

commerciale,143 con il rischio alto che scelgano un luogo differente dal centro urbano per 

effettuare gli acquisti. 

                                                             
141 Per moda fast fashion si intende il settore dell’industria dell’abbigliamento che produce 
collezioni ispirate all’alta moda e messe in vendita a prezzi contenuti ed abbordabili per la 
maggioranza dei consumatori; il vantaggio di queste aziende di moda è dato dall’estrema velocità 
con cui le collezioni vengono rinnovate. A titolo informativo, è possibile nominare il gruppo Inditex 
come esempio più conosciuto di azienda del settore abbigliamento fast fashion. Fonte: 
https://www.inditex.com/ (ultimo accesso 16 aprile 2019). 
142 Riferimento alla standardizzazione merceologica è stata fatta nel paragrafo riguardante i punti 
di debolezza dello sviluppo di un Centro Commerciale Naturale. 
143 Tendenzialmente, di fronte a due destinazioni commerciali con punti vendita molto simili fra 
loro, come potrebbero essere un Centro Commerciale Naturale situato all’interno di un centro 
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4.4.4. Minacce 

Perché vi sia un’analisi quanto più completa possibile, è necessario che si tengano in 

considerazione anche le possibili minacce che potrebbero scoraggiare la creazione di un 

Centro Commerciale Naturale. Anzitutto, la condizione economica del Paese e più 

propriamente dell’area territoriale in cui si trova il centro urbano, che potrebbe essere 

instabile e poco propizia per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali. Sotto questo 

punto di vista, anche la situazione economica delle famiglie potenzialmente target dei 

punti vendita è di essenziale comprensione, perché è inevitabile dover adattare i prezzi 

dei prodotti e le categorie di prodotti stessi alla capacità di spesa dei possibili 

frequentatori del centro storico. 

Altra minaccia che potrebbe considerevolmente scoraggiare la creazione del Centro 

Commerciale Naturale è data dall’evoluzione attuale dei centri commerciali pianificati, 

che sempre più spesso tendono ad insediarsi nelle immediate vicinanze dei centri urbani, 

alimentando notevolmente la concorrenza nei confronti dello stesso centro storico che 

potrebbe così apparire di difficile raggiungimento perché l’agglomerato commerciale 

pianificato è più comodo da un punto di vista delle vie di comunicazione. 

Inoltre, nonostante in Italia non sia ancora definito come problema conclamato, la 

crescita del commercio online rappresenta un’ulteriore minaccia alla creazione di un 

nucleo commerciale unitario all’interno del centro storico: oltre la perdita di guadagno 

dei punti vendita, data dall’acquisto via Internet che risulta più comodo e spesso 

economicamente più vantaggioso, il rischio ulteriore è che il centro urbano perda 

progressivamente una delle funzioni fondamentali che ha avuto nel corso dei decenni, 

ovvero la possibilità di socializzazione e di creazione di un compatto gruppo sociale 

frequentante uno stesso luogo, in questo caso il centro urbano sotto un punto di vista 

commerciale. 

Come ultimo, si deve considerare anche dal punto di vista dei punti deboli e non solo 

delle minacce probabili, e perciò si nomina nuovamente il rischio dovuto dalla 

standardizzazione legata agli ingenti costi di affitto: i costi di locazione elevati, legati alla 

                                                             
storico ed un centro commerciale pianificato situato al di fuori del centro urbano e lungo le vie di 
comunicazione di più agile frequentazione, un consumatore medio sceglierà di fare acquisti 
presso il centro pianificato, a causa di una più agevole localizzazione. 
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localizzazione in punti d’eccellenza all’interno della città, fanno sì che gli investimenti per 

avviare degli esercizi commerciali siano più alti rispetto ad altre zone e quindi siano 

accessibili solamente a soggetti con capacità economiche maggiori, solitamente 

rappresentati dalle grandi catene commerciali. L’elevato costo degli affitti potrebbe 

essere ovviato attraverso un aumento della competitività della zona ed un rilancio solido 

e strutturato dal punto di vista delle politiche economiche territoriali, mentre ciò che 

rimane chiara è la scarsità di proposte di nuove idee e punti vendita da proporre nel 

centro urbano perché azzerate al principio, autoescludendosi a causa del costo 

dell’affitto. 

 

4.4.5. Analisi SWOT, considerazioni finali 

Per fare un accenno alle implicazioni che l’analisi SWOT porta con sé, è necessario 

puntualizzare alcuni aspetti. Uno dei temi fondamentali per aprirsi alla rigenerazione 

commerciale dei centri urbani è dato dalla necessità di focalizzarsi sui servizi collaterali 

alle imprese commerciali, che non significa solamente attività di ristorazione a supporto 

della vendita di prodotti ma anche la disponibilità di parcheggi e di agevolazioni dal punto 

di vista delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Al tempo stesso, è ritenuta di massiccia 

importanza la creazione di iniziative di rinvigorimento culturale del centro urbano 

attraverso eventi di intrattenimento, animazione ed iniziative di tipo culturale, senza 

dimenticare la costante necessità di agevolare la sicurezza cittadina attraverso il presidio 

di organi adatti a tale mansione durante tutte le ore della giornata, per fare in modo che 

sia favorita la frequentazione del centro cittadino e sia migliorata l’esperienza di acquisto 

e di socializzazione all’interno dello stesso. Dal punto di vista stretto della diversificazione 

merceologica degli esercizi commerciali, è necessario far fronte alla necessità di 

organizzare l’offerta attraverso una mirata programmazione durante la fase di 

progettazione unitaria del Centro. 

L’opportunità di creare un gruppo coeso ed organizzato di esponenti sia pubblici che 

privati, che uniscono forze e competenze con un obiettivo comune ed una strategia alla 

base, è un’occasione vantaggiosa che può fornire un’immagine univoca ed affidabile 

rispetto al centro urbano, valorizzandolo e idealmente trasformandolo in un Centro 

Commerciale Naturale. Il valore aggiunto su cui è possibile lavorare nei confronti del 
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cliente finale è l’esperienza che può essere vissuta attraverso l’acquisto nel centro 

urbano, di carattere più profondo rispetto all’acquisto all’interno del grande contenitore 

asettico del centro commerciale pianificato, o rispetto all’assenza totale di esperienza 

“toccata con mano” data dall’acquisto online. L’aggregato commerciale urbano concorre, 

o è protagonista, della rivitalizzazione urbana del centro storico e allo stesso tempo 

permette il rilancio economico ed occupazionale delle piccole realtà commerciali presenti 

all’interno del centro urbano stesso. 

 

4.5. Progettazione strategica di un Centro Commerciale Naturale 

Una volta raggiunta la definizione del concetto di Centro Commerciale Naturale ed 

effettuata un’analisi tanto dei punti a favore per il suo insediamento quanto delle 

minacce a cui c’è da porre attenzione, risulta fondamentale l’analisi della pianificazione 

strategica di un modello di Centro Commerciale Naturale ideale. A seguire sarà proposto 

uno schema riguardante la strategia che potrebbe essere attuata in ottica di sviluppo di 

un Centro Commerciale Naturale all’interno di un territorio urbano, e successivamente 

ne verranno analizzate le fasi per una migliore comprensione. 

 

Tabella 10 - Schema di gestione strategica di un CCN 

Analisi 

Analisi e coinvolgimento 

Amministrazione locale 

Associazioni di categoria 
Operatori economici 

Altri attori territoriali 

Audit di risorse e 
competenze 

Tessuto economico 

Elementi urbani di rilievo 

Altre esperienze di interesse 

Contesto competitivo area 

Domanda sia attuale che potenziale 

Progettazione Piano Strategico 

Vision 

Linee 
strategiche 
ed obiettivi 

Iniziative di animazione 

Gestione comune dei 
servizi 

Promozione, 
comunicazione e 
sviluppo immagine 

Qualificazione e sviluppo 
economico 
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Fonti di finanziamento 

Modello di governance, modello 
organizzativo 

Realizzazione 
Selezione dei facilitatori 

Soggetto - Modalità 

Costituzione formale dell’organismo 
Promozione del progetto a livello locale 

Implementazione del piano annuale 

Controllo 
Predisposizione di un 

sistema di monitoraggio 
e controllo 

Analisi dell’impatto economico 
e sociale delle iniziative attuate 

Comunicazione dei risultati raggiunti 

Attrazione di nuovi partner a seguito 
dei risultati raggiunti 

Miglioramento continuo delle iniziative 
in ottica futura 

Fonte: elaborazione personale su informazioni da Paparelli e Del Duca (2010) 

Come suggerito dallo schema proposto, la gestione strategica di un Centro Commerciale 

Naturale prevede quattro fasi essenziali: analisi dell’ambiente urbano, progettazione del 

piano strategico di gestione, realizzazione tattica del sistema di gestione e fase ultima di 

monitoraggio e controllo. È necessario segnalare come ognuna delle fasi sia di 

fondamentale importanza, così come lo è la consequenzialità delle stesse: infatti, una 

progettazione di questo genere fornisce un approccio alla gestione urbana completo e 

continuativo, ed inoltre genera informazioni che possono essere utilizzate inizialmente 

ma anche per la retroazione del sistema stesso, generando in tal modo, un organismo 

che a lungo periodo può autoalimentarsi e autorigenerarsi. 

 

4.5.1. Analisi 

Nella prima fase di analisi sono indicate due linee d’esame: l’analisi ed il coinvolgimento 

dei portatori d’interesse, e l’audit di risorse e competenze dell’ambiente in cui si suppone 

di inserire il Centro Commerciale Naturale, considerando gli attori che vi partecipano. 

Per quanto riguarda l’analisi ed il coinvolgimento degli stakeholders dell’area, ovvero 

amministrazione comunale, associazioni di categoria, operatori economici di varia entità 

ed altri attori diversi da quelli già elencati, è necessario specificare come tutti questi 

diversi partners siano ugualmente necessari per lo sviluppo di un piano di rigenerazione 

urbana. Infatti, ognuna di queste categorie può offrire, oltre che esperienze pregresse in 

ambito di collaborazione e gestione delle iniziative, un bagaglio di informazioni e tecniche 
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che il Centro Commerciale Naturale necessita per operare in maniera adatta nel 

territorio. 

Ogni categoria di partecipante è fondamentale alla creazione di un sistema commerciale: 

primo fra tutti l’amministrazione locale, che spesso è la portavoce stessa del progetto, in 

grado di mantenere i contatti con i vari soggetti territoriali (perlomeno in fase iniziale).144 

Ugualmente, le associazioni di categoria sono quei soggetti che riescono a catalizzare gli 

interessi di ogni categoria produttiva che opera all’interno della zona urbana ed 

extraurbana, rappresentando valori e diritti dei propri associati. 

È essenziale inoltre che si crei un’iniziativa aperta nei confronti di tutti i soggetti 

economici (compresi gli istituti di credito e finanziari, assicurativi ed imprese commerciali 

tanto di grande come di media e piccola dimensione) che si riconoscano nel bisogno 

comune e condiviso di valorizzare l’area in cui sono stanziati. La collaborazione dei singoli 

attori economici ha molta forza nell’organizzazione di un organo di gestione urbana, in 

quanto riesca a generare un’attrazione notevole per la zona e al tempo stesso può 

favorire lo sviluppo economico dell’intero sistema commerciale. Al tempo stesso, è 

necessario nominare gli “altri attori” che partecipano, in maniera più o meno diretta, 

come portatori di interesse per il Centro Commerciale Naturale: è il caso di coloro che 

all’interno del centro urbano risiedono, studiano, lavorano o di chi passa per il centro 

come pendolare o ancora chi vede il centro storico come destinazione turistica. 

Dal punto di vista dell’analisi delle risorse e delle competenze degli attori che partecipano 

alla gestione unitaria del centro urbano, è possibile individuare le seguenti azioni 

specifiche: analisi del tessuto economico, degli elementi urbani di rilievo, esame delle 

esperienze di collaborazione pregresse, del contesto di competitività dell’area sia 

generale che specifico per aree e per attività economiche, attento esame della domanda 

rispetto allo specifico centro storico, tanto attuale quanto potenziale. 

                                                             
144 Come si potrà vedere in seguito, solitamente è necessario che il Centro Commerciale Naturale 
sia gestito da una figura super partes che riesca a mantenere i contatti con tutti i partners e che 
al tempo stesso non favorisca gli interessi dell’uno o dell’altro soggetto. Al tempo stesso, una 
figura terza riuscirebbe a gestire il sistema organizzato negli interessi di tutti e a prendere 
decisioni dirette all’obiettivo ultimo del Centro Commerciale Naturale. In tal senso, è possibile 
identificare questa figura similmente al Town Center Manager descritto nel capitolo precedente, 
durante l’analisi del Town Center Management. 
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È ovvio che, quante più sono le informazioni che possono essere analizzate, migliori 

saranno le operazioni pensate riscontrando dati chiari e concreti. Alcune azioni che 

risultano essere importanti sono la mappatura delle zone maggiormente di passaggio, le 

attrazioni di rilievo da un punto di vista storico-culturale, artistico e paesaggistico, oltre 

che dei servizi già attivi sulla zona come attività di intrattenimento ed animazione. Inoltre, 

è necessario reperire piani urbanistici e discipline legali in merito alle aree commerciali, 

piani regolatori delle aree urbane e delle vie di comunicazione, zone pedonali e a traffico 

limitato, oltre che informazioni specifiche riguardo i servizi di accessibilità fisica ed il piano 

immobiliare dell’area. Soggetti quali le associazioni di categoria, oltre che 

l’amministrazione locale stessa, possono fornire inoltre dati riguardanti la competitività 

economica dei singoli soggetti e delle aree di interesse, oltre che della domanda 

merceologica attuale e possibilmente potenziale. 

Ognuno degli aspetti elencati è di estremo interesse, in merito alla formulazione di un 

piano strategico del Centro Commerciale Naturale, per fare in modo che vi sia una 

progettazione consona alle caratteristiche dei singoli casi. 

 

4.5.2. Progettazione 

La progettazione del sistema di gestione del Centro Commerciale Naturale è il vero e 

proprio cuore della gestione. Una volta estrapolati dati ed informazioni dalla fase di analisi 

dei partners e dall’analisi dell’ambiente economico, sociale ed urbano di riferimento, si 

passa alla specificazione di un piano strategico su cui poi sarà possibile operare. 

Dopo aver definito precisamente i confini entro i quali si sviluppa il Centro Commerciale 

Naturale, si avanza con la stesura del piano di qualificazione urbana, sociale e 

commerciale dell’area designata, finalizzata a mettere a fuoco il percorso necessario 

attraverso obiettivi, azioni e strumenti operativi che rendano perseguibili gli obiettivi. La 

fase di progettazione prevede quindi, essenzialmente, la stesura di due documenti 

essenziali: il business plan e l’action plan.145 

                                                             
145 Il business plan è il documento che definisce la realizzazione del Centro Commerciale Naturale 
ed ha valenza solitamente pluriennale mentre l’action plan ha durata annuale e prevede la 
definizione dettagliata delle indicazioni di massima contenute nel primo, con informazioni quali 
le azioni da realizzare, le attività di prioritaria importanza, la sequenza temporale delle azioni, i 
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Il piano strategico vede dapprima una descrizione della vision organizzativa, ovvero di una 

serie di ideali, valori e aspirazioni a cui il modello organizzativo e gli organismi promotori 

dell’azione aspirano, per riuscire a definire degli obiettivi comuni ed incentivare le attività 

dei singoli e collettive. La vision è definita mediante il contributo di tutti gli attori locali, 

per riuscire a rendere univoca l’azione comunitaria. Successivamente, si passa alla 

definizione delle linee strategiche che si vogliono attuare; queste ultime rappresentano 

gli assi portanti del piano strategico e si basano sull’analisi svolta durante la prima fase, 

congiuntamente all’elaborazione degli obiettivi definiti nella vision. Questi ultimi, tanto 

economici quanto turistici e di immagine, devono essere coerenti con la visione strategica 

e devono soddisfare in maniera equilibrata le esigenze delle varie categorie di portatori 

di interesse, per mantenere coesione durante il tempo, oltre ad essere riferimento per 

programmare sia nel breve che nel lungo periodo le singole attività ed azioni da 

intraprendere. 

A livello esemplificativo, è possibile individuare quattro linee strategiche che 

generalmente possono essere identificate nella definizione di un piano strategico di 

Centro Commerciale Naturale, descritte a seguire. 

a) Iniziative di animazione dell’area, con gli obiettivi di incrementare il flusso sia 

commerciale che turistico nell’area delimitata in cui si vuole far sorgere il Centro 

Commerciale Naturale e di aumentare il numero di occasioni di acquisto durante 

l’anno, auspicando che il centro urbano possa diventare il luogo primario in cui si 

effettuano gli acquisti e a cui si fa riferimento per intrattenimento e attività culturali. 

Necessario è che sia assicurata costanza nella proposta delle iniziative di animazione, 

coerenza delle stesse con il contesto storico-culturale e di immagine del luogo e 

continuità temporale. Le iniziative in questo senso dovrebbero essere attuate con 

un’ottica di coordinazione dei diversi attori che operano all’interno dell’area, in modo 

che l’immagine garantita al fruitore dell’area sia organica ed omogenea. Inoltre, il 

calendario di iniziative dovrebbe garantire la presenza di eventi dedicati alle varie 

categorie di fruitore della città e non solamente ad una categoria specifica. Dal punto 

di vista tattico, l’azione che segue questa linea strategica è la calendarizzazione delle 

                                                             
costi delle singole iniziative, le modalità in cui ogni attività verrà finanziata ed i soggetti che di 
volta in volta sono coinvolti nello specifico. 
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iniziative di differente tema (artistico, culturale, di promozione di alcune peculiarità 

della zona, enogastronomico, musicale) che siano in grado di soddisfare i vari 

segmenti-target del centro urbano e che sia condiviso da tutti gli attori partecipanti 

all’organizzazione strategica del centro. 

b) Promozione, comunicazione e sviluppo dell’immagine, con l’obiettivo di incrementare 

la visibilità dell’area interessata dal Centro Commerciale Naturale e degli operatori 

economici, presi singolarmente, che aderiscono al progetto. I destinatari di tale linea 

strategica sarebbero, dunque, i fruitori potenziali dell’area urbana. Le azioni che 

potrebbero essere intraprese secondo questa linea strategica sono, ad esempio, la 

creazione di un portale internet di promozione di tutte le risorse e le iniziative che il 

territorio propone da differenti punti di vista - turistico, commerciale, storico, 

culturale – che tenga in considerazione gli aderenti al progetto come un singolo 

organo coordinato.146 

c) Qualificazione e sviluppo dell’offerta economica dell’area, con obiettivi quali 

l’aumento dei risultati economici e finanziari dei singoli operatori economici che 

partecipano al distretto commerciale e lo sviluppo della competitività del Centro 

Commerciale Naturale nel suo complesso. Dal punto di vista delle attività che si 

possono sviluppare per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale intervenire 

anzitutto sulla competitività ed il richiamo dei singoli operatori economici attraverso 

un approccio manageriale, attraverso servizi di consulenza mirati; il sistema del 

Centro Commerciale Naturale potrebbe in tal senso incentivare l’interesse dei singoli 

verso uno stile di gestione manageriale e una consapevolezza sulla strategia che il 

singolo attore economico può avviare ancora prima di operare in maniera organica 

all’interno dei tavoli di lavoro collettivi. 

d) Gestione comune di altri servizi, con l’obiettivo fondamentale di riuscire a creare una 

rete a maglie strette fra gli operatori economici e le altre categorie di soggetti che 

interagiscono all’interno del Cento Commerciale Naturale. L’integrazione di servizi di 

diversa natura all’interno dell’organizzazione del centro urbano può incrementare i 

                                                             
146 È ritenuto di rilievo l’utilizzo di tecnologie smart e gli strumenti del così detto “web 2.0” come 
possono essere gli strumenti social ad oggi ampiamente conosciuti ed utilizzati, che permettono 
di comunicare in maniera democratica con la stragrande maggioranza di attuali e potenziali 
fruitori della zona di interesse. 
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rapporti che i portatori di interesse sviluppano e al tempo stesso garantisce una 

collaborazione nel lungo periodo che si può via via espandere. Dal punto di vista delle 

azioni, si può intendere in questo modo la creazione di tavoli di lavoro in cui vengono 

incluse tematiche di diverso aspetto, a cui ogni partner decide di partecipare in base 

ai propri interessi diretti e alle proprie attitudini. 

Una volta definite le principali linee strategiche che possono essere incluse all’interno del 

piano, è necessario porre particolare attenzione anche alle modalità di finanziamento che 

possono essere considerate per il sostenimento economico delle iniziative programmate 

e della struttura ossea che sostiene il Centro Commerciale Naturale. Come accennato in 

precedenza, il business plan e l’action plan aiutano la comprensione anche a livello 

economico-finanziario dell’entità delle azioni organizzate, così da riuscire sì a stabilire dei 

costi per le singole ma anche a fornire ai finanziatori un attento elenco delle voci di spesa. 

I soggetti finanziatori sono solitamente rappresentati da un lato dai partecipanti ai 

progetti di sviluppo e rigenerazione urbana (amministrazione locale, operatori economici, 

associazioni di categoria) e dall’altro da enti sovra-territoriali che stanziano denaro 

attraverso i bandi, quali Regioni e Unione Europea.147 

In ultima istanza, è necessario segnalare che, attraverso la definizione chiara del piano 

strategico, sia importante indicare anche quale è il modello di governance che verrà 

applicato al progetto di sviluppo commerciale urbano e al tempo stesso il modello 

organizzativo con cui opereranno i diversi attori economici ed istituzionali all’interno del 

Centro Commerciale Naturale. In questa sezione, si definiscono le regole, i processi e le 

relazioni che disciplinano la gestione dell’organismo, l’eventuale vocazione 

associazionistica o aziendale, il tipo di amministrazione e di direzione, gli eventuali codici 

etici sotto cui si opera. 

 

4.5.3. Realizzazione 

La realizzazione del progetto di Centro Commerciale Naturale è un’altra delle fasi di 

sviluppo del modello di gestione strategica dello stesso. All’interno della fase di 

                                                             
147 Come è possibile riscontrare nei capitoli seguenti, nella specifica fattispecie del caso studio in 
esame in questo elaborato, ovvero il Distretto Urbano del Commercio della città di Treviso 
(denominato Urbecom). V. infra, Capitolo 5. 



119 
 

realizzazione vengono inclusi i procedimenti operativi che devono essere attuati, a livello 

formale, relazionale e oggettivo, per il conseguimento degli obiettivi posti in essere 

durante la fase di definizione del piano strategico. Questa fase avviene attraverso la 

selezione del facilitatore, che può essere interpretato in duplice maniera: soggetto 

facilitatore e modalità facilitatrice. 

Il soggetto facilitatore è il soggetto che avrà il compito di fornire consulenza e mediazione 

all’interno dei gruppi organizzati di lavoro, di ridurre gli eventuali conflitti fra gli stessi, 

aumentare il coinvolgimento degli attori, stimolare l’analisi e risolvere gli eventuali 

problemi. Questo soggetto, singolo o gruppo ristretto di persone che sia, può essere 

inquadrato in differenti maniere: ad esempio, per quanto riguarda il caso del Town Center 

Management, il facilitatore prende il nome di Town Center Manager, colui che 

effettivamente gestiste e tira le fila, e che prende decisioni chiare e dirette agli obiettivi 

quando necessario. 

Parallelamente, il processo di individuazione del facilitatore viene inteso anche come 

selezione di metodi che possano facilitare l’esecuzione delle iniziative e degli obiettivi. In 

questo modo, nella fase di realizzazione è possibile individuare le seguenti azioni: 

costituzione formale dell’organismo associativo a capo del Centro Commerciale Naturale, 

promozione e comunicazione del progetto a livello locale, implementazione del piano 

annuale di sviluppo progettuale. 

 

4.5.4. Controllo e monitoraggio 

La fase di controllo e monitoraggio delle attività intraprese è l’ultima fase considerata 

durante la descrizione del modello di gestione strategica del Centro Commerciale 

Naturale ma non ultima a livello di importanza. Infatti, così come sono fondamentali una 

profonda analisi iniziale di attori e ambiente circostante, la progettazione dettagliata del 

modello e la realizzazione congrua rispetto alle necessità del caso, il monitoraggio ed il 

controllo dello sviluppo delle attività, oltre che degli impatti delle azioni stesse, è 

estremamente utile: permette di verificare l’andamento delle iniziative e il ruolo tenuto 

dai singoli partner e fornire rilevanti dati per le azioni future. 
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Il controllo del sistema di gestione del centro urbano viene sviluppato sulla base della 

predisposizione di un sistema di monitoraggio, che integri tanto i soggetti interessati nello 

sviluppo del progetto quanto le singole attività che a livello operativo sono state 

implementate. Le azioni intraprese, di cui è stato accennato a titolo di esempio nella 

spiegazione delle linee strategiche,148 producono dati che possono essere utilizzati per la 

retroazione delle attività stesse, in modo da avere elementi certi su cui basarsi in ottica 

futura. Le attività di monitoraggio e controllo, elencate a seguire utilizzando un’ottica 

consequenziale e temporale, possono includere: 

1) l’analisi dell’impatto economico e sociale delle iniziative sviluppate dal Centro 

Commerciale Naturale, che siano animazione ed intrattenimento o promozione e 

comunicazione. Oltre all’impatto economico e sociale, è possibile includere la 

valutazione dell’impatto ambientale ed urbano sulle vie di comunicazione; 

2) la comunicazione dei risultati raggiunti, elemento fondamentale per fare in modo che 

la rigenerazione del centro urbano commerciale sia compresa e ritenuta necessaria, 

perché effettivamente ritenuto mezzo di risoluzione dei problemi all’interno del 

centro storico. I risultati raggiunti non dovrebbero essere comunicati solamente ai 

singoli partecipanti ai progetti di rigenerazione urbana ma anche ai fruitori diretti e 

più vicini al centro storico, ovvero i residenti e frequentatori (studenti, lavoratori) in 

modo che tocchino con mano gli effetti di tale movimentazione urbana; 

3) l’attrazione di nuovi partner. Se infatti i risultati delle azioni promosse dal Centro 

Commerciale Naturale sono soddisfacenti e denotano effetti positivi su varie 

categorie di portatori di interesse, sarà possibile espandere la rete di contatti e di 

partecipanti al sistema, rafforzando ulteriormente la posizione ed il ruolo del centro 

urbano all’interno della vita economica e sociale dei singoli soggetti; 

4) il miglioramento continuo delle iniziative. Fermo restando l’effetto positivo causato 

dalle iniziative intraprese dall’organo che gestisce il Centro Commerciale Naturale, 

attraverso l’accorpamento di nuovi soggetti interessati, idee e la condivisione di 

informazioni, sarà possibile confermare le iniziative ritenute positive ed 

implementarle via via, in modo da creare nel lungo periodo un comparto stagno di 

azioni che fanno a capo del Centro Commerciale Naturale con un’ottica futura.  

                                                             
148 V. supra, Capitolo 4, par. 4.5.2. 
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Capitolo 5  

Rigenerazione urbana a Treviso: Urbecom, il Distretto del commercio 

 

 

Le città medie sono state per molto tempo il cuore pulsante dei sistemi economici, poli 

in cui si concentravano numerose attività economiche e che sono divenute, di 

conseguenza, catalizzatori di popolazione. In tempi recenti si è assistito ad una 

generalizzata progressiva desertificazione dei centri storici urbani del territorio veneto, a 

seguito del perdurare degli effetti della crisi economica globale e, al contempo, a seguito 

di una politica di uso del territorio e di sviluppo del settore commercio, che ha visto 

crescere l’offerta della grande distribuzione organizzata in grandi strutture e centri 

commerciali in aree periferiche o in centri minori. 

A causa dei fattori che hanno via via screditato la posizione economico-sociale dei centri 

urbani, è necessario dare nuova aria alle città, operando a favore dello sviluppo e della 

collaborazione fra operatori economici, settore pubblico e residenti, per evitare lo 

spopolamento delle città e per far rifiorire la cultura urbana commerciale all’interno di 

un ambiente vivibile, produttivo ed inclusivo. 

Fondamentale è la pianificazione strategica ed operativa territoriale, organizzando in 

maniera unitaria gli interi centri urbani attraverso azioni di gruppo, attraverso piani di 

azione strategici per l’attrattività urbana e per la crescita socioeconomica e culturale della 

città; in questo modo, si possono migliorare gli standard di servizio al cittadino e al 

visitatore, la qualità urbana ed il decoro, gli interventi strutturali. 

La necessità di avviare sistemi di programmazione strategica territoriale è stata sentita in 

molte aree urbane, fra cui molte venete. Per questo, la Regione Veneto ha attuato negli 

anni una serie di provvedimenti normativi e di finanziamenti a supporto dello sviluppo di 

tali strategie. L’orientamento normativo attuale (Legge Regionale n.50 del 2012) propone 

una strategia di sviluppo del settore commerciale che consiste nella definizione di un 

«modello distributivo che riservi un ruolo di primo piano delle attività commerciali 

inserite nel tessuto urbano, attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo 



122 
 

commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e 

ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e 

proponendo, al contempo, misure normative orientate verso la piena e completa 

modernizzazione del settore». 

Si ritiene in questo modo maggiormente efficace, per la valorizzazione e la rivitalizzazione 

del settore, puntare sui centri storici e urbani, anche per gli insediamenti aventi rilevanti 

dimensioni nell’ottica della riconquista, e conseguente rivitalizzazione, della centralità 

urbana. Inoltre, venne sentito doveroso porre l’accento sulla valorizzazione dei profili di 

natura qualitativa degli insediamenti commerciali, in un’ottica di offerta integrata dei 

servizi nell’ambito dei contesti urbani, promuovendo le iniziative che fossero indirizzate 

ad assicurare un legame sempre più intenso tra funzione sociale, culturale e 

commerciale. Importanza fondamentale in questo contesto è l’individuazione dei 

Distretti del commercio, volti a valorizzare le caratteristiche peculiari dell’ambiente 

commerciale quali riconoscibili vocazioni tematiche del contesto urbano in relazione alle 

risorse territoriali disponibili che interagiscano sulla valorizzazione dell’attrattività dal 

punto di vista commerciale e turistico. 

Ad oggi, sono varie decine le realtà venete che fanno riferimento a progetti di 

rigenerazione e rivitalizzazione urbana: città che è particolarmente risaltata per la buona 

attività progettuale ed operativa è la città di Treviso con il Distretto del commercio 

Urbecom (questo il nome dato al Distretto), avviato in prima istanza nel 2014 con un 

progetto pilota. 

A seguire verrà analizzata la legislazione veneta in materia di Distretti del commercio; 

successivamente, verrà introdotta la città di Treviso con il suo Distretto e verranno 

analizzati dati ed informazioni in merito. 

 

5.1. Legislazione veneta sui Distretti del commercio 

5.1.1. Definizione di Distretto del commercio 

Come indicato in precedenza, i Distretti del commercio in Veneto sono uno dei principali 

strumenti che ad oggi esprimono la politica attiva del sostegno del settore commerciale 

per centri storici e centri urbani. Il concetto di Distretto del commercio, con la sua 
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declinazione veneta, è stato definito in prima battuta attraverso la legge regionale n. 50 

del 28 dicembre 2012,149 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione 

del Veneto”, che al suo art. 3 lett. N, introduce i Distretti del commercio come 

«le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, 

liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, 

integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di 

accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività 

delle sue polarità commerciali.» 

Attualmente, i criteri e le modalità di classificazione dei Distretti del commercio veneti 

sono stati chiariti attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 

settembre 2017.150 Dalle norme è possibile distinguere due tipologie di Distretto del 

commercio: 

→ i Distretti Urbani del commercio,151 ambiti che ricadono all’interno del territorio 

comunale o che sono articolati anche su più polarità di tipo urbano; 

→ i Distretti Territoriali del commercio,152 che interessano il territorio di più comuni e 

non strettamente una specifica area urbana. 

È possibile identificare due momenti in cui la Regione Veneto ha puntato l’attenzione sui 

Distretti del commercio: un primo momento, attraverso la deliberazione della Giunta 

regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 ed un secondo momento, attraverso la 

deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017, in cui i termini 

introdotti dalla prima deliberazione in oggetto sono stati rivisti, migliorati e riadattati alle 

specifiche caratteristiche del territorio veneto. Nel 2014 è stato infatti approvato il bando 

di finanziamento per i progetti pilota dei Distretti del commercio veneti,153 con lo scopo 

                                                             
149 Ancor prima, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 2471 del 24 dicembre 2012, 
“Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione 
delle attività commerciali”. 
150 In precedenza, infatti erano disponibili i criteri e le modalità indicate nella deliberazione della 
Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014. L’esperienza positiva dei progetti pilota finalizzati 
ad individuare i Distretti del commercio finanziati dalla Regione Veneto durante il 2014 ha fatto 
in modo che si pensasse di ripetere l’iter di finanziamento di Distretti meritevoli. 
151 Spesso conosciuti con l’abbreviazione DUC. 
152 Spesso conosciuti con l’abbreviazione DTC. 
153 Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014, “Bando per il finanziamento 
di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 
della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”. 
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di individuare in via sperimentale quali fossero gli ambiti territoriali qualificabili 

effettivamente come Distretti, conformemente con la definizione della legge regionale, 

per introdurre modelli innovativi di sviluppo del sistema commerciale urbano; 

l’esperienza positiva di tale bando, a distanza di qualche anno, ha portato alla 

ridefinizione dei criteri attraverso una nuova deliberazione. 

A partire dai progetti pilota proposti in risposta al bando da parte dei Comuni veneti, sono 

stati individuati, nel 2014, n. 51 ambiti territoriali che potevano essere classificate come 

Distretti del commercio secondo i criteri individuati e definiti dalla Regione, di cui n. 38 

aventi le caratteristiche di Distretti Urbani del commercio154 e n. 13 di Distretti Territoriali 

del commercio. Fra queste, infine sono state finanziate n. 32 proposte attraverso un 

investimento complessivo pari ad Euro 19.846.000,00.155 

  

                                                             
154 Fra questi, rientra il Distretto urbano del commercio di Treviso, denominato Urbecom che si è 
posizionato fra i primi posti della graduatoria veneta. 
155 I territori che hanno beneficiato dei contributi finanziari, in ordine di graduatoria, sono: 
Treviso, Venezia, Rovigo, Belluno, Este (PD), Valdobbiadene (TV), Vicenza, Chioggia (VE), Cittadella 
(PD), Dolo (VE), Noale (VE), Asolo (TV), Valdagno (VI), Mira (VE), Castelfranco Veneto (TV), Abano 
Terme (PD), Adria (RO), Paese (TV), Padova, Malcesine (VR), Solesino (PD), Bassano del Grappa 
(VI), Porto Viro (RO), Borca di Cadore (BL), Villafranca di Verona (VR), Quarto d’Altino (VE), Verona, 
Portogruaro (VE), Montagnana (PD), Legnago (VR), Montebelluna (TV), Schio (VI), Feltre (BL), 
Arzignano (VI), Conegliano (TV), San Stino di Livenza (VE), Spinea (VE), Oderzo (TV), Colle Umberto 
(TV), Valeggio sul Mincio (VR), Farra di Soligo (TV), Jesolo (VE), Vittorio Veneto (TV). Nel caso di 
più soggetti in partnership, è stato indicato solo il soggetto richiedente, per cui il Comune capofila 
nel caso di richiesta effettuata da più Comuni. Fonte: DGRV n. 2741 del 24 dicembre 2012, 
“Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione 
delle attività commerciali”, schede riassuntive dei progetti finanziati. 
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Figura 11 - I Distretti del commercio in Veneto, anno 2018 

Fonte: Regione Veneto (2018) 

 

5.1.2. Obiettivi e criteri di individuazione 

Attraverso le norme regionali, l’obiettivo dello sviluppo dei Distretti del commercio (sia 

urbani che territoriali) è di creare un sistema strutturato ed organizzato a livello 

territoriale, che sia capace di polarizzare anzitutto le attività commerciali ma anche i 

diversi soggetti portatori di interesse quali Comune, organizzazioni imprenditoriali, 

imprese, proprietari immobiliari, consumatori e altri. Le finalità specifiche, individuate a 

livello regionale, sono: 
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→ riuscire a rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzando le centralità e sviluppando idee 

che sostengano il commercio anche attraverso adeguate forme di attrattività 

promossa dal distretto; 

→ promuovere l’interazione e la collaborazione fra cittadini, imprese ed 

amministrazione locale rispetto alle scelte strategiche per lo sviluppo del distretto; 

→ dare maggior valore al territorio attraverso forme innovative di politica attiva, che 

siano adatte al contesto sociale ed economico del distretto; 

→ sviluppare un’azione di alto livello qualitativo che sia uniforme alle azioni attuate già 

da tempo a livello europeo e nazionale, nell’ottica dello sviluppo delle smart cities.156 

La Regione ha provveduto ad aggiornare157 i criteri qualitativi ed i requisiti operativi per 

riconoscere a livello regionale i Distretti del commercio, che possono essere riassunti 

come segue: 

a) presenza di un riconoscibile addensamento urbano di offerta commerciale e di servizi, 

calcolato in unità locali;158 

b) vocazione tematica della zona in relazione alle risorse territoriali disponibili 

riconoscibile, che agisca in ottica di valorizzazione dell’attrattività sia commerciale 

che turistica. In questo senso è possibile indicare come valori cardine ad esempio la 

tutela della filiera agroalimentare e le sinergie con un territorio produttivo; 

c) presenza ed individuazione chiara di uno o più poli urbani che siano caratterizzati 

dalla presenza di un’offerta commerciale integrata e localizzata nel centro storico del 

territorio, in cui siano presenti ad esempio isole pedonali, parcheggi per cicli e 

motocicli, servizi di accesso alle aree in assenza di automobili; 

                                                             
156 Per smart city si intende un insieme di strategie di pianificazione urbanistica volte 
all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, per mettere in relazione le infrastrutture 
materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita, grazie all'impiego 
diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza 
energetica. Scopo ultimo è di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, 
imprese e istituzioni. Fonte : http://www.treccani.it/enciclopedia/smart-city_%28Lessico-
del-XXI-Secolo%29/ (ultimo accesso 31 maggio 2019); Streitz. N. (2013), Città e intelligenti per 
uno sviluppo sostenibile, Fondazione Ugo Bordoni Ricerca e Innovazione, consultabile al sito 
http://www.fub.it/node/2218 (ultimo accesso 31 maggio 2019). 
157 Viene utilizzato il termine “aggiornare” in quanto i criteri siano stati rivisti ed aggiornati a 
seguito dei risultati ottenuti con il bando del 2014 destinato ai progetti pilota. 
158 Le unità locali sono calcolate attraverso il rapporto tra la superficie dell’area interessata ed il 
numero di imprese del commercio e servizi situate in quella determinata area. Deliberazione della 
Giunta Regionale del 25 settembre 2017, n. 1531 
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d) presenza nel territorio di azioni di governance territoriale sviluppata attraverso azioni 

di partenariato stabile che può essere ampliato a reti di imprese ed integrato con 

l’apporto di soggetti attivi nel territorio - nei settori dei servizi e del mercato urbano 

quali esercizi di somministrazione, ricettività alberghiera, istituzioni e fondazioni 

culturali, proprietari immobiliari, istituti bancari – o altre attività autonome 

territoriali.159 

Pare chiaro quali siano le caratteristiche salienti del modello distrettuale per il commercio 

veneto. Sono identificabili quattro attributi chiave per poter progettare un Distretto del 

commercio che sia in linea con le indicazioni regionali, ovvero: la caratteristica 

dell’aggregazione fra enti e soggetti di diversa natura, con lo scopo di fare rete e creare 

circoli di informazioni virtuosi; la trasversalità fra settori produttivi, perché non vengono 

inclusi strettamente delle categorie di operatore economico ma l’azione distrettuale 

viene estesa ai più diversi attori presenti sullo scenario territoriale; l’innovazione nei 

metodi di produzione, di vendita e di promozione dei propri prodotti o servizi, in un’ottica 

promozionale e comunicativa unica ed univoca; l’attrattività dei centri urbani come 

ambiente fertile in cui sviluppare nuove sinergie fra attori già presenti nella zona e nuovi 

soggetti che desiderano mettersi in gioco e partecipare al progetto. 

 

5.1.3. L’esperienza dei Distretti del commercio in Veneto160 

A seguito della promozione dei “Programmi integrati di gestione e riqualificazione dei 

centri storici urbani”161 e con il primo esperimento di finanziamento dei distretti avvenuto 

nel 2014, prendono il via i Distretti del commercio in Veneto. I Distretti valorizzano la 

funzione sociale del commercio e lo sviluppo del sistema economico. Prima delle azioni 

normative regionali, era già nell’aria l’idea di alcuni di strutturare autonomamente delle 

associazioni locali che prevedessero l’aggregazione di singoli operatori economici, per 

                                                             
159 Fra i criteri viene specificato che è necessaria la sussistenza di tutti i vari soggetti indicati nel 
momento in cui viene presentata la domanda di approvazione del progetto di Distretto del 
commercio. 
160 Il giudizio riguardo i progetti pilota di Distretto del commercio in Veneto non è un giudizio 
personale ma fa riferimento alla Dott.ssa Luisa Luise e all’Avv. Giorgia Vidotti. Fonte: LUISE, L. (s.d.). 
Monitoraggio dei progetti: esiti e buone pratiche per i nuovi finanziamenti regionali. Regione 
Veneto. VIDOTTI, G. (2016). Prime esperienze e prospettive dei distretti del commercio. 
161 Decreto della Giunta regionale n. 2741 del 2012. 
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collaborare su aree di interesse comune in città, riuscendo in questo modo a 

sperimentare in maniera semplice il lavoro in rete e la governance condivisa del 

territorio.162 

L’azione “autonoma” prima ed il sostegno normativo ed economico dopo, hanno fatto in 

modo che si siano sviluppate negli anni attività distrettuali virtuose nel territorio veneto. 

I progetti pilota finanziati risultano conclusi nella maggior parte (n. 20 su 32) con una 

percentuale di realizzazione superiore all’investimento programmato che ha riguardato 

diversi ambiti, fra cui: spesa di progettazione, incarico al manager di distretto, interventi 

strutturali, attività di comunicazione e animazione, servizi di accoglienza turistica, 

monitoraggio. In particolare, gli interventi strutturali hanno riguardato la riqualificazione 

del contesto urbano, il miglioramento dell’accessibilità a tali zone, la riqualificazione degli 

immobili destinati al commercio ed il miglioramento della distribuzione e della logistica 

delle merci in ambito urbano. Le attività di marketing territoriale invece hanno riguardato 

la predisposizione di itinerari di attrattività, azioni di brand territoriale, formazione degli 

addetti delle imprese commerciali, attivazione di soluzioni online di comunicazione e 

promozione dei singoli e della rete, recupero delle tradizioni antiche e valorizzazione delle 

tipicità del territorio, sperimentazione in materia di orari di apertura al pubblico delle 

attività produttive operanti nel distretto. 

Alla luce del monitoraggio distrettuale, effettuato per cogliere la percezione dei distretti 

da parte dei cittadini delle zone in cui si sono sviluppati tali progetti, è possibile indicare 

il generale raggiungimento di alcuni obiettivi: ad esempio, la creazione di un circuito 

virtuoso tra enti, associazioni di categoria ed attività economiche per creare un modello 

innovativo e stabile di gestione e di sviluppo del centro storico ed urbano, obiettivo che 

sta certamente alla base di una concezione collaborativa e distrettuale del territorio. 

Inoltre, generalmente è stato sviluppato anche l’obiettivo di contrastare la chiusura delle 

attività commerciali e la conseguente desertificazione del centro storico e urbano: 

problematica assai frequente nelle città storiche quali sono le maggiori città venete. Si è 

sviluppata, sempre a livello generale, anche una buona sinergia tra attività commerciali, 

                                                             
162 Fonte: Mureri, F. (2018) Distretti del commercio – Regione Veneto, in CONFCOMMERCIO IMPRESE 

PER L'ITALIA. (2019). Laboratorio Nazionale per la Rigenerazione Urbana 2018, Un quaderno di 
buone pratiche. 
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turistiche e produzioni regionali tipiche così da valorizzare le specificità del territorio 

anche attraverso la creazione di appositi itinerari di attrattività turistica e non, insieme 

alle azioni singole o in partenariato di animazione dei centri storici per creare nuovi flussi 

di residenti e visitatori all’interno delle città. Anche la formazione dei commercianti in 

merito alle nuove forme di commercio e alle possibilità di collaborazione è stato un 

obiettivo cardine, in quanto i commercianti non siano soltanto promotori della propria 

attività ma anche delle azioni di collaborazione come quelle proposte dai Distretti del 

commercio. 

I singoli commercianti sono stati agevolati anche grazie a politiche fiscali virtuose, 

sviluppate tramite sgravi fiscali e altre misure di fiscalità di vantaggio per il sostegno delle 

attività economiche all’interno dei territori coperti dall’organismo del Distretto;163 fra 

queste, sono state sviluppate anche politiche virtuose all’interno dei distretti che hanno 

portato alla disincentivazione dell’utilizzo di apparecchi di gioco elettronico all’interno dei 

pubblici esercizi, una più efficace azione di distribuzione delle eccedenze alimentari in 

contrasto al relativo smaltimento, l’incentivazione all’utilizzo delle utenze non 

domestiche ad utilizzare i centri di raccolta comunale così da evitare il sovraccarico dei 

cassonetti dell’immondizia. Infine, un ulteriore obiettivo ritenuto fondamentale e portato 

a buona esecuzione è stato quello di sviluppare politiche di riuso anche temporaneo degli 

immobili sfitti ad uso commerciale nei centri storici e urbani, attraverso lo svolgimento di 

specifiche attività di censimento e di monitoraggio dei negozi sfitti e alla diffusione dei 

temporary stores164 mediante la proposta di locazioni di breve durate, oltre che alla 

diffusione di bandi per start up innovative che trovassero sede in negozi sfitti. Si segnala 

inoltre l’introduzione di contratti di locazione “con partecipazione dei risultati”.165 

                                                             
163 Principalmente, attraverso la riduzione di canoni e tributi quali IMU, TASI, TARI, COSAP e 
imposta pubblicità. 
164 Per temporary store si intende un esercizio commerciale temporaneo, la cui durata può variare 
da pochi giorni a poco più di un mese. Nonostante siano piccoli e transitori, i negozi temporanei 
sono spesso in grado di attirare l'attenzione dei consumatori; compaiono in zone particolarmente 
in vista della città, proponendo le ultime novità e chiudendo improvvisamente, senza preavviso: 
l'obiettivo è quello di creare un evento effimero che si leghi a un messaggio duraturo nel tempo, 
specialmente nelle politiche di marketing delle grandi marche. Fonte:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Negozio_a_tempo (ultimo accesso 3 giugno 2019). 
165 Questo tipo di contratto di locazione ha l’obiettivo di rendere sostenibili i costi degli affitti per 
le attività economiche: ha durata di sei anni ed il canone annuo viene stabilito in percentuale 
all’ammontare del volume d’affari annuo dell’impresa; il conduttore garantisce comunque in ogni 
caso il pagamento al locatore di un canone annuo minimo garantito, ed ogni anno provvederà a 
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Contemporaneamente, si sono sviluppati progetti di abbellimento delle vetrine 

attraverso l’affissione di gigantografie raffiguranti foto di edifici storici, monumenti, 

paesaggi del territorio. 

Ad ogni modo, si evidenzia anche l’azione più difficile da attuare, ovvero la misura per 

l’avvio di nuove imprese commerciali da parte dei lavoratori espulsi, che ha comunque 

visto l’attuazione di iniziative quali workshop ed incontri per illustrare le opportunità 

derivanti dai bandi, informazioni sui requisiti normativi e le condizioni economiche e 

l’avvio da parte dei Comuni di tirocini lavorativi o convenzioni per favorire le categorie 

più svantaggiate. 

Quali suggerimenti per future azioni potrebbe essere possibile valorizzare maggiormente 

la fase di progettazione con uno studio più approfondito del tessuto urbano e delle 

esigenze specifiche del territorio, in modo da prevedere interventi ancora più efficaci e 

mirati; inoltre, l’importanza del brand territoriale come fattore di identità del distretto e 

della comunicazione fra cittadino/consumatore, operatori commerciali, e distretto, per 

rendere il consumatore maggiormente informato e consapevole delle iniziative che 

vengono sviluppate all’interno del territorio; infine, la necessità di individuare fin da 

subito la figura del manager di distretto viene ritenuta fondamentale, perché possa 

sostenere operativamente lo sviluppo dei progetti e la progettazione del distretto in sé, 

e così che collabori interagendo con i diversi partner del distretto e che sia anche il 

responsabile amministrativo del progetto. 

 

5.1.4. Il nuovo bando per i Distretti del commercio in Veneto 

A maggio 2019 è stato pubblicato un altro bando di finanziamento per i progetti di 

Distretti del commercio, oramai non più in forma “pilota”. Il nuovo bando, approvato 

dalla Giunta regionale il 14 maggio 2019, il cui titolo è “Bando per il finanziamento di 

progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei Distretti del 

Commercio riconosciuti dalla Regione Veneto”,166 è destinato ai soli n. 58 Distretti del 

                                                             
versare la differenza tra il minimo garantito e il corrispettivo in percentuale, dovuto al volume 
d’affari, con una base fissa ed una variabile, ovvero una percentuale sul fatturato. 
166 Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 14 maggio 2019, “[…] con deliberazione della 
Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018”. 
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commercio che sono stati riconosciuti con la deliberazione della Giunta regionale in 

merito ai distretti durante l’anno 2018.167 e disporrà 5 milioni di euro per progetti che 

accrescano attrattività dei centri urbani e territoriali, che rigenerino il tessuto urbano e 

sostengano la competitività dei centri urbani a fronte dei classici Centri commerciali 

pianificati extraurbani, valorizzando le attività commerciali, per contribuire a combattere 

la desertificazione cittadina. Il fondo stanziato coprirà la metà delle candidature dei 58 

Distretti già riconosciuti nella Regione. Come le misure attuate in precedenza, anche il 

bando dell’anno 2019 si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del commercio 

previsti dal POR FESR 2014-2020168 ed in particolare dall’azione 3.1.1. B dedicata alle 

imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande in forma 

aggregata, che prevede un serie di premialità per le aggregazioni che possono essere 

definiti, in Veneto, come Distretti del commercio. 

Il Bando 2019 pone particolare attenzione alla riqualificazione di immobili e spazi pubblici 

destinati al commercio, alla possibilità di attuare misure che incentivino il risparmio 

energetico, la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e la facile 

                                                             
167 I Distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto al 2018 sono 58 (in ordine per 
provincia): Belluno, Abano Terme (PD), Campodarsego (PD), Camposampiero (PD), Cittadella 
(PD), Conselve (PD), Este (PD), Unione dei comuni del Mestrino (PD), Monselice (PD), Montagnana 
(PD), Noventa Padovana (PD), Padova, Piove di Sacco (PD), Selvazzano Dentro (PD), Unione dei 
comuni del Medio Brenta (Cadoneghe, Curtarolo, Vigodarzere, PD), Unione dei comuni Padova 
Nordovest (Campodoro, Campo San Martino, Piazzola sul Brenta, PD), Unione “Urbana” (PD), 
Adria (RO), Lendinara (Badia Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia, Pincara, 
Villanova del Ghebbo, RO), Occhiobello (RO), Porto Viro (RO), Rovigo, Castelfranco Veneto (TV), 
Conegliano (TV), Montebelluna (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Treviso, Jesolo (VE), 
Martellago (VE), Mira (VE), Mirano (VE), Portogruaro (VE), San Donà di Piave (VE), Santa Maria di 
Sala (VE), Scorzè (VE), Spinea (VE), Unione comuni “Città della riviera del Brenta” (Dolo, Fiesso 
d’Artico, Fossò, Campagna Lupia, VE), Venezia, Bussolengo (VR), Castelnuovo del Garda (VR), 
Cerea (VR), Malcesine (VR), San Bonifacio (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Valeggio sul Mincio 
(VR), Verona, Villafranca di Verona (VR), Asiago (VI), Bassano del Grappa (VI), Lonigo (VI), 
Marostica (VI), Recoaro Terme (Valli del Pasubio, VI), Schio (VI), Thiene (VI), Trissino (VI), Valdagno 
(VI), Vicenza. 
168 Il POR FESR 2014 – 2020 Il Programma Operativo Regionale (POR), è lo strumento attraverso 
cui la Regione del Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione 
Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014 al 2020 un piano di crescita 
sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell'agenda digitale, dell'ambiente e 
dell'innovazione. 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, detto sinteticamente FESR, è uno dei Fondi strutturali e 
di investimento europei il cui obiettivo è quello di finanziare progetti di sviluppo all’interno 
dell’Unione europea. Fonte: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-
2014-2020 (ultimo accesso 3 giugno 2019). 
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fruibilità commerciale e turistica dei luoghi, oltre che la promozione di concorsi di idee 

per la riqualificazione e la rigenerazione urbana, per la creazione di itinerari attrattivi per 

i territori e le aree urbane sotto un’ottica commerciale. 

In particolare, viene sottolineata la figura del manager di distretto, ritenuta fondamentale 

per riuscire ad assicurare coordinazione ed organizzazione dei progetti e sostegno 

operativo: nel bando tale figura viene resa obbligatoria per poter accedere ai 

finanziamenti, e viene definito come 

«individuato dal partenariato fra i professionisti e gli esperti di settore […] dotato 

di un elevato profilo curriculare e con esperienza di partecipazione a progetti di 

gestione urbana in ambito locale, regionale o nazionale».169 

La figura del manager potrà essere individuata fra liberi professionisti o lavoratori 

dipendenti del Comune di riferimento o da associazioni di categoria aderenti al 

partenariato per ogni Distretto; le sue funzioni dovranno essere chiaramente definite 

nell’atto dell’incarico, così come la sua responsabilità nei confronti dell’Amministrazione 

comunale e del partenariato. 

Obiettivo principale e sfida data dall’edizione 2019 del bando ai Distretti del commercio 

è far collaborare ancora una volta i soggetti che da sempre hanno operato in regime di 

concorrenza, ovvero operatori commerciali all’interno di una stessa zona territoriale, in 

modo che via via vi sia un cambiamento di approccio all’attività imprenditoriale, 

cambiando il punto di vista del commercio territoriale e aumentando la competitività e 

l’attrattività dell’intero sistema commerciale a scapito della concorrenza tra i singoli. 

Anche in questo contesto, è possibile individuare un approccio in cui “cooperare è la 

nuova forma di competere”, in cui effettivamente i soggetti commerciali non si faranno 

guerra vicendevolmente proponendo prezzi più bassi o prodotti migliori ma 

coopereranno per dare nuova vita all’intero sistema commerciale del territorio, inteso in 

questo caso come il sistema commerciale di ogni Distretto. 

 

                                                             
169 Citazione dal testo del Bando 2019, Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 14 maggio 
2019, “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale 
nell’ambito dei Distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto con deliberazione della 
Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018”. 
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Figura 12 - Esempio di testata giornalistica online 

Fonte: https://giornalenordest.it/2019/05/15/veneto-10-milioni-per-i-distretti-del-commercio/ 
(ultimo accesso 22 maggio 2019) 

 

5.2. Il caso studio: la città di Treviso 

La città di Treviso si estende per 55,507 km², di cui circa 11,6 km² di superficie urbana; è 

la quinta città veneta per popolazione, contando circa 85000 abitanti170 a fine 2018. Sorge 

sulla bassa pianura veneta, su tre colli,171 in una zona ricca di risorse idriche: numerose 

sono infatti le sorgenti risorgive che si possono trovare nella zona e che hanno reso nota 

la città: il corso d’acqua più conosciuto è indubbiamente il Sile. 

Il centro storico di Treviso è infatti caratteristico non solo per le mura rinascimentali 

ancora oggi utilizzate, ma anche per le acque che attraversano la città e che hanno fatto 

che si potesse conoscere anche con il nome di “the Little Venice of the Mainland”,172 la 

                                                             
170 Gli abitanti del comune di Treviso sono 85002 al 31 dicembre 2018. Fonte:  
http://www.comune.treviso.it/trevisostats/ (ultimo accesso 6 giugno 2019). 
171 I tre colli su cui sorge Treviso corrispondo all’attuale duomo cittadino, a Piazza dei Signori e a 
Piazza Sant’Andrea. 
172 REGIONE VENETO. (2018). Treviso. City of Art and Water. Treviso. 
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piccola Venezia della terraferma, per il particolare connubio fra arte, storia ed acqua. 

L’urbanistica di della città trova le sue origini in epoca romana,173 anche se la sua struttura 

è in maggior parte medievale: il centro storico trevigiano mantiene infatti ancora oggi il 

tipo impianto urbanistico di quell’epoca, con strade strette ed irregolari e la cinta muraria 

esterna, ancora oggi utilizzata per vari eventi. È possibile, inoltre, incontrare edifici di 

epoca settecentesca, ottocentesca e dei primi decenni del XX secolo. 

Ad oggi, il Comune copre non solo l’area che si trova all’interno delle mura rinascimentali 

ma si estende oltre, e risulta composto da vari quartieri e sobborghi.174 Le piazze principali 

della città sono Piazza del Duomo e Piazza dei Signori, collegate dal Calmaggiore, 

considerato come la maggiore via commerciale; le altre vie principali di Treviso sono 

utilizzate per lo più come collegamento fra l’interno del centro storico ed i varchi creati 

nelle mura. Attorno al centro storico vi sono due circonvallazioni, una interna ed una 

esterna, oltre le quali si estendono i quartieri periferici cittadini. 

Approfittando dell’opportunità data dalla Regione Veneto per sviluppare i Distretti del 

commercio, nel 2014 la città di Treviso ha partecipato al bando per i progetti pilota 

proponendo un programma di gestione del Distretto Urbano del commercio all’interno 

delle mura storiche cittadine, con il nome Urbecom. All’interno della cinta muraria, 

cittadini ed imprese manifestarono la volontà di qualificare il commercio come fattore di 

innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio, con il 

fine di accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività 

delle sue polarità commerciali.175 

Di seguito vengono presentati dei dati rispetto alle attività commerciali e turistiche 

presenti nella città di Treviso, secondo gli ultimi dati disponibili, e successivamente 

                                                             
173 Alcuni scavi archeologici hanno permesso di identificare il cardo ed il decumano della Treviso 
romana, con il decumano individuato con l’attuale via Martiri della Libertà ed il punto di incrocio 
nell’attuale piazza Carducci, poco lontano dalla Loggia dei Cavalieri. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Treviso (ultimo accesso 23 giugno 2019). 
174 Le varie zone sono identificate con i seguenti nomi: centro storico, Santi Quaranta, 
Oltrecagnan, Fra' Giocondo, Fiera, Selvana, Santa Maria del Rovere, Monigo, San Liberale, San 
Paolo, Santa Bona, San Pelaio, Canizzano, Sant'Angelo, San Giuseppe, San Lazzaro, San Zeno, 
Sant'Antonino, il Chiodo, Sant'Artemio, Villapendola, la Ghirada (la cosiddetta "città dello sport", 
Frescada. 
175 Città di Treviso, Deliberazione della Giunta comunale del 27 novembre 2014, n. 339  
Accordo del programma di partenariato relativo alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1912/2014. 
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un’indagine sulle abitudini di acquisto dei consumatori effettuata nel territorio comunale 

di Treviso.176 

 

5.2.1. La popolazione nel Comune di Treviso, accenno 

Anzitutto è necessario fornire qualche dato rispetto la demografia nel Comune di Treviso 

negli ultimi anni. Nell’area considerata, la popolazione ha seguito una dinamica 

crescente, con un aumento del 3,3% dei residenti in area Trevigiana, percentuale 

superiore rispetto alle aree circostanti quali i Comuni di Breda di Piave, Maserada sul 

Piave, Spresiano, Istrana, Trevignano.177 Questa tendenza positiva risulta influenzata 

dall’aumento delle migrazioni dall’estero in territorio provinciale. 

Per quanto riguarda l’età della popolazione residente a Treviso, è possibile notare un 

progressivo invecchiamento: a Treviso, i dati rivelano la presenza di 208,2 anziani ogni 

100 giovani; negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento dell’invecchiamento 

leggermente superiore al 5%: il Comune vede una maggior concentrazione di anziani 

rispetto alle aree periferiche. 

 

Tabella 11 - Dinamica della popolazione residente a Treviso, anni 2009 - 2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provincia 
Treviso 

883.840 888.249 876.051 881.245 887.722 887.293 885.447 885.972 887.420 

Comune 
Treviso 

82.208 82.807 81026 82.462 83.145 83.652 83.731 83.950 84.854 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati ISTAT (2018) 

 

                                                             
176 L’analisi per il commercio ed il turismo nel Comune di Treviso è stata svolta prevalentemente 
con elaborazione personale di dati ricavati da diversi enti, mentre per quanto riguarda l’analisi 
delle abitudini di acquisto sono stati presi in considerazioni dati forniti da un’indagine svolta per 
un lavoro di dottorato effettuato in collaborazione con ConfCommercio, disponibile in EBICOMLAB 

CENTRO STUDI SUL TERZIARIO TREVIGIANO. (2018). General Report 2018, Generazione di valore - Nuove 
letture di sviluppo per città, territori e centri urbani, Rapporto annuale sul terziario nella provincia 
di Treviso. Treviso. 
177 Nel dettaglio: Breda di Piave +0,1%, Maserada sul Piave +0,1%, Spresiano +4%, Istrana +0,2%, 
Trevignano +1,8%. Dati tratti da elaborazioni EconLab Research Network su dati ISTAT (2018). 
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Figura 13 - Dinamica della popolazione residente a Treviso, anni 2009 - 2018 
(valore assoluto e numero indice 2009 = 100) 

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati ISTAT (2018) 

 

5.2.2. Il commercio nel Comune di Treviso 

I dati pubblicati dall’ISTAT per quanto riguarda il commercio al dettaglio a giugno 2018, 

come indicato nel Rapporto Annuale sul terziario nella Provincia di Treviso,178 dimostrano 

che a livello nazionale le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,5%. Un particolare 

aumento dei prodotti alimentari con una crescita del 1,9%, e del 1,2% per i beni non 

alimentari; le tendenze sono in aumento per le imprese che operano nella grande 

distribuzione (+2,1%) ed in diminuzione per quanto riguarda le piccole imprese (-0,4%); 

in notevole aumento è invece il commercio elettronico, con una crescita del 14,5%. A 

livello generale, comparando questi dati con i dati degli anni precedenti, si evidenzia che 

il commercio al dettaglio nel corso degli anni 2013 – 2018 ha mantenuto sempre un trend 

decrescente, causato dalla perdita continua di unità locali attive nel settore.179 Di riflesso, 

                                                             
178 elaborato dal Centro studi sul terziario trevigiano. Fonte: EBICOMLAB, CENTRO STUDI SUL TERZIARIO 

TREVIGIANO. (2018). General Report 2018, Rapporto annuale sul terziario nella provincia di Treviso; 
generazione di valore, nuove letture di sviluppo per città, territori e centri urbani. Treviso: EconLab 
Research Network. 
179 Dato riscontrabile dall’atto della rilevazione del 1° semestre 2018. Fonte: EBICOMLAB, CENTRO 

STUDI SUL TERZIARIO TREVIGIANO. (2018). General Report 2018, Rapporto annuale sul terziario nella 
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la sofferenza del settore commerciale, sia per quanto riguarda i punti vendita alimentari 

che quelli non alimentari, è sentita anche nella Marca Trevigiana e, nello specifico, 

all’interno del territorio comunale del suo capoluogo. Nonostante ciò, è visibile una lenta 

ripresa dei consumi, che lentamente potrebbe aiutare a ridurre la progressiva chiusura 

delle attività economiche del settore. 

Nella Tabella 12 vengono presentati i numeri rispetto al totale delle attività produttive a 

Treviso suddivise per settore (A – X) in base alla descrizione ATECO 2007180 del registro 

delle imprese; è inserito inoltre un particolare dettagliato rispetto alle attività 

commerciali, G 45, G46, G 47 per le diverse attività di commercio. 

In Tabella 12 e in Figura 14 sono stati evidenziati i valori dei settori ritenuti più di interesse 

ai fini dell’analisi rispetto al Distretto Urbano del Commercio di Treviso. È necessario 

considerare che i numeri qui presentati fanno riferimento all’intera area comunale 

trevigiana, e non strettamente alla zona del centro storico: la sola area all’interno delle 

mura cittadine ricopre una superficie totale di 1,196 km², vale a dire il 2,15% dell’intera 

area comunale (ovvero, centro storico e tutti gli altri quartieri che lo circondano) ed il 

10,3% circa dell’area urbana; per questo, può risultare difficoltoso evidenziare le 

eventuali influenze a livello di commercio e di servizi che l’organizzazione distrettuale ha 

                                                             
provincia di Treviso; generazione di valore, nuove letture di sviluppo per città, territori e centri 
urbani. Treviso: EconLab Research Network. 
180 Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività ECOnomica. Le 
lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) 
rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei 
settori stessi. Il codice Ateco è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA: occorre infatti 
comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che si intende svolgere sulla base 
della classificazione Ateco 2007. La comunicazione è necessaria affinchè ciascuna attività sia 
classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici; ogni eventuale variazione 
dell’attività economica dovrà essere comunicata al Fisco, insieme ad un nuovo codice Ateco. 
Contemporaneamente, nell’ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è necessario 
all’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio, 
alto); nelle linee guida redatte nel 2011, INAIL ha infatti associato a ciascun codice Ateco una 
fascia di rischio specifica per ciascuna attività economica. Dalla classificazione del rischio 
dell’attività economica dipendono le misure di sicurezza dei locali e le misure di prevenzione e 
protezione dei lavoratori e la loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica) in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed 
altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Con i codici Ateco 2007, viene 
adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, 
in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed 
istituzioni. Fonte: https://www.codiceateco.it/codice-ateco (ultimo accesso 10 giugno 2019). 
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portato durante gli anni. Ad ogni modo, si ritiene utile effettuare comunque un’analisi 

globale rispetto a tutti i settori attivi in città, sia all’interno che all’esterno del centro 

storico, per avere un primo inquadramento generale dell’ecosistema economico 

presente ad oggi nel territorio del Comune di Treviso. 

Le macroaree di interesse, individuate ai fini dell’analisi per il Distretto Urbano del 

commercio di Treviso sono: 

→ G 47 commercio al dettaglio, fra cui commercio al dettaglio in esercizi non 

specializzati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

esercizi specializzati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di altri 

prodotti per uso domestico in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli 

culturali e ricreativi in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di altri prodotti in 

esercizi specializzati, commercio al dettaglio ambulante, commercio al dettaglio al di 

fuori di negozi, banchi e mercati;181 

→ I alloggio e ristorazione, fra cui alloggio e attività dei servizi di ristorazione; 

→ N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, fra cui attività di 

noleggio e leasing operativo, attività di ricerca, selezione, fornitura di personale, 

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione 

e attività connesse, servizi di vigilanza e investigazione, attività di servizi per edifici e 

paesaggio, attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle 

imprese; questa categoria viene inclusa nell’analisi perché al suo interno vi è inserita 

la specifica categoria delle agenzie di viaggio, dei tour operator e dei servizi di 

prenotazione ed attività connesse per servizi di trasporto ed alloggi; 

→ R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, fra cui attività 

creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei ed altre 

attività culturali, attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, attività 

sportive, di intrattenimento e di divertimento. 

                                                             
181 La divisione in aree differenti fra G45, G46 e G47 è stata fatta sulla base della tipologia di 
cliente predominante, ovvero consumatore finale oppure azienda. In questo caso, maggiore 
attenzione viene data al consumatore finale, individuando nella categoria G47 gli operatori 
economici che svolgono attività B2C. 
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Tabella 12 - Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) 
e relativi addetti nel Comune di Treviso, 2017 

Settore (ATECO 2007) 
Unità locali 2017 

Addetti 
2017 

Addetti per 
unità, 

2017182 
Totale di cui Sedi 

A Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

323 310 303 0,94 

B Estrazione di minerali da 
cave e miniere 

1 1 1 1 

C Attività manifatturiere 635 515 2592 4,08 

D Fornitura e. elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 

38 28 70 1,84 

E Fornitura acqua, reti 
fognarie, rifiuti e risanamento 

13 7 77 5,92 

F Costruzioni 932 847 1338 1,44 

G 45 Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio e riparazione 
auto/moto 

258 206 614 2,38 

G 46 Commercio all’ingrosso 1146 1007 1697 1,48 

G 47 Commercio al dettaglio 1540 965 3366 2,19 

H Trasporto e magazzinaggio 248 148 2327 9,38 

I Alloggio e ristorazione 870 625 3051 3,51 

J Servizi di informazione e 
comunicazione (ICT) 

455 359 1202 2,64 

K Attività finanziarie e 
assicurative 

570 375 2013 3,53 

L Attività immobiliari 1278 1212 571 0,45 

M Attività professionali 
scientifiche e tecniche 

813 646 1219 1,50 

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

447 325 4579 10,24 

P Istruzione 104 66 703 6,76 

Q Sanità ed assistenza sociale 125 78 2918 23,34 

R Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e 
divertimento 

161 126 279 1,73 

S Altre attività di servizi 511 445 986 1,93 
X Non classificate 15 4 55 3,66 

Totale 10483 8295 29961 2,86 
Fonte: Camera di Commercio di Treviso e Belluno Ufficio Statistica e Prezzi183 (2017) 

                                                             
182 Si intende il rapporto fra numero di addetti e numero di unità locali attive totali, arrotondato 
alla seconda cifra decimale. 
183 Per “addetti alle unità locali” si intendono gli addetti al 31 dicembre i cui dati pervengono dalla 
fornitura INPS del trimestre precedente ed il dato viene espresso in termini di addetti dipendenti 
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Figura 14 - Unità locali attive a Treviso, anno 2017. Dettaglio percentuale 

Fonte: elaborazione personale su dati Camera di Commercio Treviso e Belluno 
Ufficio Statistica e Prezzi (2017) 

Fra i settori maggiormente presenti in città vi sono le attività manifatturiere, le 

costruzioni, il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio, il settore di alloggi e 

ristorazione, le attività immobiliari e le attività scientifiche e tecniche;184 dato che, seppur 

globale, segnala la vocazione della città: da una parte, il settore degli immobili con le 

attività di compravendita e di costruzione, dall’altro il settore del commercio e legate al 

mondo della gastronomia. In quanto ad unità locali attive, dimostrano meno forza a livello 

quantitativo settori quali quello sanitario-assistenziale, trasporto e magazzinaggio, 

istruzione, noleggi ed agenzie di viaggio, per citare qualche esempio. Ciononostante, i 

settori citati risaltano invece all’occhio se viene considerato il numero di addetti che 

mediamente è presente per ogni settore: è possibile notare infatti 23 addetti circa per 

ogni unità attiva nel settore sanitario, circa 7 addetti per unità per l’istruzione, 10 addetti 

circa per il noleggio e le agenzie di viaggio: segnale che il numero di imprese attive non è 

                                                             
e/o indipendenti occupati nelle unità locali; per “impresa attiva” si intende un’impresa non 
cessata, sospesa, liquidata, fallita, inattiva o con Procedure concorsuali aperte; per “sede 
d’impresa” si intende il luogo in cui l’impresa ha la sede legale; per “unità locali” si intende la 
somma delle sedi legali e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese e vengono 
conteggiate anche le unità locali dipendenti da sedi che si trovano al di fuori del Comune. 
184 Sono stati segnalati tutti i settori merceologici che rappresentano almeno l’8% delle unità locali 
attive totali. 
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alto ma vi è un alto numero di soggetti che sono assunti dalle singole imprese, il che 

significa che in territorio comunale vi è comunque la presenza di aziende non piccole. 

Tabella 13 - Unità locali attive a Treviso nel 2017 divise per settore, 

addetti al 2017 per settore185

Fonte: elaborazione personale su dati Camera di Commercio di Treviso e Belluno, 
Ufficio Statistica e Prezzi (2017) 

Da notare è il numero di addetti per unità locale attiva per quanto riguarda i settori che 

sono particolarmente interessanti ai fini di questo studio. Numerose sono infatti le unità 

locali del settore del commercio al dettaglio, con un numero medio di addetti per unità 

relativamente basso: per ogni attività commerciale sono infatti assunti mediamente 2 

addetti; questo segnala la presenza in territorio trevigiano di molte imprese piccole che 

operano nel commercio al dettaglio, ovvero nel rapporto commerciale con i consumatori 

finali (residenti, visitatori, turisti). Una dinamica simile si può individuare con il settore 

degli alloggi e della ristorazione, con circa 3,5 addetti assunti per ogni attività economica 

che opera in questo settore: caffetterie, bar, ristoranti, locali, hotel e Bed and Breakfast 

sono tendenzialmente di piccola dimensione. Addirittura, il settore delle attività 

artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento viene rappresentato da un numero 

                                                             
185 Nota metodologica: nel grafico sono stati inseriti i dati rispetto le unità locali attive nel comune 
di Treviso e gli addetti per settore aggiornati all’anno 2017 (dato più recente recuperato). Le unità 
locali sono individuate con le barre dell’istogramma in verde, alcune di colore differente per 
segnalare le macro aree di maggiore interesse ai fini dello studio. Il numero di addetti per settore 
è stato incluso nel grafico attraverso delle linee, e la scala utilizzata per inserire questi numeri 
all’interno del grafico è di tre addetti per ogni unità locale. Ad esempio, nella categoria G45 la 
colonna delle unità attive si trova allo stesso livello del punto, che fa riferimento agli addetti per 
quel settore: questo sta a significare che per ogni unità locale attiva vi sono in media tre addetti. 
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esiguo di attività economiche attive, probabilmente perché molte sono le iniziative 

sportive e culturali che operano in forma associazionistica, ed il numero medio di addetti 

non raggiunge i 2 per unità. Questo non accade per quanto riguarda il settore dei noleggi, 

delle agenzie di viaggio e dei servizi alle imprese: in questo caso infatti gli addetti per 

unità attiva sono molti, raggiungendo il numero di 10 addetti in media. Analizzata in prima 

battuta la demografia imprenditoriale all’interno del comune di Treviso, è possibile 

individuare l’evoluzione della localizzazione delle attività economiche in centro storico e 

al di fuori dello stesso,186 secondo Tabella 14187, Figura 15 e Figura 16. 

Attraverso i dati forniti da Tabella 14, è possibile analizzare l’evoluzione della presenza di 

esercizi commerciali ed attività di alloggio e ristorazione all’interno e all’esterno del 

centro storico trevigiano. Il primo dato su cui porre attenzione è la diminuzione, in dieci 

anni, del numero di attività commerciali (al dettaglio): dal 2008 al 2018 c’è stata una 

diminuzione del 10,8% in centro storico e dell’8,16% a di fuori dello stesso, legato spesso 

alla crisi economica che ha travolto l’Italia a partire dal 2008 che ha causato la chiusura 

di numerose attività economiche medio piccole; in particolare, si segnala una progressiva 

chiusura di attività quali tabacchi, prodotti per uso domestico, esercizi specializzati in 

generale; per il solo centro storico vi è stata una notevole diminuzione per quanto 

riguarda gli esercizi non specializzati, i tabacchi, le applicazioni di informazioni e 

telecomunicazioni, esercizi specializzati di prodotti per uso domestico. È da segnalare 

anche l’aumento negli ultimi dieci anni in  centro storico per attività commerciali di 

prodotti alimentari e bevande, esercizi specializzati in articoli culturali e ricreativi, 

farmacie, commercio al dettaglio ambulante (le sedi d’impresa di tali attività commerciali 

che, probabilmente, operano anche in centro storico durante le giornate dedicate al 

                                                             
186 Nota metodologica: per “centro storico”, abbreviato CS, si intende l’area che si trova all’interno 
della cinta muraria storica cittadina. Per “non centro storico”, abbreviato NCS, si intente l’intera 
area comunale che si trova al di fuori delle mura cittadine e che comprende vari quartieri 
trevigiani. 
187 Nota metodologica: i dati presentati in tabella e nei grafici derivati, che saranno presentati a 
seguire, fanno riferimento a dati derivati dall’Ufficio studi ConfCommercio su dati forniti da 
SI.Camera (2018): non riferiscono nello specifico ai settori merceologici elencati secondo la 
classificazione Ateco 2007 come nella tabella precedente. Nonostante questo, forniscono una 
buona visione della situazione globale in cui è possibile differire fra centro storico e non-centro 
storico, ed i settori elencati rappresentano una buona esemplificazione dell’elenco settori 
secondo la classificazione Ateco 2007. 
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mercato cittadino, martedì e sabato), e commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi 

e mercati (ad esempio, venditori porta a porta, venditori online con sede legale a Treviso). 

Tabella 14 - Demografia d'impresa nel Comune di Treviso, 

dettaglio centro storico e non centro storico188 

Settore CS/NCS 2008 2016 2018 Esito 

Commercio al dettaglio (totale) 
CS 305 280 272  10,8% 

NCS 600 564 551  8,2% 

Esercizi non specializzati 
CS 15 9 9  4,0% 

NCS 33 20 21  36% 

Prodotti alimentari, bevande 
CS 22 24 24  9,0% 

NCS 79 78 73  7,5% 

Tabacchi 
CS 24 19 18  25,0% 

NCS 29 29 28  3,4% 

Carburante per autotrazione 
CS 7 6 7 = 0,0% 

NCS 27 22 20  25,9% 

Applicazioni ICT in esercizi 
specializzati 

CS 14 14 10  28,5% 

NCS 11 17 17  54,5% 

Altri prodotti per uso domestico in 
esercizi specializzati 

CS 29 19 17  41,4% 

NCS 68 68 61  10,3% 

Articoli culturali e ricreativi in esercizi 
specializzati 

CS 38 36 39  2,6% 

NCS 53 42 39  26,4% 

Altri prodotti in esercizi specializzati 
CS 144 133 130  9,7% 

NCS 217 189 188  13,4% 

Farmacie 
CS 10 14 15  50,0% 

NCS 9 6 8  11,1% 

Commercio al dettaglio ambulante 
CS 2 2 3  50,0% 

NCS 61 59 55  9,8% 

Commercio al dettaglio al di fuori di 
negozi, banchi e mercati 

CS 1 6 7  600% 

NCS 14 32 38  171,0% 

Alberghi, bar, ristoranti (totale) 
CS 160 183 184  15,0% 

NCS 338 374 383  13,3% 

Alberghi 
CS 8 23 27  237,5% 

NCS 22 34 42  90,9% 

Bar, ristoranti 
CS 152 160 156  2,6% 

NCS 316 340 341  7,9% 

Fonte: Elaborazione personale da Ufficio Studi Confcommercio su dati SI.Camera (2018) 

                                                             
188 Nota metodologica: il calcolo l’esito positivo o negativo è stato fatto attraverso la variazione 
percentuale fra l’anno 2018 e l’anno 2008. 
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È notevole la crescita che negli anni è avvenuta a Treviso, tanto all’interno del centro 

storico quanto al di fuori delle mura, per quanto riguarda il settore degli alloggi e della 

ristorazione. Generalmente la crisi che ha segnato profondamente gli esercizi 

commerciali e le attività industriali/manifatturiere ha inciso molto poco in centro storico 

ed al di fuori dello stesso per le attività di ristorazione, i bar ed i servizi ricettivi: si nota 

infatti una crescita dell’intero settore nel comune, con una crescita generale del 15% in 

centro storico e del 13,3% al di fuori dello stesso: in particolare, le attività ricettive 

(alberghi e Bed & Breakfast) sono cresciuti in maniera esponenziale.189 Gli esercizi ricettivi 

in centro storico sono più che triplicati in dieci anni, mentre al di fuori del centro storico 

sono quasi raddoppiati; le attività di ristorazione, le caffetterie e tutti gli esercizi 

commerciali che servono cibi e bevande, che già erano numerosi nel 2008, sono 

aumentati in entrambe le zone, con una variazione del 2,6% nel caso del centro storico e 

del 7,9% per le aree al di fuori dello stesso. 

Figura 15 - Demografia d'impresa a Treviso, anno 2018 

 

Fonte: Elaborazione personale da Ufficio Studi Confcommercio su dati SI.Camera, (2018) 

                                                             
189 È da considerare che in questa analisi sono segnalate le unità attive per quanto riguarda gli 
alloggi, e non viene considerato il numero di posti letto per ogni nuova attività ricettiva e 
tantomeno l’aumento del numero di posti letto totale. 
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Figura 16 - Demografia d'impresa a Treviso, anno 2018, valori percentuali 

 

Fonte: Elaborazione personale da Ufficio Studi Confcommercio su dati SI.Camera, (2018) 

 

Da Figura 15 e Figura 16 è possibile analizzare la demografia d’impresa a Treviso per 

l’anno 2018, suddivisa fra la zona del centro storico e la zona non-centro storico, ovvero 

l’area comunale che si trova al di fuori della cinta muraria cittadina. La demografia 

d’impresa trevigiana viene rappresentata sotto due diversi punti di vista: i grafici 

identificano la diversificazione delle imprese rispettivamente evidenziandone la 

numerosità ed il confronto rispetto la varietà delle attività presenti, in percentuale. 

Attraverso l’analisi dei due grafici, emerge fin da subito come la presenza degli esercizi 

commerciali sia ben più forte all’interno del centro storico rispetto che all’esterno; basti 

pensare che il centro storico, con i suoi 456 locali190 si estende su una superficie di 1,196 

km² su un totale di circa 11,6 km² di area urbanizzata totale e di 55,5 km² (vale a dire, il 

10,3% circa dell’area urbanizzata ed il 2,15% dell’intera area comunale); di contro, l’area 

                                                             
190 Il dato fa riferimento al conteggio dei locali adibiti ad esercizi commerciali e attività 
ristorative/alloggi rispetto alla Tabella 14 presentata precedentemente, con i dati relativi al 2018. 
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definita come “non centro storico” ricopre la superficie restante, ben più ampia dell’area 

interna alle mura cittadine.191 

Si evince inoltre come la distribuzione degli esercizi commerciali all’interno e al di fuori 

del centro storico sia pressoché molto simile, nonostante le differenze rispetto alla 

densità di attività commerciali, di alloggio e ristorazione. In percentuale, è possibile 

identificare una presenza simile di attività commerciali quali quelli di vendita di alimentari 

e bevande,192 di servizi legati all’ICT, di strutture ricettive e di esercizi quali caffetterie, 

ristoranti e locali. Diversa è la presenza in percentuale di attività commerciali legate ai 

servizi culturali e ricreativi, molto più presenti all’interno del centro storico che al di fuori 

dello stesso, probabilmente perché il centro storico è più adatto allo sviluppo di questo 

tipo di attività, dal momento in cui Treviso gode di un patrimonio artistico e culturale 

molto ricco; così accade anche per la presenza di farmacie e sanitarie. Al di fuori del 

centro storico è possibile trovare una maggiore presenza di attività legate alla vendita di 

articoli domestici, supponendo che i grandi elettrodomestici siano più vendibili in area 

urbana non pedonalizzata o in cui non vi sia la presenza di zone a traffico limitato, e al 

commercio al dettaglio ambulante: le sedi di questo tipo di impresa spesso possono 

essere posizionate all’indirizzo di residenza del titolare dell’attività commerciale 

ambulante stessa, mentre la vendita vera e propria dei prodotti si svolge in maniera 

itinerante durante i diversi giorni della settimana. 

 

5.2.3. I movimenti turistici nel Comune di Treviso 

A fini di completezza dell’analisi, dato che fra le attività di rilievo per la rivitalizzazione 

urbana a Treviso vengono considerate anche le attività ricettive turistiche, a seguire sono 

                                                             
191 È anche vero che in questo caso ci si riferisce solamente ad una piccola porzione del totale 
delle categorie di attività economiche, per cui ad esempio sono completamente escluse da questa 
analisi le attività industriali e agricole. Al di fuori del centro storico sicuramente è possibile 
incontrare attività economiche di questo genere, che per ovvi motivi non potrebbero mai 
stanziarsi all’interno delle mura cittadine. Nonostante ciò, viene presentata la densità delle 
attività commerciali e di alloggio e ristorazione per confrontare le due macro zone e portare in 
luce gli aspetti tecnico-logistici che favoriscano lo sviluppo del commercio in centro. 
192 In questa analisi non viene considerata la superficie occupata dagli esercizi commerciali ma 
solamente la numerosità degli stessi. 
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presentati i dati rispetto agli arrivi e alle presenze turistiche nel comune di Treviso, per 

l’anno 2015 e l’anno 2018. 

Tabella 15 - Movimento turistico nel Comune di Treviso, anno 2018 

Fonte: Elaborazione personale su dati dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
e Istat - Regione Veneto (2018). 

Anzitutto vengono presentati dati rispetto ai turisti provenienti da Italia, Europa193 e zone 

al di fuori dell’Europa194 in due periodi diversi, 2015 e 2018; questo permette di fare 

un’analisi di confronto fra luoghi di provenienza e periodi differenti. 

I turisti italiani a Treviso rappresentano più della metà del totale per entrambi i periodi 

considerati; gli europei rappresentano circa il 40% mentre i turisti che provengono da 

fuori Europa circa il 10%. Tra 2015 e 2018 si registra un forte incremento degli arrivi e 

delle presenze turistiche nella città di Treviso: gli arrivi, ovvero il numero di turisti che 

viene registrato dalle attività ricettive, sono aumentati del 37% in tre anni, mentre le 

presenze, ovvero il numero totale di notti trascorse dai turisti negli esercizi ricettivi, sono 

aumentate nello stesso periodo di oltre il 45%. 

                                                             
193 I Paesi inclusi all’interno della categoria Europa, in cui sono stati esclusi i turisti italiani, sono: 
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera-Liechtenstein, Turchia, Ungheria, Bulgaria, 
Romania, Estonia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ucraina, Altri Paesi Europa. 
194 “Mondo” sta a significare i Paesi non considerati nelle righe precedenti, ovvero tutti i Paesi al 
di fuori dell’Europa. Il totale delle categorie fa riferimento all’inquadramento globale del turismo 
a Treviso: vengono inclusi tutti i paesi del mondo. 

Luogo di 
origine 

Anno 

Arrivi Presenze 
Perm. 
media 

Densità 
turistica 

Turisticità 

Quantità 
% su 

totale 
Quantità 

% su 
totale 

Italia 

2015 

63.661 54,8% 119.269 52,1% 1,87 2148,72 1,43 

Europa 40.184 34,6% 80.994 35,4% 2,02 1459,17 0,97 

Mondo 12.224 10,5% 28.711 12,5% 2,35 517,25 0,34 
Totale 116.069 100% 228.974 100% 1,97 4125,14 2,74 

Italia 

2018 

82.467 51,6% 165.913 49,9% 2,01 2989,05 1,95 

Europa 62.146 38,9% 127.498 38,4% 2,05 2296,97 1,50 

Mondo 15.311 9,6% 38.930 11,7% 2,54 701,35 0,46 
Totale 159.924 100% 332.341 100% 2,08 5987,37 3,91 

Variazione Δ% 
2015 - 2018 

37,8% 45,1% 5,6% 45,1% 42,7% 
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C’è quindi un generale aumento della permanenza media dei turisti nella città di Treviso: 

questo dato è calcolato attraverso il rapporto fra presenza turistiche ed arrivi. Il 

fenomeno dell’erosione della permanenza media che stiamo vivendo nell’ultimo 

decennio, vale a dire il fatto che i turisti accorcino sempre più spesso la loro permanenza 

in un luogo, è oramai assodato; eppure, potrebbe sembrare che piano piano vi sia una 

ripresa in questo frangente: la città di Treviso offre svariate iniziative per i diversi interessi 

turistici, quali arte, storia, natura, tradizioni, enogastronomia per citare qualche esempio. 

Aumentando presenze ed arrivi, aumentano anche la densità turistica media,195 ovvero il 

rapporto fra presenze e superficie cittadina espressa in km2, ed il tasso di turisticità, 

rappresentato dal rapporto fra presenze e numero di abitanti.196 

 

5.2.4. Le abitudini di acquisto a Treviso 

Per riuscire ad avere una buona approssimazione del fenomeno commerciale a Treviso, 

è necessario esaminare sì la demografia d’impresa, ma anche le abitudini di acquisto dei 

cittadini trevigiani; per questo, viene presentata un’indagine condotta in collaborazione 

fra EconLab Research Network e Format Research nel 2018,197 intitolata “Le abitudini di 

acquisto dei consumatori residenti nel comune di Treviso”, effettuata per rilevare, 

descrivere ed analizzare le abitudini di consumo dei residenti a Treviso, con età superiore 

ai 18 anni, responsabili in famiglia dei processi di acquisto;198 a seguire, saranno 

presentati i punti di maggior interesse. 

Dai risultati dell’indagine è emerso che circa ¼ dei consumatori intervistati abitualmente 

acquista presso negozi tradizionali e di piccole dimensioni che si trovano vicino 

                                                             
195 Qui espressa facendo riferimento all’anno e non differenziano le presenze per mesi. La densità 
turistica è stata calcolata con una superficie cittadina di 55,507 km2. 
196 Il tasso di turisticità in questo caso è stato calcolato con una popolazione di 83.567 abitanti 
per l’anno 2015 e di 85002 abitanti per l’anno 2018. 
197 Presente su EBICOMLAB, CENTRO STUDI SUL TERZIARIO TREVIGIANO. (2018). General Report 2018. […] 
198 L’indagine approfondisce le diverse modalità di acquisto e le motivazioni che stanno alla loro 
base, profilando la popolazione di riferimento per le principali caratteristiche demografiche. I 
risultati derivano dalle risposte fornite da 500 intervistati; l’indagine è stata somministrata ad un 
campione statisticamente rappresentativo della popolazione del comune di Treviso, superiore ai 
18 anni, con un intervallo di confidenza del +4,5%. Lo studio è stato realizzato dall’Istituto di 
ricerca Format Research, tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 10-19 luglio 
2018. Fonte: EBICOMLAB, CENTRO STUDI SUL TERZIARIO TREVIGIANO. (2018). General Report 2018. […]. 
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all’abitazione o al luogo di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i generi non alimentari; 

la maggior parte degli utenti acquista presso il negozio di vicinato199 di generi alimentari 

con frequenza quotidiana o al massimo 2-3 volte a settimana, contro una frequenza di 1-

2 volte al mese per i prodotti non alimentari, per i quali è maggiore la propensione a 

percorrere maggiori distanze per effettuarne l’acquisto. Il negozio di vicinato viene 

frequentato più spesso da donne con età superiore ai 35 anni e da nuclei familiari 

composti da 2 o più persone. 

Per quanto riguarda il settore alimentare, l’84,3% degli intervistati solitamente fa la spesa 

in esercizi di media o grande dimensione come ipermercati, supermercati e discount con 

una media di 2-3 volte la settimana; il 10,2% frequenta i mercati di quartiere almeno una 

volta a settimana, mentre solo il 6% effettua gli acquisti alimentari in negozi che si trovano 

all’interno di centri commerciali. Per il settore non alimentare, la metà degli intervistati 

preferisce gli esercizi specializzati di medie e grandi dimensioni con una frequenza di 

almeno una volta al mese; il 23,3% invece fa riferimento a negozi di piccole dimensioni 

distanti dal proprio luogo di abitazione o di lavoro, outlet o altre tipologie. 

Interessanti sono le motivazioni che i consumatori danno rispetto alla preferenza dei 

negozi di vicinato ad altre tipologie di negozio: generalmente il cittadino di Treviso fa 

riferimento a negozi tradizionali o mercati rionali per la presenza di prodotti locali o Made 

in Italy di qualità, oltre alla fiducia che viene posta nel venditore che può 

involontariamente certificare la provenienza e la qualità dei prodotti che offre; spesso i 

rapporti di fiducia nell’esercente sono instaurati in contesto alimentare. Di contro, i 

negozi di media-grande dimensione e degli esercizi specializzati, anche localizzati presso 

i centri commerciali, sono preferiti per quanto riguarda la più ampia offerta di merci, la 

concorrenzialità dei prezzi, la presenza di offerte speciali e la competenza del personale. 

Altro vantaggio a favore della scelta del grande negozio è dato dalla presenza di parcheggi 

ampi e dalla possibilità di pagare agevolmente con moneta elettronica. 

                                                             
199 Il negozio di vicinato può essere anche definito come negozio “di prossimità”: la prossimità 
viene intesa come la possibilità di acquistare generi alimentari e non, in punti vendita tradizionali 
(ad esempio, macellerie, pescherie, caseifici, empori di quartiere) che abbiano dimensioni non 
superiori ai 150 m2 o 250 m2, che siano situati vicino all’abitazione o al luogo di lavoro del 
consumatore. 
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Per quanto riguarda gli acquisti online, viene preferito questo tipo di acquisto per prodotti 

non alimentari, anche se in bassa percentuale rispetto all’acquisto in negozio (circa il 5%). 

Il web viene spesso consultato prima di effettuare qualche acquisto: il 30% degli 

intervistati ha dichiarato di cercare informazioni sui prodotti in Internet, prima di recarsi 

in negozio per comprarli. Allo stesso tempo, circa il 70% dichiara di acquistare prodotti 

non alimentari online dopo averlo provato in negozio, a causa della convenienza dei 

prezzi ed al maggiore assortimento di articoli. 

 

5.3. Presentazione del progetto pilota 2014, Urbecom Treviso 

5.3.1. Un distretto nel centro storico di Treviso: perché? 

Ci si potrebbe chiedere come mai si sia pensato di sviluppare a Treviso azioni di 

rivitalizzazione del centro storico. Fra le motivazioni portate dalla città per la costituzione 

del distretto, attraverso il progetto pilota del 2014 sono state incluse alcune 

problematiche, particolarmente sentite nel territorio da parte dei residenti, degli attori 

commerciali e da coloro che hanno qualche interesse operativo nei confronti della città 

trevigiana. 

Per esempio, era chiaramente avvertita la carenza di rete e di sinergie fra operatori 

economici, collegata alla necessità di intessere una buona rete distributiva, commerciale 

e di promozione turistica: necessario era riqualificare ed innovare le attività commerciali 

nel centro storico, attraverso legami con le produzioni locali innovative, coinvolgendole 

attivamente ad interventi di rivitalizzazione ed orientandoli all’accoglienza turistica 

qualificata, oltre che alle attività di formazione ed informazione anche attraverso 

piattaforme tecnologiche. Altro problema sentito era la necessità di operare con un’ottica 

di riqualificazione urbana per la pedonalizzazione progressiva dell’area storica: necessaria 

era l’ottimizzazione dell’utilizzo di impianti, strutture ed attrezzature (parcheggi, arredo 

urbano), il miglioramento allo stesso tempo della viabilità ed il potenziamento del centro 

storico come Centro Commerciale Naturale,200 supportato adeguatamente da sistemi 

                                                             
200 Della cui pianificazione si è ampiamente discusso nel capitolo precedente. V. supra, Capitolo 
4. 
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innovativi di sviluppo del comparto distributivo, che potesse coinvolgere non solo le 

medie e grandi strutture ma soprattutto gli esercizi di vicinato. 

Ulteriore bisogno era quello di effettuare maggiore promozione delle aree di mercato 

rionale all’interno del centro storico, favorendo la creazione di spazi ed occasioni che 

prevedessero l’esposizione e la vendita di prodotti locali, la conoscenza delle qualità dei 

prodotti agricoli di eccellenza locali e la valorizzazione dei prodotti a filiera corta. Inoltre, 

era segnalata la necessità di avere un orientamento smart dal punto di vista 

dell’approccio alle realtà cittadine, attraverso la produzione di strumenti utilizzabili come 

guida di promozione ed informazione sulla città, ed il potenziamento dei siti web che 

illustrano le attività esistenti sul territorio, per favorire in questo modo la necessità di fare 

sistema fra operatori commerciali, turistici, culturali e istituzionali. 

Venne reso noto come una equilibrata competitività si sarebbe potuta trasformare con il 

tempo in cooperazione tra gli operatori. Per ottenere ciò, sarebbe stato necessario 

partire da piccole azioni coordinate che si facessero sentire sempre più incisive in futuro, 

come una vera e propria innovazione culturale. Per realizzare questo, fu chiaro come 

fosse fondamentale creare un sistema commerciale urbano efficace ed efficiente, in 

grado di soddisfare tutte le fasce d’età. Il problema da risolvere per valorizzare il centro 

storico era di potenziare l’assetto commerciale della città ed esaltare anche gli elementi 

fisici e temporali che caratterizzano lo spazio urbano e la vita cittadina, contrastando 

fenomeni di degrado urbano generati da svuotamento delle unità commerciali. 

Nel testo della proposta per il progetto pilota, che fa riferimento all’anno 2014, viene 

descritto il territorio trevigiano come luogo in cui già venivano ospitati vari eventi quali 

mostre, spettacoli, rassegne e rievocazioni religiose e storiche, organizzati sia 

dall’amministrazione locale che da altri soggetti; gli eventi erano calendarizzati in modo 

da garantire attrattività durante tutto l’anno, non esclusivamente durante la stagione 

estiva, articolando il calendario in base alla natura dell’evento: culturale, sportiva, 

commerciale, ludica o di altra natura. Attraverso il progetto pilota, l’Amministrazione 

locale di Treviso vide come fondamentale la valorizzazione ulteriore del centro storico e 

delle sue aree periferiche attraverso la promozione di nuovi eventi ed attività da 

sviluppare nel territorio; l’impegno investito negli anni precedenti aveva già prodotto 

alcuni risultati, rendendo il centro storico maggiormente accessibile attraverso una più 
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fitta rete di parcheggi, di aree libere dal traffico ed, inoltre, con la ristrutturazione di 

edifici di interesse storico-architettonico: l’obiettivo principale delle migliorie viene 

identificato nel recupero della funzione sociale del territorio, così come 

l’incoraggiamento allo sviluppo di attività economiche e commerciali, per riuscire in un 

secondo momento a realizzare rapporti con le varie realtà economiche della zona, 

aumentare l’attrattività di tali realtà e la fruibilità residenziale e turistica dell’area.201 

 

5.3.2. Punti di forza e di criticità in area trevigiana 

I punti di forza della città di Treviso si individuano in elementi quali la buona accessibilità 

della zona da un punto di vista di viabilità, la buona consistenza della rete commerciale e 

di servizi, il mix merceologico che è in grado di soddisfare differenti abitudini di acquisto, 

una buona immagine di cui dotano numerosi esercizi commerciali. Inoltre, elemento a 

favore è la presenza sul territorio di alcune aggregazioni di operatori economici già 

esistenti, tra cui le associazioni di artigiani e commercianti, a cui aderiscono numerosi 

agenti economici che sono localizzati all’interno delle mura cittadine e che, prima della 

creazione del distretto, sono state in grado di organizzare e progettare azioni comuni fra 

esercizi economici appartenenti alla stessa categoria di prodotto. 

Fra gli elementi di maggiore criticità in centro storico a Treviso, si individua la generale 

situazione economica che disincentiva la propensione al consumo e non facilita l’apertura 

di nuove attività, i canoni di locazione dei locali commerciali che si mantengono elevati 

all’interno del centro storico nonostante il lieve calo che determina la chiusura di attività 

commerciali anche in zone molto centrali, la contenuta propensione della rete 

distributiva a sviluppare politiche di immagine unitaria, la limitata presenza di azioni 

coordinate in funzione di una maggiore fidelizzazione della clientela, il moderato 

coordinamento con le altre attività economiche del territorio, specialmente se in 

riferimento del settore turistico e delle produzioni tipiche. A titolo esemplificativo, in 

Figura 17 viene mostrata la situazione del centro storico in relazione ai locali ad uso 

                                                             
201 Viene inoltre specificato che nel corso del 2014 venne effettuata una ricognizione in ordine 
alle opportunità e agli strumenti di partecipazione attuabili, per promuovere la partecipazione 
politica della comunità attraverso momenti di confronto, così da costruire una cultura della 
condivisione e della responsabilità per la risoluzione partecipata dei problemi. 
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commerciale sfitti, con riferimento all’anno 2014, periodo in cui venne sviluppata per la 

prima volta l’idea progettuale del Distretto del commercio di Treviso, nella cui trattazione 

venne incluso anche il problema dei canoni di affitto alti che, fra le altre motivazioni a 

sfavore della localizzazione in centro storico, disincentivano gli operatori economici a 

stanziarsi all’interno delle mura cittadine trevigiane. 

 

Figura 17 - Rappresentazione grafica del centro storico, 
con identificazione dei locali commerciali sfitti, anno 2014

 

Fonte: Comune di Treviso (2014) 

 

5.3.3. Riferimenti legislativi 

Il legislatore regionale ha previsto azioni che prevedono la partecipazione attiva nel 

comparto commerciale, tra le cui azioni di maggior interesse risalta particolarmente la 

previsione dei Distretti del commercio, come indicato precedentemente.202 In questo 

                                                             
202 V. supra, Capitolo 5, par. 5.1. 
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senso, le aree denominate “distretti” possono essere situati in ambiti di rilevanza 

comunale o intercomunale in cui cittadini, operatori commerciali, imprese, qualificano il 

commercio come motore che favorisce innovazione, integrazione fra settori dissimili, con 

lo scopo di favorire la valorizzazione della moltitudine di risorse di cui dispone il territorio 

regionale, e di aumentare l’attrattività del territorio e di sostenere la competitività delle 

polarità commerciali già esistenti. 

Il progetto del Distretto del commercio di Treviso, denominato Urbecom, è stato attivato 

in prima istanza durante l’anno 2014, con l’approvazione dello schema di accordo iniziale 

da parte della Giunta comunale attraverso la Deliberazione n. 339 del 27 novembre 2014. 

Il progetto afferisce al bando indetto dalla Regione Veneto in via sperimentale per il 

finanziamento di azioni strategiche a supporto dell’individuazione dei Distretti del 

commercio veneti (DGC n. 1912 del 14 ottobre 2014) di cui già discusso nei paragrafi 

precedenti. 

È possibile individuare vari momenti che segnano lo sviluppo del progetto del Distretto 

del commercio di Treviso. Attraverso l’approvazione dell’Amministrazione comunale, in 

collaborazione con i partner,203 la città trevigiana ha partecipato al bando di 

finanziamento regionale, ottenendo il secondo posto nella graduatoria (Decreto del 

Direttore del Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014). A fronte di un investimento di 

900 mila euro, è stato ottenuto un finanziamento regionale di 386 mila euro. Il 26 marzo 

                                                             
203 Elenco completo dei partner del progetto Urbecom, ultimo aggiornamento 2018 prima della 
predisposizione del progetto per il bando di finanziamento regionale dell’anno 2019: Comune di 
Treviso, Provincia di Treviso, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso e 
Belluno, Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, Confesercenti – Treviso, Confartigianato 
– Treviso, Ebicom, Unindustria Treviso, Treviso Smart Community, Fondazione La Fornace, T2I – 
Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., CNA – Treviso, Artigianato Trevigiano – 
Casartigiani, Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Italiana Coldiretti Treviso, 
Confagricoltura Treviso, Confedilizia – Associazione Proprietà Edilizia, Associazione Sindacale 
Piccoli Proprietari Immobiliari, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Fondazione Cassamarca, 
Campus Treviso Università Ca’ Foscari, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, UNPLI 
Treviso Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova, Associazione Suoni 
di Marca, Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, Associazione Albertini Events, Associazione Porta 
Altinia, Associazione Eventi e Cultura, Associazione Tarvisium Pro Loco, Associazione Il Gradino, 
Gruppo Alcuni Srl, Associazione Compagnia teatrale Gli Alcuni, Centro Guide e Servizi Turistici di 
arch. Lucia Maria Benedetti & C. S.n.c., CONTARINA Spa, FABLAB Treviso, Associazione HOME, 
Amici del fumetto Treviso, Cooperativa sociale Pace e Sviluppo onlus, Associazione culturale Nina 
Vola Associazione Quartiere Latino Associazione i Mulini – Pescheria, Associazione Motore degli 
eventi CO.TA.TRE.- Cooperativa tassisti trevigiani, MOM SPA Museo Nazionale collezione Salce 
Archivio di Stato Treviso. 
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2015 è invece stato sottoscritto l’accordo di partenariato definitivo (prot. 34659), per 

l’anno di riferimento ed il successivo (fino al 31 dicembre 2016), mentre a fine 2016 è 

stata presentata la rendicontazione finale alla Regione Veneto, a conclusione del 

progetto pilota sperimentale. Successivamente, nel corso del 2017 sono state mantenute 

e sviluppate altre azioni strategiche ed operative con l’obiettivo di favorire le potenzialità 

commerciali della città di Treviso, seguendo chiaramente gli obiettivi inclusi all’interno 

del progetto pilota del Distretto del commercio trevigiano. È possibile quindi disporre di 

più accordi di partenariato: il più recente vanta la presenza di 47 partner,204 

successivamente alla Deliberazione della Giunta Regionale di settembre 2017 (DGR n. 

1531 del 25 settembre 2017). 

Rinnovate le procedure di individuazione dei distretti del commercio nel 2017 da parte 

della Regione, recentissimo è il bando del 2019 in cui vengono stanziati altri 5 milioni di 

euro di fondi regionali per il supporto e lo sviluppo dei distretti.205 È necessario ricordare 

come, con il primo bando, il Comune di Treviso si sia piazzato fra i primi posti, per cui si 

potrebbe presagire che la Regione si aspetti che stavolta l’Amministrazione comunale ed 

i partner riescano a partecipare nuovamente al bando con vitalità ed energia, per poter 

riuscire a proseguire con gli ambiti progetti già individuati durante gli scorsi anni. 

 

5.3.4. Denominazione e logo del Distretto 

La denominazione del Distretto del commercio di Treviso, come detto sopra, è 

“Urbecom”, ed il logo proposto per la sua individuazione è presentato a seguire. Tale 

immagine è e sarà di rilievo per l’identificazione delle attività commerciali che 

partecipano al progetto, nonché delle realtà di diversa natura che supportano il progetto 

e vi partecipano come partner diretti o indiretti. L’immagine evocativa che fa riferimento 

ad un progetto, un territorio, un insieme di azioni è, come detto in precedenza206, di 

fondamentale importanza nel momento in cui si sceglie di porre attenzione alla 

promozione del brand territoriale che fa riferimento alla zona del distretto, perché possa 

                                                             
204 14 partners in più rispetto a quando il progetto era stato avviato nel 2014. Fonte: 
https://www.comune.treviso.it/nasce-urbecom/ (ultimo accesso 24 luglio 2019) 
205 V. supra, Capitolo 5, par. 5.1.4. 
206 V. supra, Capitolo 1, par. 1.1.6. 
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realmente fungere da catalizzatore di interesse di utenti di diversa natura e da entità 

potenzialmente sostenitrici. 

Figura 18 - Logo del Distretto del commercio di Treviso 

 

Fonte: Comune di Treviso e sito web di Urbecom, 
http://www.urbecomtreviso.it/ (ultimo accesso 24 settembre 2019) 

 

Si può dire che il logo rappresenti in maniera chiara ed efficace la vocazione della città di 

Treviso. Fra le tematiche di maggior spessore, sono certamente individuate la natura 

turistica e culturale del territorio quale città d’arte; inoltre, la spiccata attrattiva 

ambientale, dal momento che Treviso è una città ricca di acque e giardini pubblici, 

sottolineata maggiormente anche dai processi di pedonalizzazione evidenziati nel 

programma di competitività territoriale “Treviso Smart Community”;207 ancora, 

l’attrattiva economica e l’attrattiva provocata dagli eventi con programmazione annuale, 

ricca di manifestazioni sportive, musicali, fumettistiche, folcloristiche, fieristiche, 

culturali, enogastronomiche promossi da eventi lancio stagionali che contribuisce ad 

arricchire l’offerta turistica e a mantenere un costante flusso commerciale; l’attrattiva 

quale polo di riferimento per le start up innovative e creative, per ridisegnare l’utilizzo di 

determinati ambiti in fase di degrado con nuove polarità commerciali e di servizi; 

l’attrattiva enogastronomica di valorizzazione di prodotti agroalimentari di alta qualità 

locali, con vini d’eccellenza, radicchio rosso di Treviso, il tiramisù. 

                                                             
207 Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 24 luglio 2014, che costituì parte 
integrante e sostanziale del progetto pilota del 2014. 
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5.3.5. Obiettivi del progetto 

Attraverso l’accordo più recente, i partner hanno inteso sottoscrivere ulteriormente gli 

obiettivi pattuiti in fase di programmazione del progetto pilota del 2014. Come obiettivi 

generali, il Comune di Treviso ha desiderato favorire tutte le iniziative promozionali che 

possano rafforzare l’attrattività del centro storico come luogo piacevole e semplice da 

visitare, da frequentare agevolmente e dove fare acquisti, accolti da una serie di operatori 

commerciali ed animatori del luogo che rendano la zona del centro storico fruibile. 

Inoltre, il desiderio è valorizzare l’area del centro come asset sia per i residenti che per gli 

operatori privati, per gli utenti della città come lavoratori e studenti, ma anche per i 

turisti, attraverso il miglioramento dell’offerta dei servizi nel territorio. Fra gli obiettivi 

generali di maggior interesse è possibile individuare: 

→ la promozione del distretto; 

→ la programmazione per la crescita economica e turistica dell’area; 

→ la possibilità di iniziare azioni che siano finalizzate alla promozione e all’incentivazione 

di forme innovative e creative di attività economiche; 

→ la pianificazione di strategie che siano comuni a più soggetti, economici e non; 

→ la promozione di politiche attive per il miglioramento e la condivisione degli orari di 

apertura dei locali, in risposta alle richieste specifiche del mercato e del Distretto. 

Andando più nello specifico, i partner del Distretto del commercio di Treviso, durante gli 

anni, hanno individuato e razionalizzato altri obiettivi, come segue: 

→ razionalizzare e coordinare i sistemi di informazione proposti ai consumatori, quali 

turisti e cittadini, per creare e via via rafforzare l’immagine unitaria del centro storico 

ed urbano che si fa distretto; 

→ realizzare azioni mirate di marketing e di comunicazione, quali strategie di vendita 

comune, ottimizzazione dei rapporti con la clientela, collegamento di eventi ed 

animazione per la valorizzazione delle attività commerciali, fidelizzazione della 

clientela al territorio (ancor prima che alle singole attività economiche), con il fine di 

promuovere una maggiore integrazione degli eventi nelle attività di comunicazione 

del Distretto, anche in comunione con i progetti di riuso dei locali sfitti; 

→ dare inizio ad attività di monitoraggio e condivisione di buone pratiche per la 

programmazione di progetti comuni che supportino le attività commerciali; queste 
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procedure possono portare al miglioramento della distribuzione e della logistica delle 

merci, alla programmazione unitaria e condivisa del riuso degli spazi commerciali sfitti 

e dei contenitori ad uso non abitativo non utilizzati, oltre che alla riqualificazione degli 

immobili e degli spazi commerciali e alla creazione di sinergie di sviluppo della rete di 

imprenditori attivi nel centro; 

→ sperimentare tecnologie innovative nella gestione dei servizi e nell’analisi dei flussi 

commerciali, per favorire la retroazione delle azioni di programmazione comune ed 

aumentare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili e fruibili dagli attori 

economici del settore; 

→ progettare e sperimentare servizi innovativi e all’avanguardia di accoglienza dei 

consumatori, tanto turisti che cittadini, attraverso l’ausilio di infrastrutture materiali, 

immateriali ed interattive, oltre che alla creazione, la promozione e l’utilizzo di un 

brand territoriale dedicato al Distretto del commercio di Treviso. 

 

5.3.6. Modalità di funzionamento del Distretto 

Il Distretto del commercio di Treviso, unificando diverse realtà economiche, pubbliche e 

private, di natura associativa o lucrativa, necessita di un protocollo di azioni chiaro e alla 

portata di tutti i partner. All’interno dei documenti che spiegano il progetto, viene 

indicato che gli attori del distretto debbano esprimersi esclusivamente per via telematica, 

assicurando in questo modo la massima comunicazione all’interno del gruppo e 

garantendo la rappresentanza di tutti gli individui che afferiscono ad ogni ente partner 

del progetto. Alle parti viene inoltre indicato di definire nel dettaglio la programmazione 

delle attività e delle iniziative, in base anche alle priorità indicate nell’Accordo. Viene 

previsto un monitoraggio triennale riguardante l’efficacia delle azioni portate a termine 

e sulle capacità effettive di rivitalizzazione del centro storico e di riqualificazione 

commerciale, a cura del Comune di Treviso, capofila del progetto. 

I contributi ricevuti attraverso la partecipazione del bando del 2014 erano destinati a 

coprire, a livello generale, il 50% delle spese sostenute dal Distretto nel suo complesso, 

ed erano suddivisi in base alle diverse categorie di interventi previsti ed indicati in 

progetto, secondo le voci dettagliate inserite all’interno del bando di partecipazione: a 

titolo esemplificativo, veniva indicato come le spese per gli investimenti dedicati alla 
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riqualificazione delle piazze potessero essere coperte al massimo per l’80% dai 

finanziamenti regionali, così come per progetti legati all’accessibilità alle aree territoriali 

del Distretto, mentre solamente per le spese dedicate al manager territoriale e per le 

spese di monitoraggio delle attività del Distretto era prevista una copertura del 100% dei 

costi.208 

All’interno dell’esame sul funzionamento del Distretto, meritevoli di attenzione speciale 

sono tre ambiti: l’importanza del manager di Distretto, il ruolo degli operatori economici 

e l’integrazione con l’accoglienza turistica; queste tematiche verranno appunto 

brevemente trattate a seguire. 

 

In particolare, la figura del manager del Distretto 

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, ed il consono coordinamento 

delle attività volte ad incentivare le azioni distrettuali, all’art. 4 dell’accordo di 

partenariato (versione più recente) è indicata la necessità di avvalersi, da parte degli 

attori che aderiscono al progetto, di una persona che faccia da manager del distretto, a 

cui sia dato il compito di esercitare la regia unitaria e coordinata dell’area interessata dal 

progetto; viene inoltre sottolineato che tale figura dovrebbe essere esterna 

all’Amministrazione comunale, per riuscire a garantire imparzialità e chiarezza delle 

informazioni nei confronti di tutti i partner, oltre che posizione di terzietà rispetto al 

progetto e agli attori interni allo stesso, e che non debba comportare costo alcuno per 

l’Amministrazione stessa. 

A supporto di quanto affermato, nel testo del progetto pilota è stato indicato come fosse 

necessaria la presenza di una figura di gestione ed organizzazione delle attività 

strategiche, che coinvolga in maniera attiva le classi economiche non solo nell’attuazione 

di interventi specifici ma nel processo decisionale di definizione degli stessi. Il manager di 

distretto dovrebbe essere inoltre in grado di sopperire ad alcune carenze, ovvero il 

limitato coinvolgimento e conseguente consenso degli operatori commerciali e di servizio 

da una parte, e la mancanza di un sostegno organizzativo e manageriale che abbia 

                                                             
208 Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 1912  
Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del 
commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. 
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caratteristiche di continuità e professionalità in grado di gestire situazioni interdisciplinari 

e di introdurre in tale settore elementi di sistema, rete e network. 

Nello specifico, al manager vengono affidati i compiti di: dialogare con gli operatori 

economici del territorio per divulgare anzitutto il modello distrettuale presso operatori, 

pubblici esercizi, servizi dislocati nel territorio, a maggior ragione verso coloro che non 

hanno ancora aderito al progetto; dialogare con i partner e con altri enti pubblici del 

territorio per operare in maniera coordinata, coerente e coesa; dialogare con le 

associazioni del territorio e di ogni struttura potenzialmente identificabile come partner 

di iniziative e di promozione; organizzare manifestazioni anche con l’ausilio di 

professionalità esterne, per valorizzare l’aggregazione commerciale nel suo complesso; 

ricercare infine finanziamenti e contributi promozionali, elemento di estrema importanza 

per il corretto e congruo funzionamento dell’aggregazione commerciale. 

 

In particolare, gli operatori economici 

È stata di forte interesse la sensibilizzazione degli operatori economici di fronte alla 

proposta della coordinazione delle forze di tutti per creare un’azione inclusiva di 

rivitalizzazione del centro storico, tentando di spostare l’attenzione dalla competizione 

fra i singoli alla cooperazione fra tutti per riuscire ad aumentare l’attrattività della zona. 

Tale tematica è stata inserita all’interno del programma per lo sviluppo del distretto. 

In particolare, è stato indicato come il manager, in collaborazione con coloro che hanno 

sottoscritto l’accordo, dovesse lavorare appositamente su questo frangente attraverso 

incontri diretti con gli esercenti commerciali e con i vari operatori economici che lavorano 

all’interno della zona, così come con i produttori di prodotti tipici locali e regionali, con 

gli operatori delle strutture ricettive e con i prestatori di servizi. L’avvicinamento ai diversi 

portatori di interesse ha duplice obiettivo: anzitutto, informare i soggetti in merito alla 

pianificazione commerciale adottata, e successivamente per rendere consapevoli gli 

attori stessi della loro importanza nelle operazioni di valorizzazione dell’area e di 

comprensione delle reali problematiche che danneggiano la situazione ambientale ed 

economica del centro storico. 
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È stato inoltre sottolineato come fosse necessario spostare l’attenzione dalla 

competizione commerciale uno-a-uno alla competizione commerciale fra aree e territori 

diversi: il “rivale” economico non deve essere infatti identificato nel commerciante che 

opera nella stessa area e vende prodotti omogenei, ma deve essere identificato 

nell’attività commerciale che si trova ad esempio lungo le vie di comunicazione maggiori, 

all’interno dei Centri Commerciali pianificati, attraverso la vendita della grande 

distribuzione pianificata. La competizione commerciale si gioca ormai tra poli territoriali, 

e le aziende che si trovano nelle prossimità e all’interno di una stessa area territoriale 

devono essere considerate parte integrante dell’azienda stessa e generatori di un 

potenziale vantaggio competitivo. Necessario è comprendere che la condivisione di azioni 

all’interno dello stesso territorio, attraverso la contribuzione a renderlo distintivo, 

migliora l’immagine complessiva della zona ed aumenta l’attrattività del territorio, 

incrementando i flussi di clientela. 

 

In particolare, l’accoglienza turistica 

Il programma del distretto prevede un appunto specifico per quanto riguarda 

l’accoglienza e l’ospitalità, con l’obiettivo di rendere il giusto riconoscimento al settore 

della ricettività turistica, in un’area territoriale come quella di Treviso che è certamente 

ricca di spunti per itinerari nuovi e ricchi, oltre che di singoli luoghi che possono essere 

sfruttati in maniera virtuosa sotto il punto di vista turistico. L’offerta commerciale 

cittadina dovrebbe giustamente includere anche le attività turistiche all’interno della 

programmazione distrettuale, essendo esse stesse volte alla soddisfazione di un 

particolare consumatore, ovvero il turista; in particolare, la qualità nel settore turistico 

trova la sua applicazione in riferimento ai singoli prodotti turistici, volti alla customer 

satisfaction e alla customer care. 

Viene sottolineato che l’accoglienza e l’ospitalità, sotto un punto di vista turistico, non 

possono essere affidati ad una parte delle funzioni di offerta del sistema turistico ma 

devono essere caratteristica trasversale ad esso. Fra gli obiettivi e le intenzioni progettuali 

è possibile individuare un mix di elementi caratteristici del programma distrettuale, che 

contribuiscono alla definizione di accoglienza ed ospitalità turistica e che possono essere 
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considerati elementi trasversali a vari settori ma imprescindibili per il riconoscimento 

progressivo di Treviso quale città adatta ad accogliere ed ospitare turisti e viaggiatori. 

Anzitutto, un elemento forte è quello ambientale, poiché vengono spesso indicati come 

fondamentali gli aspetti di pulizia, cura e manutenzione degli spazi; particolare attenzione 

viene data al contenimento delle emissioni dannose all’ambiente e dei livelli di 

rumorosità. Alcune realtà, a maggior ragione situate all’interno della Pianura Padana che 

già di per sé è altamente inquinata, soffrono notevolmente dell’inquinamento, la 

sporcizia ed il rumore che si aggravano con l’incremento di interesse di aree 

potenzialmente turistiche. Il progetto prevede fra le sue azioni strategiche il 

miglioramento della qualità ambientale, indicando le possibili linee guida per diminuire 

l’impatto ambientale delle singole attività commerciali e delle iniziative di rete. 

Altro elemento fondamentale, sottolineato in numerosi punti, è dato dal carattere 

strutturale delle azioni ideate, per quanto riguarda le strutture ricettive, sportive, 

ricreative, culturali ed i trasporti. Le indicazioni strutturali sono varie, fra cui l’importanza 

della manutenzione degli stabili, lo stato delle insegne commerciali e delle facciate, i 

percorsi di accesso alle strutture e l’attenzione alle diverse categorie di fruitori che 

possono essere interessati all’area territoriale del distretto. 

Inoltre, elemento forte è dato dall’attenzione al servizio e alla sua qualità: informazioni, 

servizi alberghieri, ristorazione che si compongono di differenti funzioni specifiche, 

ognuna da curare e da ottimizzare per soddisfare al meglio le esigenze della clientela. 

L’intento è di prevedente un ampio ventaglio di opportunità che possa creare piacere a 

differenti richieste, riuscendo ad individuare sempre nuove opportunità di servizio e a 

mantenere aggiornate e fruibili le proposte servili già esistenti. 

Anche l’elemento emozionale ed empatico è fortemente sottolineato dalle attività 

proposte nel progetto di rivitalizzazione dell’area storica di Treviso. Un luogo è 

certamente reso piacevole dagli aspetti strutturali ed ambientali, ma prima di tutto dalla 

gente che vive e promuove il “suo” territorio; di estrema importanza è quindi la cura della 

relazione con i consumatori e gli ospiti, riuscendo a garantire simpatia e cordialità. A ciò 

è collegato l’elemento di carattere relazionale, rispetto alle azioni programmate: il clima 

di accoglienza di una qualsiasi destinazione, di vocazione turistica o commerciale che sia, 

è strettamente influenzato dalle relazioni che si intessono con chi vi fa visita; le relazioni 
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dovrebbero essere caratterizzate da precisi requisiti di offerta, quali professionalità, 

gentilezza ed efficienza dei servizi. 

 

5.3.7. Programmazione strategica e linee di intervento 

La programmazione degli interventi effettuati sotto le linee guida indicate nell’accordo, 

che quindi possano realmente afferire al progetto in ogni loro caratteristica, è stata 

pensata con orizzonte a tre anni. La priorità di attuazione del programma viene 

sintetizzata attraverso dieci passi: 

1) identificazione di un circuito virtuoso tra enti locali, associazioni di categoria, enti ed 

associazioni culturali, associazioni locali e attività economiche, per creare un modello 

nuovo ed innovativo in grado di mantenere stabilità alla gestione e garanzia di 

sviluppo del centro storico ed urbano; 

2) animazione del centro storico con attenzione particolare all’attrattività culturale, 

commerciale e turistica; 

3) miglioramento dell’accessibilità del centro storico e della mobilità di tipo sostenibile 

(biciclette, energia verde), oltre che alla riqualificazione del contesto urbano dal 

punto di vista dell’arredo, delle aree verdi, della pulizia e della sicurezza; 

4) ideazione di azioni mirate al contrasto alla chiusura delle attività commerciali e alla 

desertificazione del contesto storico ed urbano; 

5) creazione di sinergie fra attività culturali, commerciali, turistiche e le produzioni 

regionali tipiche, per fare in modo di valorizzare dei prodotti locali; 

6) formazione congrua degli operatori economici attivi all’interno della zona distrettuale 

7) introduzione di misure che premino le attività economiche che contrastano il gioco 

elettronico all’interno dei pubblici esercizi, le attività che favoriscono la distribuzione 

delle eccedenze alimentari e le attività che incentivano le utenze non domestiche e 

gli organizzatori di eventi a adottare azioni di contenimento dei rifiuti; 

8) progettazione di politiche di riuso degli immobili sfitti ad uso commerciale, attraverso 

attività apposite di censimento e monitoraggio delle attività economiche, anche con 

l’ausilio di temporary stores e di bandi per start up nei locali sfitti; 
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9) sperimentazione di tecnologie innovative per la gestione e l’analisi dell’andamento 

dei flussi commerciali, per migliorare la quantità e la qualità delle informazioni 

disponibili e le conseguenti attività di retroazione dei monitoraggi; 

10) sperimentazione di attività innovative per l’accoglienza attraverso infrastrutture 

materiali, immateriali ed interattive. 

Le linee di intervento per lo sviluppo del Distretto, attraverso cui valorizzare il territorio, 

vengono concretizzate attraverso l’individuazione di interventi specifici ma collegati fra 

loro da una logica unitaria. Il programma si sviluppa attraverso quattro assi strategici e 

relative azioni di intervento, indicate in Tabella 16. 

Per il progetto pilota, le linee di intervento individuavano due punti cardine. Anzitutto, la 

creazione di un Piano di Comunicazione, supportato da consulenze specifiche per una 

adeguata produzione di materiale informativo e divulgativo, efficace nel promuovere le 

peculiarità del territorio comunale; tali azioni possono aumentare la valorizzazione del 

centro storico e delle entità economiche che compongono la rete commerciale al suo 

interno, con la produzione di mappe tematiche, la progettazione di schede e dépliant 

specifici. In secondo luogo, la realizzazione di azioni promozionali fra cui l’organizzazione 

di eventi: indicata come elemento fondamentale nella progettazione e nella realizzazione 

del distretto, con lo scopo di accrescere la capacità di attrazione dell’area, fondata su 

un’esplicita interconnessione con le attività commerciali lì localizzate; ovviamente, per 

riuscire in questa operazione, è necessario identificare correttamente i segmenti 

obiettivo di riferimento. La figura a cui è affidata la gestione della programmazione 

dovrebbe essere in grado di ampliare il calendario degli eventi del territorio anche con le 

iniziative private durante tutto il corso dell’anno, e di reperire al contempo risorse quali 

sponsorizzazioni o altri tipi di contributi.  
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Tabella 16 - Assi strategici del progetto pilota Urbecom, 2014 

Asse Descrizione Azioni generali e specifiche 

Asse 1, 
Gestione 
manageriale 

Coinvolgere in maniera attiva le classi economiche nell’attuazione di 
interventi specifici e nel processo decisionale di definizione. 
Il manager del distretto è di fondamentale aiuto nell’organizzazione 
delle attività partecipative e nel coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati nei processi. 

Asse 2, 
Azioni a 
titolarità 
pubblica 

Azioni che sono 
a capo del 
Comune e che 
vedono come 
beneficiari tutti i 
partner, i 
residenti ed i 
fruitori dell’area 
comunale 

Promozione degli eventi 
a) Facilitare la nascita di manifestazioni ed eventi 

fornendo patrocinio e collaborazione 
b) Incentivare la collaborazione con gli operatori 

Promozione delle attività 
a) Aumentare le aree mercatali, incentivando il 

commercio ambulante con un’offerta 
attrattiva, al servizio dei residenti ed integrativa 
al servizio commerciale in sede fissa 

b) Sostenere alle iniziative degli operatori 
commerciali per gestire in maniera coordinata 
iniziative diverse 

c) Estendere la collaborazione con le associazioni 
imprenditoriali e di categoria, per promuovere 
eventi organizzati nel territorio comunale, 
promuovere il commercio e le produzioni 
artigianali locali 

d) Progettare e realizzare percorsi commerciali, 
enogastronomici e ricettivi delle attività del 
centro storico in base alla natura della 
manifestazione 

Promozione del turismo 
Ripensare alla diversa gestione logistica ed 
organizzativa del servizio di informazioni turistiche 

Asse 3, 
Qualificazione 
della rete 
distributiva e 
promozione 
turistica 

Superare gli 
individualismi 
tradizionali ed 
operare per 
valorizzare il 
rapporto tra 
città, contesto 
urbano, piccolo 
commercio 

Presenza sul territorio di forme di aggregazione con 
logiche imprenditoriali che vadano oltre la 
semplice gestione di eventi promozionali 

Forme di gestione manageriale dell’aggregazione 
di operatori 

Informatizzazione degli operatori 

Asse 4, 
Assistenza 
tecnica alle 
imprese 

Fornitura di servizi ad hoc che siano di aiuto e di supporto alle imprese 
che operano in collaborazione con il Distretto; queste azioni sono 
sviluppate attraverso consulenze, attività di focus group, risposta a 
richieste specifiche e prevedono l’ausilio anche dell’aiuto delle 
associazioni di categoria che sono partners dell’accordo distrettuale. 

Fonte: Comune di Treviso (2014)  
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5.3.8. Il programma integrato di competitività 

La stesura del programma integrato di competitività territoriale ha seguito una procedura 

definita: è stato anzitutto costituito un gruppo di lavoro tecnico intersettoriale (mobilità, 

cultura, turismo, polizia locale, attività produttive) coadiuvato dall’incaricato alla 

collaborazione volontaria per la competitività territoriale del centro storico; a 

quest’ultimo è stato dato il compito di redigere il programma. Successivamente, sono 

state aperte le fasi di consultazione pubblica: la prima di queste ha avuto come oggetto 

la pedonalizzazione, l’accessibilità, la valorizzazione turistica e la valorizzazione delle 

attività economiche; durante questa fase, il gruppo tecnico ha illustrato le possibili azioni 

ad un focus group, inizialmente composto di sole associazioni di categoria e 

successivamente aperto ad altri operatori interessati. Inoltre, sono stati analizzati e 

confrontati i dati disponibili con i questionari sulla qualità della vita a Treviso e con l’analisi 

di altre realtà simili a quella trevigiana (ad esempio, il Comune di Lucca), con il documento 

unico di programmazione ed il piano esecutivo di gestione. Il programma di competitività 

territoriale è stato quindi frutto di un percorso di consultazione e confronto con i cittadini, 

con i portatori di interesse dell’area, con gli utenti della città (non solo residenti, ma anche 

lavoratori e studenti). 

La struttura del programma definitivo include una parte descrittiva suddivisa in quattro 

aree tematiche fondamentali, ovvero: valorizzazione del centro storico di Treviso; 

accessibilità del territorio; promozione turistica; valorizzazione delle attività economiche. 

In seguito alla parte descrittiva, la proposta progettuale del programma di competitività 

ha evidenziato alcuni punti su cui focalizzarsi. 

Ampliare il centro storico, che non dovrebbe essere considerato come la sola area 

all’interno della cinta muraria ma dovrebbe comprendere anche i servizi principali 

cittadini, quali la cittadella delle istituzioni, la cittadella della salute, il polo intermodale 

della stazione ferroviaria e del trasporto pubblico locale, lo stadio ed il relativo 

parcheggio, i mercati generali.209 Per fare questo, sarebbe necessario avvicinare tali poli 

attrattivi attraverso il miglioramento dei collegamenti con il centro. 

                                                             
209 I poli di servizi indicati sono situati tutti al di fuori delle mura cittadine ma localizzati comunque 
in posizione strategica in riferimento alle stesse; per “cittadella delle istituzioni” si intende la zona 
chiamata anche “Area Appiani” in cui sono situate, ad esempio, la Questura di Treviso, la sede 
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Creare aree verdi urbane, da utilizzare per svago, sport, come punto di aggregazione. Si 

potrebbe sfruttare l’area attorno alle mura cittadine e completarla con l’idea di 

organizzare un vero circuito verde: per fare ciò, è necessario completare il percorso nei 

punti di discontinuità (ad esempio, attraverso ponticelli pedonali). In aggiunta, potrebbe 

essere possibile individuare due itinerari di attraversamento del centro storico riservati a 

pedoni e ciclisti, integrando al tempo stesso varie zone della città. 

Riqualificare le piazze all’interno dell’area in cui è prevista la creazione di una zona a 

traffico limitato (ZTL), destinando le stesse ad usi che siano diversi dal parcheggio.210 

Individuare tre settori funzionali del centro, caratterizzando ciascun settore con le 

funzioni di accoglienza (parcheggi, strutture di accoglienza e residenza), area storica 

(ZTL), area del mercato rionale e commerciale. 

Valorizzare la città a livello turistico, attraverso azioni quali: 

→ l’individuazione e la commercializzazione di un brand territoriale che renda Treviso 

riconoscibile; 

→ l’individuazione di percorsi turistici che comprendano itinerari classici ma anche 

tematici (arte, affreschi, chiese, ecologia, tour di Treviso romantica, tour di Tomaso, 

tour dedicato alla Grande Guerra) che possano essere promossi nel sito Internet 

comunale e attraverso la diffusione di stampe cartacee; 

→ la mappatura segnaletica turistica ed il posizionamento adeguato della stessa in città; 

la programmazione di un calendario unico di manifestazioni in sinergia con il servizio 

delle attività produttive per offrire a residenti e turisti un ampio ventaglio di 

opportunità fra eventi estivi, autunnali, invernali e primaverili; 

→ la continuità degli eventi già programmati e di successo (ad esempio, Suoni di Marca); 

→ la previsione di progetti che mantengano continuamente la città animata con l’ausilio 

delle arti figurative, la musica e la letteratura, in zone chiuse al traffico o riconvertite 

con platee e palchi appositi; 

                                                             
della Guardia di Finanza, la sede di Unindustria Servizi & Formazione, la sede di Assindustria, la 
sede locale dell’Agenzia delle Entrate, la sede locale di Confartigianato; per “cittadella della 
salute” si intendono i plessi ospedalieri di Ca’ Foncello di cui sono previsti prossimi ampliamenti. 
210 Nel testo del progetto vengono nominate a questo scopo le seguenti aree: Piazza Rinaldi, 
Piazzetta S. Andrea, Piazza Filodrammatici, Piazza S. Parisio, Piazza S. Leonardo, Piazza S. Maria 
dei Battuti. 
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→ la comunicazione e la promozione di eventi culturali con maggiori attività di 

pubblicità. 

Valorizzare le attività economiche, attraverso: 

→ azioni di progettazione e programmazione di eventi lancio per promuovere il 

calendario degli eventi stagionali; 

→ la cura della comunicazione degli eventi stessi con progetti grafici di qualità; 

→ la progettazione di eventi-lancio per diversi gruppi tematici di appuntamenti cittadini; 

→ la sensibilizzazione alla partecipazione attiva per realizzare interventi del programma 

di competitività attraverso questionari; 

→ il rafforzamento della rete degli operatori economici del centro storico e 

l’incoraggiamento alla creazione di rapporti stabili fra gli stessi; 

→ l’avvio di progetti pilota di definizione dei poli di attrazione ed il sostegno economico 

alle migliorie dell’arredo urbano, eventi di promozione commerciale, fidelizzazione 

della clientela ed incentivazione alla nascita di servizi accessori alle attività 

commerciali (parcheggi, consegne a domicilio, percorsi tematici per diversi settori 

commerciali), collaborazioni fra artisti ed attività commerciali; 

→ sostegno economico a start-up, botteghe e attività storiche, assegnando contributi 

economici rivolti a categorie quali i giovani imprenditori che avviino attività accessorie 

agli esercizi commerciali (consegne a domicilio, rimesse e riparazioni di biciclette, 

vendita prodotti sfusi) e/o che abbiano una forte connotazione di tutela ambientale, 

a sostegno della permanenza degli operatori economici all’interno dell’area storica. 

In aggiunta, vi è la volontà di riordinare le occupazioni del suolo pubblico per 

realizzare manifestazioni ed eventi, uniformando e valorizzando le piazze cittadine 

secondo tematiche prevalenti. Tutto ciò con lo scopo ultimo di favorire l’innovazione 

e la semplificazione delle procedure amministrative che interessano le aree 

economiche. 

In Allegato 1 è possibile trovare una sintesi delle schede di intervento presenti nel 

progetto pilota del Distretto di Treviso, presentate per la partecipazione al bando 

regionale dell’anno 2014. 
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Capitolo 6  

Opportunità e vincoli alla creazione di strutture di governance territoriale, 

in Veneto e a Treviso 

 

 

I Distretti del commercio sono, in generale, un buon esempio di come sia possibile 

reinventare la concezione del comparto commerciale italiano, in un momento in cui si 

stanno sviluppando nuove forme di vendita e nuove modalità di approccio all’acquisto.211 

Se vengono considerati gli esempi di Town Center Management e Business Improvement 

Districts a livello internazionale, si può dire che l’Italia è ancora arretrata per quanto 

riguarda la riorganizzazione dei quartieri commerciali ed i processi di pianificazione e 

rigenerazione urbana; nonostante questo, i processi di ammodernamento commerciale 

nel paese, in cui probabilmente c’è il più alto tasso di polverizzazione aziendale, sta 

lentamente dando i suoi frutti: oltre al caso Veneto, varie sono le realtà regionali e 

territoriali in cui si stanno sviluppando esempi virtuosi di strategia distrettuale. 

Anzi: ad oggi, per quanto riguarda la Regione del Veneto e la città di Treviso, ci si trova in 

una situazione ancora in fase embrionale, se messa a confronto con altre realtà che 

proseguono gli stessi obiettivi territoriali. A conferma di ciò, in questo capitolo verranno 

illustrate le iniziative di progettazione territoriale che il Distretto del commercio sta 

portando avanti a Treviso. 

Da una prima analisi sulla tipologia di attività in cui si sta investendo il Distretto del 

commercio di Treviso, si denota come prevalgano in maniera preponderante le iniziative 

che fanno riferimento ad azioni di animazione del centro storico sotto un punto di vista 

di eventi e di potenzialità turistica, mentre meno sviluppate paiono le iniziative che fanno 

riferimento ad altri comparti, quali il recupero delle aree urbane e la problematica legata 

ai negozi sfitti: iniziative che sono sicuramente più complesse da sviluppare per vari 

                                                             
211 Basti pensare all’avvento dell’e-commerce e dai forti investimenti che ad oggi vengono fatti 
per quanto riguarda il posizionamento delle pagine web nella Rete (SEO). 
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motivi, ma che sono fondamentali se l’ottica con cui si mira al centro urbano di Treviso è 

quella della rigenerazione dell’area urbana. 

Altro appunto che si può fare, per quanto riguarda il Distretto del commercio di Treviso, 

è rispetto alla retroazione delle attività che sono sviluppate: in casi come quello in esame, 

tracciare ogni passo compiuto e monitorare i risultati delle iniziative appare 

fondamentale, perché questo risulta utile su due frangenti: in primo luogo, per poter 

mettere in chiaro davanti a tutti, partecipanti ai lavori e non, che i processi ai quali i 

partners stanno partecipando sono processi che funzionano e che meritano attenzione; 

in secondo luogo perché attraverso il monitoraggio attento e metodico delle operazioni 

intraprese, è possibile migliorare nelle proprie azioni e riuscire ad implementare il 

successo delle iniziative. I risultati ottenuti dalle varie attività sono utili sia per accrescere 

l’unione e la partecipazione attiva del gruppo di partecipanti, sia ai singoli partecipanti 

pubblici o privati che riescono a trovare incentivi sempre nuovi per investire nel progetto 

e nel centro storico cittadino, sia da un punto di vista del tempo utilizzato che delle risorse 

economiche investite. 

Inoltre, è senza dubbio necessario riuscire a mantenere a fuoco gli obiettivi che sono stati 

dati in origine alla promozione dei progetti, per garantire un progresso virtuoso degli 

ambiti distrettuali formati finora. In particolar modo, potrebbe essere utile mantenere 

nel corso dei prossimi anni non solo la volontà di continuare a finanziare queste realtà 

tramite bandi regionali e sovvenzioni, ma mantenendo chiaro anche quanto sia 

fondamentale operare con un’ottica di pianificazione strategica, attraverso delle figure 

che siano funzionali all’andamento positivo del distretto, quali ad esempio il manager di 

distretto. 

Nei prossimi paragrafi verrà anzitutto presentato lo stato attuale rispetto ai Distretti in 

Veneto, con particolare riferimento a cosa si intende per monitoraggio delle iniziative; in 

secondo luogo, alcuni esempi di proposte sviluppate per quanto riguarda il caso studio di 

Treviso e, successivamente, saranno indicati alcuni suggerimenti per implementare 

maggiormente la progettazione distrettuale della città, a fronte delle alte potenzialità di 

cui dispone un gruppo in partenariato così ampio e variegato quale quello presente per il 

Distretto Urbecom. 
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6.1. Lo stato dell’arte rispetto ai Distretti del commercio veneti 

Il bando regionale del 2014 per i Distretti del commercio, a cui hanno partecipato 

numerose città venete e a cui Treviso si è classificata al secondo posto grazie ai contenuti 

inseriti nel progetto, ha fatto in modo che si potesse sperimentare un approccio 

gestionale di tipo aziendale per aree territoriali più o meno estese, con l’obiettivo di 

spostare l’attenzione dei singoli commercianti da una gestione unica ed univoca del 

proprio punto vendita ad una gestione collaborata e di gruppo di un ecosistema 

commerciale con le sue varie sfaccettature. Generalmente, dall’esperienza veneta 

emerge come sia stato possibile provare ad introdurre la figura del manager di distretto, 

ma anche di dare man forte agli accordi e alle collaborazioni con le Amministrazioni 

comunali, per avviare insieme una pianificazione sistemica delle aree urbane. 

Per portare avanti gli obiettivi regionali e, rispettivamente, dei singoli distretti, è 

opportuno tradurre le strategie pianificate in azioni concrete e specifiche, così che si 

possa effettivamente operare con una governance distrettuale efficace.212 

Affinché questi punti si traducano in azioni concrete e il sistema distretto possa fare quel 

salto di qualità necessario per diventare uno strumento di governance che vada oltre la 

programmazione di attività di animazione, è necessario lavorare concretamente su 

quattro piani contemporaneamente: Pubblica Amministrazione, imprese, fonti di 

finanziamento e partner tecnici. L’obiettivo è quello di attuare nuove strategie di sviluppo 

sostenibile che diano vita alle smart city. 

Inoltre, dal bando per il finanziamento dei progetti pilota finalizzati all’individuazione dei 

Distretti del Commercio del 2014213 emerge che, nella fase di definizione dei punti 

fondamentali da tenere in considerazione per i progetti distrettuali, dovesse essere 

individuata una 

“attività di monitoraggio attraverso l’identificazione di appositi indicatori di 

performance che consentano una maggiore comprensione del funzionamento 

dell’area considerata; l’individuazione di misure idonee per il contesto locale; la 

                                                             
212 Fonte: MURERI, F. (2018). 
213 Con riferimento normativo il Decreto della Giunta Regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014, e 
dall’art. 8 della Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012. 
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valutazione degli effetti degli interventi intrapresi, in modo da apportare eventuali 

modifiche”. 

In particolare, vennero sottolineati alcuni accorgimenti per un efficace monitoraggio dei 

Distretti, quali alcuni indicatori che tenessero sotto controllo i flussi pedonali di visitatori 

nell’unità di tempo (anno, mese, settimana, giorno, ora), l’incremento o il decremento 

dei valori immobiliari dei piani terra e delle dismissioni, la disponibilità di parcheggi 

gratuiti e a pagamento, la percezione della sicurezza o insicurezza di visitatori e 

cittadini.214 

Secondo i dati provenienti dalla Regione Veneto, al 2019 le attività di monitoraggio 

rispetto all’operato dei Distretti del commercio regionali hanno evidenziato come nella 

maggioranza dei casi la realizzazione dei progetti in programma sia stata superiore 

rispetto all’investimento programmato; in minore parte invece la percentuale di 

realizzazione è stata pari al 100% o percentuali inferiori.215 In particolare, per quanto 

riguarda le spese effettuate, è possibile riassumere e confrontare gli investimenti 

programmati e realizzati come segue: 

Tabella 17 - Investimenti programmati e realizzati per 
i Distretti del commercio del Veneto, 2018 

Tipologia di spesa Programmati Realizzati % su realizzazione 

Spese di progettazione 620.033,35 613.165,29 98,89% 

Incarico Manager di distretto 1.166.237,00 1.144.781,82 98,16% 

Interventi strutturali 10.651.713,61 11.555.218,31 108,48% 

Attività di comunicazione e 
animazione 

5.386.317,24 5.750.068,38 106,75% 

Servizi di accoglienza turistica 1.478.350,94 1.515.307,47 102,50% 

Monitoraggio 707.143,00 675.667,00 95,55% 

Totale 20.009.795,14 21254.208,27 106,22% 
Fonte: Luise, L. (s.d.) Monitoraggio dei progetti: esiti e buone pratiche […] (2018) 

                                                             
214 Fonte: REGIONE VENETO. (2018). Monitoraggio ed analisi degli interventi effettuati in attuazione 
dei progetti finalizzati all'individuazione dei Distretti del commercio. Area Studio e Ricerche di 
Unioncamere del Veneto. 
215 Esiti dei progetti pilota - DGRV del 14 ottobre 2014; nel dettaglio, i 32 progetti-pilota finanziati 
risultano conclusi con le seguenti percentuali di realizzazione: n. 20 progetti con una percentuale 
di realizzazione superiore all’investimento programmato; n. 4 progetti con una percentuale di 
realizzazione pari al 100%; n. 5 progetti con una percentuale di realizzazione superiore al 90%; n. 
3 progetti con una percentuale di realizzazione fra il 75 e il 90%. Fonte: LUISE, L. (s.d.). 
Monitoraggio dei progetti: esiti e buone pratiche per i nuovi finanziamenti regionali. Regione 
Veneto. 
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Dal punto di vista delle attività di monitoraggio effettuate finora dalla Regione, è possibile 

elencare delle macro aree di interventi strutturali in cui, a livello globale, i singoli distretti 

del commercio hanno operato in maniera preponderante. È possibile identificare infatti 

le seguenti categorie: 

a) la riqualificazione del contesto urbano, con l’implementazione di installazioni quali 

cestini e panchine ed il miglioramento delle installazioni di illuminazione attraverso 

sistemi a risparmio energetico, oltre ad una maggiore attenzione al mantenimento 

del verde pubblico e ai servizi di pulizia, e l’introduzione o miglioramento di sistemi di 

videosorveglianza e sicurezza; 

b) il miglioramento dell’accessibilità nei centri urbani con percorsi ciclo-pedonali, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti, la regolamentazione e 

l’ottimizzazione delle aree di sosta per veicoli diversi; 

c) la riqualificazione degli immobili destinati al commercio, attraverso ristrutturazione e 

sostituzione delle vetrine, nuove insegne, rifacimento delle facciate; 

d) il miglioramento della distribuzione e della logistica delle merci, oltre che la 

regolamentazione degli accessi ai centri storici. 

Sotto un’ottica di comunicazione e marketing territoriale, le macro-aree di interventi su 

cui i distretti hanno maggiormente operato sono state: 

a) la predisposizione di itinerari di attrattività e le azioni di marketing territoriale, 

anzitutto spesso attraverso la creazione di un logo del Distretto e la creazione di 

attività promozionali come mostre, eventi e spettacoli all’interno del centro storico; 

b) la formazione degli addetti delle attività commerciali, così da renderli più informati 

rispetto alle dinamiche commerciali correnti ed aumentare la loro competenza e la 

competitività, oltre che per tenerli aggiornati rispetto alla situazione distrettuale; 

c) l’attivazione di soluzioni online per avviare e mantenere viva la comunicazione con i 

fruitori dei centri urbani, attraverso la creazione di siti internet, applicazioni mobili e 

mappe interattive con l’ausilio di sistemi GIS;216 

                                                             
216 Un geographic information system (sistema informativo geografico o anche sistema 
informativo territoriale), generalmente abbreviato in GIS, è un sistema informativo 
computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, 
condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system (ultimo accesso 15 luglio 2019). 
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d) la valorizzazione delle tipicità del territorio per ogni Distretto e la concentrazione 

diretta al recupero delle antiche tradizioni territoriali; 

e) la sperimentazione di nuovi orari di apertura al pubblico delle attività produttive e 

commerciali situate all’interno dell’area interessata dallo sviluppo dei Distretti.217 

Oltretutto, è possibile effettuare una breve analisi rispetto ai punti di forza e di debolezza 

evidenziati a livello globale dalla Regione Veneto, in merito ai Distretti del commercio che 

hanno operato durante il primo quinquennio di progettazione, dal 2014. Questi punti 

possono essere un buono spunto di riflessione per quanto riguarda il futuro dei Distretti 

attualmente attivi, per poter apprendere alcune buone pratiche da implementare 

ulteriormente e per evitare alcuni errori che sono stati commessi durante gli scorsi anni. 

Fra i punti di forza, è possibile individuare la positività della partnership fra enti, 

associazioni di categoria e attività economiche: il lavoro svolto in collaborazione fra 

diverse realtà ha senza dubbio apportato contributi vantaggiosi per il buon 

funzionamento organico dei Distretti; altro aspetto buono è stata la riqualificazione degli 

immobili ed il miglioramento degli spazi all’interno dei centri storici; inoltre, di 

fondamentale impatto positivo è stato il miglioramento della gestione della mobilità e 

della logistica urbana, che ha indubbiamente contribuito in maniera favorevole allo 

sviluppo e al rafforzamento dei Distretti, tanto da un punto di vista di immagine quanto 

da un punto di vista economico-finanziario per coloro che possiedono una attività 

commerciale all’interno delle aree territoriali caratterizzate dalla presenza dei Distretti. 

Anche le attività di marketing territoriale e urbano risultano fra i punti di forza evidenziati 

dalle attività di monitoraggio regionale sui Distretti: la rivitalizzazione e l’animazione del 

territorio hanno fatto in modo che si creassero o rafforzassero sinergie fra attività 

commerciali turistiche e produzioni regionali e/o territoriali tipiche, attraverso la 

creazione di eventi in collaborazione o supportandosi l’un l’altro in diverse maniere; 

l’attenzione posta sulle attività commerciali con un’ottica distrettuale, e quindi attraverso 

la collaborazione e la messa in contatto di diversi enti che operano su uno stesso 

territorio, ha aiutato notevolmente al contrasto alla chiusura delle attività commerciali; 

infine, ultimo punto di forza ma non per importanza è dato dalla possibilità che è stata 

data agli operatori commerciali di partecipare ad eventi e corsi di formazione, per fare in 

                                                             
217 Fonte: LUISE, L. (s.d.). 
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modo che rimanessero aggiornati rispetto a quanto portato avanti e che potessero 

usufruire di un servizio che li agevolasse di fronte alle innovazioni territoriali e alle novità 

dal punto di vista informatico e di mezzi di comunicazione. 

D’altro canto, è possibile elencare anche una serie di punti a sfavore che sono stati 

individuati attraverso il monitoraggio della situazione che è emersa a livello generale per 

i Distretti del commercio veneti. Ad esempio, è emerso come punto critico la difficoltà 

per i Comuni di avviare e completare gli interventi di carattere infrastrutturale; inoltre, 

alcune lacune sono state evidenziate anche per quanto riguarda la capacità di 

programmare in maniera efficace le attività dei diversi enti ed organizzazioni, tanto 

rispetto all’entità dell’investimento in termini economici quanto in relazione alla tipologia 

e alla specificità degli interventi da effettuare; altro punto a sfavore è stato evidenziato 

nella difficoltà di attuare le premialità diverse che erano state programmate all’inizio della 

sperimentazione distrettuale, che alla fine sono state difficilmente rispettate o non 

attuate in senso assoluto. 

Altro punto debole, in linea generale per i distretti veneti, è stato il fatto che spesso sono 

venuti meno alcuni partners che in prima battuta si erano resi disponibili alla 

collaborazione attiva per la creazione e lo sviluppo dei Distretti del commercio, fatto che 

ha inficiato notevolmente nella buona riuscita di alcune attività che erano state inserite 

nei progetti iniziali e poi più portate avanti; a livello generale poi è stata evidenziata una 

particolare difficoltà nel predisporre una corretta e congrua attività di rendicontazione e 

di monitoraggio delle attività che realmente sono state sviluppate e portate a termine, 

oltre che degli aspetti positivi e negativi riscontrati attraverso l’approccio con 

consumatori e clienti di fronte alla nuova concezione distrettuale delle zone commerciali; 

ultimo aspetto critico che è necessario segnalare è dato dalla complessità notata nel 

coordinamento e nella gestione degli interventi strutturali e di marketing territoriale, 

causata da una cattiva organizzazione interna del personale o da una riorganizzazione 

interna del personale addetto a prestare attenzione allo sviluppo dei singoli Distretti, che 

ha in questo modo rallentato o sfavorito lo sviluppo fiorente delle attività inserite nei 

programmi distrettuali iniziali.218 

                                                             
218 Fonte: LUISE, L. (s.d.). 
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Durante la seconda metà dell’anno 2018 è stato inoltre condotta un’indagine conoscitiva 

presso i Comuni capofila219 per poter verificare il grado di soddisfazione dell’iniziativa 

distrettuale a livello generale, e per comprendere non solo quale fosse in generale il 

complessivo gradimento dell’iniziativa da parte delle Amministrazioni comunali ma anche 

per verificare se fosse effettivamente possibile riformulare la proposta di finanziamento 

dei distretti per l’anno 2019: fatto che, infatti, è avvenuto attraverso il nuovo bando di 

finanziamento per i Distretti del commercio già riconosciuti datato maggio 2019. 

Fra gli aspetti giudicati di fondamentale importanza e graditi da parte dei Comuni che 

hanno partecipato al primo finanziamento per i progetti distrettuali è stato indicato 

anzitutto il sostegno alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana, che si può dire sia 

l’obiettivo principale posto in essere con la recente serie di provvedimenti legislativi 

emanati in merito di riorganizzazione commerciale; successivamente, è stato dato 

giudizio positivo anche per gli itinerari di attrattività, ovvero per i percorsi guidati ideati 

per accrescere l’attrattività della zona interessata, e per le misure di fiscalità di vantaggio 

che spesso sono state sviluppate all’interno dei confini delle aree territoriali dei Distretti. 

Fra i punti deboli, evidenziati direttamente dai Comuni durante la fase di consultazione e 

giudizio, è stata evidenziata la difficoltà nell’organizzazione del riuso degli spazi sfitti, a 

causa del complesso dialogo con i proprietari degli immobili; oltre a questo, è stato 

segnalato come punto critico anche il rapporto con il manager di distretto, tanto nella 

procedura di incarico dello stesso quanto nella definizione dei costi per il suo 

compenso.220 

 

6.2. Le iniziative sviluppate per il Distretto del commercio di Treviso 

La città di Treviso è stata definita in sede di monitoraggio regionale, effettuato a inizio 

2019, come una degli esempi di buona gestione del Distretto Urbano del commercio per 

quanto riguarda la Regione del Veneto, considerando i 58 Distretti Urbani e Territoriali 

riconosciuti negli ultimi anni, che hanno partecipato al primo finanziamento con i progetti 

                                                             
219 Per quanto riguarda il monitoraggio a livello generale del Veneto, si fa riferimento non solo ai 
Distretti Urbani del Commercio ma anche ai Distretti Territoriali, motivo per cui in questo caso ci 
si riferisca a dei Comuni “capofila”. 
220 Fonte: VIDOTTI, G. (2019). Il modello distrettuale in Veneto: esperienze e prospettive. Venezia. 
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pilota. In particolare, la Regione fornisce un documento dettagliato in cui sono inseriti 

tutti gli interventi effettuati in attuazione dei progetti finalizzati all’individuazione dei 

Distretti del commercio, aggiornata al 2018.221 

Oltre a ciò, durante gli ultimi tempi il Comune di Treviso ha sviluppato alcuni progetti in 

parallelo con il proseguimento dello sviluppo del Distretto sotto il nome di “Urbecom” 

che, per la loro particolarità e per l’efficacia attesa, sono degni di essere esaminati in seno 

alla trattazione di questo elaborato: ad esempio, la suddivisione del centro storico in 

quartieri tematici, la creazione di una applicazione mobile per i parcheggi in centro città, 

lo sviluppo di un portale web dedicato al Distretto. 

 

6.2.1. Monitoraggio degli interventi in attuazione del progetto pilota del Distretto del 

commercio di Treviso 

Tabella 18 - Interventi in attuazione del Distretto del commercio di Treviso, 2018 

Tipo di intervento Riferimento 
legislativo 

Descrizione 

Interventi 
strutturali 

Punto n. 7.2 
dell’Allegato A, 
alla D.G.R. n. 
1912 del 14 
ottobre 2014 

✓ Miglioramento dell’arredo urbano, della 
segnaletica e delle opere edili e stradali; 

✓ riqualificazione ed implementazione del 
verde; 

✓ riprogrammazione e riduzione dei tempi di 
attesa dei semafori pedonali; 

✓ bando di assegnazione di contributi 
economici nuove attività economiche; 

✓ protocollo d’Intesa per arricchire il 
sostegno alle giovani start up. 

Interventi di 
marketing e 
promozionali 

Punto n. 7.3 
dell’Allegato A, 
alla D.G.R. n. 
1912 del 14 
ottobre 2014 

✓ Realizzazione di nuovi canali di 
comunicazione per il consumatore; 

✓ riorganizzazione del calendario degli eventi 
e promozione attraverso l’organizzazione 
di un “evento lancio”; 

✓ programmazione di eventi culturali con 
cadenza stagionale; 

✓ realizzazione dei progetti formativi ed 
informativi per gli operatori commerciali. 

                                                             
221 Fonte: REGIONE VENETO. (2018). Monitoraggio ed analisi degli interventi effettuati in attuazione 
dei progetti finalizzati all'individuazione dei Distretti del commercio. Area Studio e Ricerche di 
Unioncamere del Veneto. 
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Misure di fiscalità 
di vantaggio 

Lett. a, Punto n. 
7 dell’Allegato 
A, alla D.G.R. n. 
1912 del 14 
ottobre 2014 

Riduzione del 30% del Canone di Occupazione 
del Suolo Pubblico 

Politiche di riuso 
delle unità 
immobiliari ad uso 
commerciale sfitte 

Lett.b, Punto n. 
7 dell’Allegato 
A, alla D.G.R. n. 
1912 del 14 
ottobre 2014 

✓ Progetto “Treviso Open; 
✓ protocollo d’intesa per il riuso di immobili 

sfitti in centro storico; 
✓ progetto ”TAD - Arte diffusa; 
✓ protocollo d’intesa per incentivare la 

locazione degli immobili ad uso 
commerciale; 

✓ bando per l’assegnazione di contributi 
economici per la promozione di start up. 

Fonte: Monitoraggio ed analisi degli interventi effettuati in attuazione dei progetti 
finalizzati all’individuazione dei Distretti del commercio, Regione Veneto (2018) 

Il monitoraggio effettuato dalla Regione Veneto durante l’anno 2018 per i Distretti del 

commercio regionali ha evidenziato lo sviluppo di alcuni progetti già definiti con la 

programmazione dell’anno 2014, in particolare per quanto riguarda gli interventi 

strutturali, di comunicazione e marketing territoriale, e per le politiche di riuso 

immobiliare. 

Come indicato da Tabella 18, gli interventi di tipo strutturale sono stati concentrati allo 

sviluppo di strategie per migliorare l’arredo urbano, la segnaletica e le opere edili e 

stradali: nello specifico, ci si è concentrati nell’area compresa fra Ponte S. Francesco, via 

Campana, Piazza Teatro Dolfin, Piazza Rinaldi e Piazza San Vito. Altro intervento è stata la 

riqualificazione generale e l’implementazione delle aree verdi all’interno del centro 

storico, oltre che la riprogrammazione e la riduzione dei tempi di attesa dei semafori 

pedonali dell’anello viario esterno alle mura cittadine: questi interventi hanno permesso 

un notevole miglioramento del clima generale cittadino, che da subito è parso più 

cordiale nei confronti di visitatori e consumatori. Un contributo ulteriore è stato inoltre 

dato dalla formulazione di un bando di assegnazione di contributi economici destinati alla 

promozione di nuove attività economiche in città, in particolare per giovani imprenditori 

e start up innovative che scegliessero di stanziarsi in centro, all’interno di locali dichiarati 

sfitti da almeno tre mesi; quest’ultima azione è indicata anche all’interno delle operazioni 

di intervento che avessero come obiettivo le politiche di riuso delle unità immobiliari ad 

uso commerciale sfitte. L’ultimo intervento di tipo strutturale che è possibile segnalare è 

il protocollo d’intesa per l’arricchimento del sostegno alle giovani start up attraverso 
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tutoraggio di impresa, consulenza fiscale, sostegno finanziario e consulenza formativa; in 

particolare, l’intesa è stata stipulata tra il Comune di Treviso, la Camera di Commercio di 

Treviso e Belluno, Ascom – Confcommercio, Confartigianato, la Federazione provinciale 

Coldiretti di Treviso, la Fondazione La Fornace dell’Innovazione di Asolo, la società T2I di 

Villorba e l’istituto bancario Veneto Banca. 

Per quanto riguarda gli interventi di marketing e promozionali, il Distretto del commercio 

di Treviso ha attuato azioni per la realizzazione di nuovi canali di comunicazione per il 

consumatore, quali il potenziamento dei canali e-commerce, il nuovo portale e la nuova 

applicazione mobile dedicati ad Urbecom Treviso ed i canali social dedicati sulle 

piattaforme Twitter (con la pagina Comune di Treviso) e Facebook (ad esempio, con le 

pagine e gli eventi Comune di Treviso, Urbecom Treviso, Treviso fior di città, Aspettando 

Treviso fior di città concorso balcone fiorito, Aspettando Treviso fior di città concorso 

bimbi in festa, aspettando Treviso fior di città concorso piazze e vie). Inoltre, è stata 

sviluppata la riorganizzazione del calendario degli eventi di promozione cittadina 

attraverso l’organizzazione di eventi lancio, fra cui ad esempio We wish you a Trevy 

Christmas per le feste natalizie, Treviso Fior di Città per raggruppare gli eventi in 

programma per la primavera, C’era una volta…Treviso d’estate per gli eventi in centro 

storico durante l’estate (per l’anno 2019 l’estate trevigiana ha cambiato nome, ed è 

diventata Treviso estate incantata), Treviso Creativa. Idee che fanno Centro” per la 

programmazione degli eventi autunnali, ed anche Treviso Cuor di Natale ulteriore 

programmazione delle festività natalizie. Dal punto di vista della promozione territoriale 

è inoltre possibile identificare la programmazione di eventi culturali con cadenza 

stagionale: durante l’estate, per molti anni la città di Treviso si è vista accompagnata 

dall’Home Festival,222 e tutt’ora è possibile assistere ad altri eventi musicali quali Suoni di 

Marca e concerti minori che spesso trovano sede in Piazza Rinaldi o ai Buranelli. Altri 

eventi culturali che si possono segnalare sono le rassegne folcloristiche, le rassegne 

natalizie, festival quali CartaCarbone o Treviso Comic Book Festival. In aggiunta, altro 

intervento realizzato per il Distretto è la realizzazione di progetti formativi ed informativi 

                                                             
222 Per il 2019 il luogo in cui si svolge Home festival è stato spostato a Venezia, mentre il festival 
musicale trevigiano a portata internazionale è stato sostituito per quest’anno da un nuovo 
festival, chiamato Core Festival. Fonte: https://www.homefestival.eu/it/ (ultimo accesso 16 luglio 
2019);  http://www.corefestival.it/it/ (ultimo accesso 16 luglio 2019). 
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per gli operatori commerciali, quali il progetto “l’accoglienza del turista” dedicato alla 

formazione di operatori turistici e non solo, ed il progetto “Programma Fedeltà” per temi 

riguardanti i programmi che possono essere sviluppati all’interno dei punti vendita ed in 

collaborazione fra più attività commerciali per migliorare la fidelizzazione del cliente e, 

con questo, la promozione degli operatori economici. 

Altro ambito strategico su cui il Distretto trevigiano ha operato è stato quelle delle misure 

di fiscalità di vantaggio, che ha visto come azione operativa la riduzione del 30% del 

canone di occupazione del suolo pubblico all’interno del centro storico, in particolare per 

il periodo che va da ottobre a marzo, per fare in modo di dare un incentivo in più alle 

attività economiche ambulanti che vogliano stanziarsi e lavorare su suolo cittadino, 

durante i giorni di mercato rionale ed in concomitanza degli eventi organizzati all’interno 

delle mura storiche. 

L’ultimo ramo di interventi su cui la città di Treviso ha operato attraverso il programma 

del Distretto del commercio riguarda le politiche di riuso delle unità immobiliari ad uso 

commerciale dichiarate sfitte. Questa problematica, particolarmente sentita e comune 

all’interno della cinta muraria trevigiana, ha scaturito una serie di provvedimenti con 

l’auspicio di riuscire a dare nuovo ossigeno alle attività commerciali. Fra le azioni 

intraprese, vi è lo sviluppo del progetto Treviso Open, che prevede un censimento di tutte 

le unità immobiliari sfitte con predisposizione di mappa georiferita, assieme alla 

definizione di un contratto di locazione sperimentale in cui è inclusa la partecipazione ai 

risultati da parte delle proprietà immobiliari attraverso un minimo garantito ed una 

percentuale di fatturato; altra iniziativa è il protocollo di intesa per il riuso degli immobili 

sfitti in centro storico, stipulato tra ANCI, Confcommercio ed in Comune di Treviso.223 

Inoltre, il progetto TAD – Arte diffusa ha sviluppato esposizioni d’arte temporanee 

all’interno di numerosi locali sfitti a Treviso, mentre il progetto di Treviso Comic Book 

Festival ha previsto nelle sue varie edizioni l’esposizione di opere realizzate dai fumettisti 

all’interno degli spazi sfitti. Ulteriori iniziative dirette al miglioramento della situazione 

dei locali sfitti sono il protocollo d’intesa stipulato tra Confcommercio e Confedilizia 

patrocinati dal Comune di Treviso per l’incentivazione alla locazione degli immobili ad uso 

commerciale o terziario e la possibilità di utilizzare un contratto transitorio per i locali, 

                                                             
223 Il protocollo d’intesa in oggetto è datato 5 aprile 2016. 
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della durata compresa tra i 2 ed i 12 mesi,224 oltre al già nominato bando per 

l’assegnazione di contributi economici per la promozione di nuove attività economiche 

da parte di giovani imprenditori che sviluppino start up e che decidano di utilizzare locali 

dichiarati sfitti da almeno tre mesi alla data di stipulazione della locazione. 

 

6.2.2. Epilogo, aggiornamenti di Urbecom ad inizio 2019 

Nel corso degli anni il programma iniziale di Urbecom è stato attuato, sviluppato, 

modificato in base alle reali necessità dei partecipanti al progetto. Il funzionamento del 

Distretto del commercio trevigiano si è mantenuto inalterato negli anni, nonostante vi 

siano state alcune modifiche per quanto riguarda la formazione dei diversi tavoli di lavoro. 

Infatti, a partire dal 2019 i tavoli di lavoro non sono più dieci ma sono diventati sette, e 

possono essere indicati come segue: 

Tavolo 1, “Rete virtuosa” per un modello innovativo e stabile di gestione sviluppo urbano; 

Tavolo 2, “Animazione del centro storico” per l’attrattività commerciale e turistica; 

Tavolo 3, “Accessibilità – Mobilità – Sicurezza”; 

Tavolo 4, “Contrasto chiusure attività commerciali e politiche di riuso immobili 

commerciali sfitti”, accorpando i precedenti tavoli 4 e 8 (ex “Azioni di contrasto alla 

chiusura delle attività commerciali” ed ex “Politiche di riuso degli immobili commerciali 

sfitti”); 

Tavolo 5 “Itinerari cultura, economia locale e turismo, formazione operatori economici”, 

accorpando i precedenti tavoli 5 e 6 (“Itinerari mettendo a sistema cultura, economia 

locale e turismo” e “Formazione degli operatori economici”; 

Tavolo 6 “Politiche virtuose contrasto ludopatia, spreco alimentare, contenimento dei 

rifiuti”, precedente tavolo 7; 

Tavolo 7, “Sperimentazione tecnologie innovative gestione servizi e accoglienza 

consumatore/turista”, accorpando i precedenti tavoli 9 e 10 (“Sperimentazione 

tecnologie innovative gestione servizi e analisi flussi commerciali” e “Sperimentazione 

servizi innovativi accoglienza consumatore e turista”). 225 

                                                             
224 Il protocollo d’intesa in oggetto è datato 18 aprile 2016. 
225 Per Tavolo 1 coordinatore Daniela Pivato del Comune di Treviso attività produttive; Per Tavolo 
2 coordinatore Comune di Treviso, attività produttive (Daniela Pivato) e Grandi Eventi (Roberto 
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Durante i più recenti incontri periodici dei partecipanti al Distretto, attraverso i tavoli di 

lavoro, è stato indicato che entro il mese di dicembre 2018 sono state realizzate alcune 

attività specifiche, fra cui la mappatura della Rete Internet e dei social media delle pagine 

che sono dedicate alla comunicazione delle attività del Distretto, oltre che la promozione 

attraverso questi strumenti delle iniziative programmate dallo stesso; è stato inoltre 

avviato il processo di consolidamento del sistema di comunicazione telematica fra i 

partner, quali le mailing list periodiche, la condivisione tramite social media di articoli ed 

iniziative, il caricamento degli eventi all’interno del portale Internet recentemente creato, 

il cui nome è UrbecomTreviso; in più, è stata creata una pagina dedicata al Distretto sul 

sito del Comune di Treviso in cui verranno inseriti alcuni documenti in archivio e novità 

sullo stato di avanzamento dei processi in corso; ultima azione online è la creazione di 

uno spazio di archiviazione privato, condiviso fra i partner, in cui sono inseriti tutti gli atti, 

le notizie sullo stato di avanzamento ed il materiale di promozione degli eventi. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività future, in ottica di sviluppo durante 

l’anno 2019, sono state indicate le seguenti intenzioni: 

→ progettare iniziative ed azioni che favoriscano la ripresa della domanda di prodotti e 

servizi interna al centro storico, non esclusivamente dedicati ad una domanda 

proveniente da turisti e visitatori ma che riguardi particolarmente residenti e 

frequentanti usuali del centro cittadino; 

→ definire la programmazione degli eventi per il 2019, a cura del servizio attività 

produttive del Comune di Treviso, il cui obiettivo è aggiornare mensilmente le nuove 

attività introdotte nel prospetto;  

→ condividere il prontuario degli eventi che riguardano la sicurezza, il contenimento dei 

rifiuti, la sintesi delle pratiche amministrative connesse al funzionamento del 

Distretto; 

                                                             
Mazzon); Per Tavolo 3 coordinatori Comune di Treviso, mobilità (Michela Mingardo) e MOM 
(Mario Zanandrea e Marco Dall’Agnoi); per Tavolo 4 coordinatori Università (Marco Parussolo) e 
Confedilizia (Marcello Furlan); per Tavolo 5 coordinatori ConfCommercio (Francesca Mureri) e 
Guide del Veneto (Lucia Benedetti) e Guide di Marca (Teresa Beotto); per Tavolo 6 coordinatori 
ConfCommercio (Katia Cisolla e Alberto Tessariol) e Contarina (Luca Baliviera); per Tavolo 7 
coordinatori Comune di Treviso, servizi informatici (Marcello Missagia) e ConfCommercio 
(Guglielmo Corsi). Fonte: Comune di Treviso, 2019. 
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→ riorganizzare le piazze che periodicamente vengono utilizzate per i mercatini associati 

agli eventi in programma, congiuntamente alla congrua progettazione delle aree di 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) e dei parcheggi sparsi nelle circostanze del centro 

storico (in particolare, in funzione dei grandi eventi che vengono ospitati in città); 

→ promuovere all’utilizzo degli immobili a Treviso e l’analisi delle iniziative di contrasto 

alla ludopatia e delle politiche virtuose contro lo spreco alimentare; 

→ sviluppare e mantenere il turismo, attraverso progetti dedicati al turista quali 

Welcome Treviso. 

I vari obiettivi posti in programma per il corso dei primi mesi del 2019 sono suddivisi fra i 

vari Tavoli di lavoro, ed ogni coordinatore ha la responsabilità di promuovere le attività 

del proprio Tavolo di riferimento e di tenere in costante aggiornamento i diversi partners 

del Distretto, rispetto allo stato di avanzamento delle iniziative operative e alle eventuali 

modifiche che vengono effettuate in corso d’opera.226 

 

6.2.3. Alcuni esempi di iniziative portate a termine 

Pagina web di Urbecom 

Il portale web di del Distretto del commercio di Treviso è il sito in cui è possibile trovare 

tutti gli appuntamenti, eventi, manifestazioni che si tengono nella città. L’agenda 

cittadina viene aggiornata costantemente in tempo reale, ed il portale è stato concepito 

pensando alla necessità di integrare le varie iniziative sviluppate all’interno del centro 

storico sotto un unico format che fosse comunicativo e allo stesso tempo omogeneo. 

L’agenda degli appuntamenti trevigiani si è sviluppata notevolmente durante gli ultimi 

tempi, grazie anche alla progettazione strategica che è stata implementata attraverso la 

partecipazione al bando per i Distretti del commercio, e nello specifico con direzione 

verso lo sviluppo delle attività di animazione all’interno del centro storico. A titolo 

esemplificativo, l’intero mese di maggio è stato dedicato alla tematica del ciclismo, 

declinata sotto vari aspetti, in occasione del Giro d’Italia 2019 che ha visto Treviso come 

protagonista durante la giornata del 31 maggio 2019.227 In occasione della 

                                                             
226 Fonte: Comune di Treviso, 2019. 
227 Fonte: http://www.giroditalia.it/it/tappa/tappa-19-2019/ (ultimo accesso 18 luglio 2019). 
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diciannovesima tappa del Giro, in città sono state organizzate diverse manifestazioni per 

rendere partecipe tanto la popolazione residente quanto tutti coloro che volessero 

passare per la città in occasione dell’evento ciclistico. Menù gourmet a tema, contest per 

la decorazione di negozi e vetrine, eventi collegati ad il cicloturismo sono alcuni delle 

iniziative programmate, di cui è possibile prendere visione in Figura 21. E ancora, a titolo 

di esempio, l’estate trevigiana per il 2019 è caratterizzata da spettacoli teatrali e 

multimediali, cinema all’aperto, eventi musicali e danzanti, festival di magia che daranno 

vita alle giornate e le serate di Treviso per i mesi estivi; un esempio della presentazione 

grafica delle locandine create per questi eventi è presente in Figura 20. 

Figura 19 - Portale web UrbecomTreviso (2019) 

 

Fonte: http://www.urbecomtreviso.it/ (ultimo accesso 18 luglio 2019) 
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Figura 20 - Treviso, Estate incantata 2019 

 
Fonte: Comune di Treviso (2019) 
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Figura 21 - Treviso in rosa, aspettando il Giro d'Italia 2019 

 
Fonte: Comune di Treviso (2019)
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Il portale Welcome Treviso 

Collateralmente alla pagina web di UrbecomTreviso, è possibile indicare anche il portale 

Welcome Treviso,228 un progetto che si inserisce nella tematica della digitalizzazione 

d’impresa, voluto e realizzato da Ascom Confcommercio Treviso, in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Treviso e Belluno, entrambi partner attivi e reattivi del progetto 

del Distretto del commercio di Treviso. Nonostante non sia questo portale univocamente 

collegato all’attività del Distretto vera e propria, il progetto di Welcome Treviso va 

incontro alla necessità di avere un luogo che sia fonte di informazione sui servizi turistici, 

culturali e commerciali, che possa essere utile tanto ai cittadini quanto ai turisti che 

desiderano approcciare alla città trevigiana e alle altre località principali della provincia. 

La forza del portale è data dal fatto che la struttura che vi è alle spalle sia in grado di 

gestire efficacemente i dati tramite redazione interna, il che assicura che i dati forniti dal 

portale siano veritieri, sicuri e controllati. Il portale web è inoltre disponibile anche su 

applicazione mobile, tanto per i dispositivi con sistema operativo Android quanto per iOs; 

l’applicazione è inoltre personalizzabile in base agli interessi del singolo fruitore, che si 

potrà mantenere informato sulle proposte del territorio. Dal punto di vista delle imprese, 

il portale potrà permettere lodo di ottenere accesso a nuovi mercati e di acquisire 

visibilità mirata sui motori di ricerca della Rete. 

Figura 22 - Logo di Welcome Treviso, 2019 

 
Fonte: Welcome Treviso (2019) 

                                                             
228 https://www.welcometreviso.it/ (ultimo accesso 17 luglio 2019). 
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TrevisoApp, l’applicazione per parcheggiare in città 

Dal 1° luglio 2019 è attiva TrevisoApp, l’applicazione per smartphone collegata al sistema 

di parcheggio intelligente già attiva in città. Già dal 2010 Treviso si era distinta per essere 

stata nominata come “Prima smart city europea” grazie all’utilizzo di tecnologie 

innovative per organizzare le attività ed i processi di parcheggio all’interno del suo centro 

urbano, il che portò a suo tempo numerosi vantaggi all’economia cittadina, all’ambiente 

ed in generale al benessere sociale. Oltre ad altri vantaggi quali una riduzione del costo 

del parcheggio, un miglioramento del sistema di pagamento e delle agevolazioni per le 

mamme già esistenti, con l’introduzione dell’applicazione mobile è possibile 

implementare queste funzioni ed aumentare la qualità del servizio di parcheggi fornita 

da Treviso. Pagamento senza alcun tipo di intermediazione, accompagnamento guidato 

al posto auto, gestione dei percorsi, riduzione dell’impatto ambientale e possibilità di 

gestire abbonamenti virtuali in relazione a specifiche esigenze urbane sono solo alcune 

delle caratteristiche innovative portate dall’introduzione dell’applicazione. A ciò sono 

direttamente collegati dei vantaggi nella fruibilità della città, un minore traffico lungo le 

vie principali, una riduzione sensibile dello stress delle persone alla guida ed una maggiore 

propensione alla scelta di recarsi in città per effettuare acquisti, valorizzando in questo 

modo il tessuto economico di Treviso, e per partecipare ai numerosi eventi presenti 

nell’agenda cittadina.229 

Figura 23 - Schermate di TrevisoApp 

 
Fonte: TrevisoApp (2019) 

 

                                                             
229 Fonte: http://smartparkingsystems.com/treviso-sistema-di-parcheggio-intelligente/ (ultimo 
accesso 18 luglio 2019). 
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Suddivisione del centro storico in quartieri, percorsi tematici, installazioni per i turisti 

Una delle iniziative portate avanti a Treviso per agevolare visitatori e clienti è legata alla 

decisione di mappare il centro storico cittadino, suddividendolo in diversi quartieri 

opportunamente indicati da apposita segnaletica; i segnali apposti nei vari punti strategici 

in città compongono dei percorsi pedonali che posso essere utili per chi voglia scoprire la 

città di Treviso nelle sue numerose caratteristiche e nei molti luoghi da scoprire. I 

quartieri caratteristici della città sono divenuti, in questo modo, punti di interesse 

turistico, e la segnaletica apposta utile in quanto indichi le diverse attrazioni del luogo, 

fornisca informazioni utili alla visita e aiuti i visitatori ad orientarsi in città. 

Le informazioni, inoltre, sono accessibili in diverse forme: tramite una guida cartacea 

fornita dall’ufficio turistico della città, oppure via internet, attraverso il collegamento 

diretto alle pagine dei siti collegati con QR code, ai siti Internet del Comune, o ancora 

scaricando l’applicazione mobile del Distretto del commercio Urbecom. 

I quartieri in cui il centro storico è suddiviso sono i seguenti, ognuno caratterizzato da una 

particolarità e da alcune attrazioni che possono essere visitate: 

→ Le Riviere, in cui è possibile fare una passeggiata lungo il fiume Sile, sulle orme di 

grandi artisti italiani che da questi luoghi hanno tratto ispirazione; 

→ Il Mercato, la parte più tipica della città che ospita il mercato ogni martedì e sabato 

mattina, imperdibile se si vogliono provare le specialità enogastronomiche tipiche 

della città e del territorio della Provincia di Treviso, sia tra le bancarelle che presso le 

osterie circostanti; 

→ I Mulini, ovvero i luoghi più suggestivi della città, in cui è possibile ritrovare atmosfere 

romantiche senza tempo; 

→ La Piazza, che comprende i luoghi più caratteristici e conosciuti della città, in 

particolare dedicata a chi visita Treviso per la prima volta; 

→ Il Borgo, conosciuta fra i residenti come “città giardino” per sottolineare il connubio 

tra ville e spazi verdi, considerato anche polo culturale e sede del mercatino 

dell’antiquariato; 
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→ La Vittoria, in cui è possibile ritrovare alcuni dei maggiori simboli della storia della città 

di Treviso.230 

Figura 24 - Suddivisione del centro storico in quartieri 

 
Fonte: Comune di Treviso (2019) 

 
Figura 25 - Percorsi tematici suggeriti in centro storico a Treviso 

 
Fonte: Comune di Treviso (2019) 

                                                             
230 Fonte: Comune di Treviso e IAT di Treviso, 2019. 
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Figura 26 - Esempio di installazioni per segnalare i quartieri, Treviso 

 
Fonte: Comune di Treviso (2019) 

 

 

 

6.3. Il monitoraggio delle attività commerciali in centro storico a Treviso: rilevazione di 

dati primari, settembre 2019 

L’analisi della situazione commerciale e turistica in centro storico a Treviso ha previsto 

anche una parte di analisi con rilevazione sul luogo e di recupero di dati da fonti primarie, 

condotta durante le prime due settimane di settembre 2019. L’indagine ha previsto la 

somministrazione di un questionario di tipo cartaceo, composto di 18 domande 

prevalentemente chiuse singole e chiuse multiple, seguite da un paio di domande aperte; 

nello specifico, la tipologia di domande chiuse utilizzate è variata in base alle esigenze 

della domanda stessa: hanno generalmente compreso scale di tipo Likert e domande a 

matrice.231 La somministrazione del questionario è avvenuta durante giorni 

infrasettimanali, seguendo gli orari di apertura dei locali commerciali, sia durante il 

mattino che nel pomeriggio. 

 

                                                             
231 In Allegato 2 è possibile visionare un fac-simile del questionario che è stato somministrato ai 
commercianti. 
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6.3.1. Analisi degli intervistati: settore merceologico, area geografica 

I commercianti che hanno accettato di partecipare all’indagine sono stati 120, 

appartenenti a diverse categorie merceologiche e localizzati nelle diverse aree cittadine 

in cui è stato suddiviso il centro storico di Treviso, cercando di rendere il campione di 

indagine quanto più rappresentativo possibile. Nello specifico, i settori commerciali che 

hanno riguardato l’indagine sono stati i seguenti: vendita di prodotti alimentari al 

dettaglio 3,3%, media e grande distribuzione di prodotti alimentari 15,0%, beni costosi e 

di lusso quali gioiellerie 1,7%, tabaccherie 1,7%, abbigliamento 23,3%, casalinghi ed 

arredo casa 16,7%, prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona 13,3%, locali 

appartenenti al settore della ristorazione 13,3%, negozi di prodotti legati alla cultura quali 

librerie e negozi di musica 3,3%, cartolerie 3,3%, altre tipologie di negozio (nello specifico, 

sono state inserite in questa classe negozi di fiori, ferramenta ed agraria) 5,0%. Tali 

percentuali di concentrazione potrebbero approssimare la distribuzione effettiva dei 

locali commerciali presenti all’interno del centro storico di Treviso. Per quanto riguarda 

invece le aree geografiche in cui sono state recuperate le opinioni dei commercianti, la 

distribuzione è la seguente: il Mercato 26,7%, la Piazza 25,0%, i Mulini 20,0%, il Borgo 

16,7%, le Riviere 6,6%, la Vittoria 5,0%. Anche in questo caso, si è cercato di rendere il 

campione quanto più rappresentativo possibile. Inoltre, la maggior parte dei 

commercianti che hanno partecipato all’indagine ha indicato che l’attività è aperta da 

oltre 10 anni (65,0% dei rispondenti), ed in numero sensibilmente inferiore da 5 a 10 anni 

(15,0%), da 1 a 5 anni (18,3%) oppure da 1 anno o meno (1,7%). 

Figura 27 - Distribuzione geografica dei rispondenti, monitoraggio delle attività commerciali in 
centro storico a Treviso, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 
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Figura 28 - Distribuzione dei rispondenti secondo la categoria merceologica, monitoraggio delle 
attività commerciali in centro storico a Treviso, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 

Primo dato rilevante per le considerazioni che saranno fatte in seguito, in merito alle 

attività portate a termine dal Distretto del commercio di Treviso e al monitoraggio delle 

stesse, fa riferimento alla conoscenza o meno del Distretto da parte degli stessi 

commercianti. Infatti, il 76,7% degli intervistati ha affermato di non conoscere il Distretto 

del commercio di Treviso, indicato con il nome Urbecom, contro un 23,3% che afferma di 

conoscerne le attività; la maggiore concentrazione di coloro che ne hanno sentito parlare 

è localizzata presso l’area de “la Piazza”, ovvero nelle immediate circostanze della più 

famosa Piazza della città storica e dell’area del Duomo cittadino (poco meno della metà 

degli intervistati in questa zona, il 46,7%, ha infatti affermato di conoscere il Distretto). 

Ciononostante, è avvertita una certa fatica nel riconoscere quali attività siano 

effettivamente attuate sotto il nome del Distretto: infatti, se circa il 23,3% degli 

intervistati ammette di conoscerne l’esistenza ed il nome, solamente il 15,0% afferma di 

conoscerne le attività svolte a sostegno del commercio nel centro storico di Treviso e 

finanziato da fondi regionali., con maggiore concentrazione nell’area de “il Borgo” ed “il 

Mercato”. Tale asimmetria fra le affermazioni potrebbe far presupporre difformità 

informative, oltre che una comunicazione non sufficiente dalla parte dell’organizzazione 

promotrice del progetto, ed uno scarso interesse o scarsa possibilità di partecipazione da 

parte dei commercianti. 
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6.3.2. Analisi del fatturato degli attori commerciali intervistati 

Dal punto di vista dell’analisi del fatturato delle attività economiche che hanno 

partecipato all’indagine,232 è possibile affermare che generalmente, rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (ovvero il periodo estivo, in cui maggiormente la città di 

Treviso viene visitata anche da non-residenti), la situazione economico-finanziaria sia 

rimasta stabile: la metà degli operatori economici rispondenti ha dichiarato che il 

fatturato ha subìto una variazione minima, tra il +2% ed il -2%; ciò nonostante, molti 

affermano che la situazione si è aggravata, denunciando una diminuzione lieve o marcata 

(il 12,0% afferma una diminuzione del fatturato tra -2% e -5% mentre il 20,0% degli 

intervistati dichiara un calo del fatturato del 5% o oltre); una parte inferiore degli 

intervistati ha risposto che gli affari sono migliorati nell’ultimo anno: il 14% degli 

intervistati si trova nella fascia di aumento del fatturato tra +2% e +5%, mentre il 4% degli 

intervistati oltre il 5% di aumento del fatturato. In maniera più approfondita. È possibile 

segnalare che le aree merceologiche in cui vi è stato aumento del fatturato più frequente 

riguardano il settore dell’abbigliamento, il settore dei prodotti relativi al benessere della 

persona e alla cura del corpo ed il settore degli articoli casalinghi (rispettivamente: 46,2% 

per l’abbigliamento, 33.4% per il settore del benessere, 50% per il settore dei 

casalinghi).233 Considerando invece l’analisi dei segmenti per area di localizzazione delle 

attività economiche, è possibile notare una maggiore frequenza di aumento del fatturato, 

rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda l’area de “i Mulini” assieme all’area de “il 

Mercato” e “la Piazza” (rispettivamente: 50% per “i Mulini”, 33,4% per “il Mercato”, 

33,4% per “la Piazza”).234 

                                                             
232 È necessario fare un appunto sul numero di operatori economiche che ha risposto alle 
domande riguardo l’impatto economico delle iniziative attuate in centro storico: molti infatti, 
causa politiche aziendali, hanno preferito non rispondere a tali quesiti, nonostante fosse garantito 
in maniera assoluta che alcun dato sarebbe stato divulgato e che ogni informazione sarebbe stata 
trattata in forma aggregata; il numero totale dei rispondenti ai quesiti sull’impatto economico è 
stato perciò di 100 attività commerciali, contro le 120 che sono state in totale coinvolte 
nell’indagine condotta. 
233 Le percentuali indicate in questo caso fanno riferimento in maniera aggregata alle opzioni 
“aumento” e “leggero aumento” considerati in sede di indagine e anche nella grafica di 
riferimento, inserita in questo paragrafo; abbigliamento – 23,1% aumentato, 23,1% aumentato 
leggermente; benessere – 16,7% aumentato, 16,7% aumentato leggermente; casalinghi – 37,5% 
aumentato, 12,5% aumentato leggermente. 
234 Idem; i Mulini – 30% aumentato, 20% aumentato leggermente; il Mercato – 25% aumentato, 
8,3% aumentato leggermente; la Piazza – 16,7% aumentato, 16,7% aumentato leggermente. 
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Figura 29 - Fatturato degli attori commerciali intervistati, rispetto l'anno precedente, 
suddivisione per categoria merceologica, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 

 

 

Figura 30 - Fatturato degli attori commerciali intervistati, rispetto l'anno precedente, 
suddivisione per area geografica, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 
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6.3.3. Il grado di soddisfazione dei commercianti rispetto ai servizi offerti 

Attraverso la somministrazione del questionario ai commercianti si è tentato di 

recuperare informazioni rispetto al grado di soddisfazione degli stessi in merito ad alcuni 

aspetti e servizi che solitamente sono offerti da una città di medie-piccole dimensioni e 

che, a fronte dell’analisi di casi studio simili a quello in oggetto, così come degli esempi di 

Town Center Management e Business Improvement District, sono ritenuti cruciali per 

un’area urbana. Attraverso l’indagine effettuata, sono state perciò analizzate le seguenti 

variabili: disponibilità di mezzi pubblici, accesso in centro storico alle automobili, 

disponibilità di parcheggi nei pressi del centro storico e dell’area pedonale, viabilità 

pedonale all’interno del centro storico, pulizia del suolo pubblico ed arredo urbano, 

illuminazione dell’area, senso generale di sicurezza, momenti dedicati all’intrattenimento 

e allo svago nei pressi dei locali commerciali all’interno del centro storico. È possibile 

individuare il grado generale di soddisfazione delle variabili indicate nella tabella 

sottostante e nell’istogramma, in cui è stata indicata graficamente anche la mediana. 

Tabella 19 - Valutazione generale dei servizi, monitoraggio delle attività commerciali in centro 
storico a Treviso, settembre 2019 

Valutazione generale dei servizi in 
centro storico 

Per 
nulla 

Poco Abbastanza Molto 

Disponibilità di mezzi pubblici 5,8% 34,6% 46,2% 13,5% 

Accesso per le automobili 25,0% 23,1% 42,3% 9,6% 

Disponibilità di parcheggi 49,1% 32,1% 15,1% 3,8% 

Viabilità pedonale all'interno del centro 10,2% 52,5% 23,7% 13,6% 

Pulizia del suolo pubblico e 
dell'ambiente 

3,8% 22,6% 45,3% 28,3% 

Illuminazione 7,7% 26,9% 51,9% 13,5% 

Senso di sicurezza generale 5,8% 28,8% 50,0% 15,4% 

Momenti dedicati ad intrattenimento, 
svago, cultura 

15,1% 18,9% 52,8% 13,2% 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

A fronte dei dati presentati graficamente, è possibile notare che, a livello generale, il 

grado di soddisfazione rispetto i servizi proposti in centro è mediamente buono, eccetto 

che per la disponibilità di parcheggi e la viabilità pedonale, in cui si registrano alti gradi di 

insoddisfazione (“per nulla” e “poco” sono preponderanti); c’è da precisare come si 

presenti la viabilità nelle immediate vicinanze del centro storico di Treviso e all’interno 

dello stesso: una circonvallazione esterna al centro urbano che contorna le mura 

cittadine, opposta ad una circonvallazione interna di senso contrario situata all’interno 
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della cinta muraria; all’interno del centro storico sono presenti parcheggi a pagamento235 

ed una Zona a Traffico Limitato (ZTL) attiva; sono presenti alcune aree esterne al centro 

storico in cui il parcheggio è “bianco”, ovvero non a pagamento, in cui quotidianamente 

è possibile notare una guerra fra automobilisti, per accaparrarsi un posto in cui sostare 

senza dover pagare alcuna tariffa. Il servizio considerato più soddisfacente fra quelli 

proposti è quello della pulizia del suolo pubblico e dell’ambiente in generale, che 

conferma una buona cura da parte dell’Amministrazione locale delle aree urbane. 

Figura 31 - Grado di soddisfazione dei servizi suggeriti 
 per il Distretto del commercio di Treviso, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 

                                                             
235 Attualmente, le tariffe relative ai parcheggi all’interno del centro storico sono le seguenti: zona 
A1 (Piazza Duomo, Piazza Pio X, Piazza Vittoria) € 2,00 l’ora; zona A2 (Centro storico) € 1,60 l’ora, 
zona B (tutti gli altri parcheggi blu) € 1,00 l’ora. Fonte: https://www.ztltreviso.it/it/parcheggi-
treviso/ (ultimo accesso 19 settembre 2019). 
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Andando un po’ più nel dettaglio, dai dati analizzati è possibile notare che 

l’insoddisfazione circa la disponibilità dei mezzi pubblici viene avvertita maggiormente 

presso l’area de “la Piazza”, in cui si registra un 15,4% di totale insoddisfazione ed un 

61,5% di leggera insoddisfazione, segnale che a detta dei commercianti, il servizio di 

trasporto urbano (autobus, stazioni di biciclette a noleggio) potrebbe essere migliorato. 

Anche per quanto riguarda l’accesso consentito in centro storico alle automobili, la 

grande maggioranza dei commercianti intervistati e localizzati nella zona de “la Piazza” 

avverte una tendenziale insoddisfazione (35,7% i “per nulla” e 42,9% i “poco” registrati), 

così come per la zona de “le Riviere” (75% in totale). In merito alla disponibilità dei 

parcheggi, è ancora la zona de “la Piazza” a soffrirne maggiormente, assieme alla zona de 

“i Mulini” (58,4% fra “per nulla” e “poco”); di contro, i commercianti dell’area de “il 

Mercato” risultano relativamente soddisfatti (41,7% e fra “abbastanza” e “molto”), 

complice sicuramente la localizzazione dell’area stessa, nei pressi di cui sono presenti 

aree maggiori di parcheggi non a pagamento, al di fuori della cinta muraria 

(principalmente, area “ex Pattinodromo” e parcheggio dello Stadio O. Tenni). Per quanto 

riguarda la viabilità pedonale all’interno del centro storico, non si segnalano particolari 

tendenze al variare dell’area cittadina di riferimento mentre, come accennato in 

precedenza, i commercianti risultano particolarmente soddisfatti per quanto riguarda la 

pulizia del suolo pubblico e dell’ambiente: “i Mulini”, “il Borgo” e “la Piazza” le zone in cui 

il grado di soddisfazione risulta maggiore (45,5%, 33,2% e 35,7% per “molto”). Per quanto 

riguarda illuminazione e senso generale di sicurezza, si nota un parallelismo fra le due 

variabili: in entrambi i casi infatti le zone cittadine in cui ci si ritiene insoddisfatti di tali 

aspetti sono la zona de “il Borgo” (55,6% nel primo caso, 43,7% nel secondo) e de “le 

Riviere” (50% nel primo caso e 75% nel secondo), per cui appare oggettivo considerare 

come il senso di sicurezza generale venga avvertito più o meno alto in relazione alla cura 

dell’illuminazione nell’area. Infine, per quanto riguarda i momenti dedicati 

all’intrattenimento, lo svago e la cultura, i commercianti sono tendenzialmente 

soddisfatti per la maggiore nelle aree de “i Mulini” e de “la Piazza”. 
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6.3.4. Il numero di visitatori in centro storico a Treviso, l’impressione dei commercianti 

Rispetto alle presentazione dei dati a seguire, e alla considerazione degli stessi per 

poterne trarre delle conclusioni dal punto di vista commerciale e di efficacia per il 

Distretto di Treviso, è necessario fare una precisazione: attraverso l’indagine sviluppata 

e di cui si farà riferimento nell’esposizione che segue, sono stati considerati i visitatori ai 

punti vendita quali persone che sono effettivamente entrate e sono parse interessate agli 

articoli posti in esposizione da parte dei commercianti; questi individui vanno quindi a 

differenziarsi dai visitatori che arrivano in centro storico per motivi quali visite culturali o 

generalmente motivi di derivazione turistica; spesso è possibile che i visitatori-turisti 

siano anche coloro che si recano nei punti vendita commerciali, ma è necessario precisare 

che i due segmenti non combaciano perfettamente. Probabilmente, secondo anche 

quanto registrato dai colloqui avvenuti con i commercianti, i leggeri aumenti di visitatori 

che sono stati registrati presso i locali commerciali potrebbero far riferimento a quei 

visitatori-turisti che, attraversando la città lungo le sue vie principalmente di attrazione 

turistica e maggiormente battute dalle guide, si sono interessati e sono stati attratti dalle 

vetrine dei suddetti locali commerciali.236 

A fronte della considerazione appena fatta, è possibile analizzare la variazione sulla 

presenza di visitatori presso le attività commerciali che sono state considerate 

nell’indagine condotta. In linea generale, si può dire che il centro storico di Treviso 

avverte una situazione di stallo tendente ad una diminuzione di visitatori presso i punti 

vendita (da considerarsi diversa rispetto al numero di visitatori che arrivano in città per 

motivi culturali): il 35% degli intervistati ha infatti notato una situazione stabile rispetto 

allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre il 38,3% ha avvertito una diminuzione o 

leggera diminuzione (rispettivamente, 23,3% in riferimento alla diminuzione e un 15% in 

riferimento ad una leggera diminuzione); l’aumento del numero di visitatori è stato 

avvertito dal restante 17% circa dei commercianti intervistati. Nello specifico, rispetto 

all’anno precedente, i commercianti che sono stati intervistati hanno notato un aumento 

                                                             
236 Questa ultima affermazione fa riferimento ad una supposizione soggettiva sviluppata tramite 
i colloqui che sono avvenuti con i commercianti in sede di indagine; non sono stati infatti raccolti 
dati oggettivi e tracciabili che confermino tale supposizione, oltre ad alcune affermazioni e 
consigli che sono stati inseriti alle voci “altri elementi” riguardo la domanda “Quali fra questi 
elementi potrebbero aumentare la qualità dei servizi commerciali nel centro storico di Treviso?” 
e alla domanda “Ha dei suggerimenti per migliorare il Distretto del commercio di Treviso?”. 
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notevole per il 6,7% con una maggiore concentrazione nel quartiere de “il Mercato” (il 

50% di chi ha dichiarato un aumento è localizzato in questa area), un aumento leggero 

per il 10%, con maggiore concentrazione nei quartieri de “il Mercato” e de “i Mulini” (il 

60% circa di chi ha dichiarato un aumento leggero è localizzato in queste due aree); la 

maggiore concentrazione di chi ha dichiarato di aver notato una situazione stabile nel 

numero di visitatori (35%) è stata registrata nel quartiere de “la Vittoria” e de “le Riviere” 

(rispettivamente, il 65,5% ed il 50% degli intervistati per ciascuna area indicata ha 

dichiarato che il numero dei visitatori è parso stabile); nei casi in cui il numero di visitatori 

è sembrato diminuito (23,3% degli intervistati) o leggermente diminuito (15% degli 

intervistati) si riscontra maggiore concentrazione nelle aree de “le Riviere” e “il Borgo”. 

Figura 32 - Variazione dei visitatori per quartiere, settembre 2019 

 
Fonte: elaborazione personale (2019) 

Ancora, esaminando la variazione del numero di visitatori presso i punti vendita sotto il 

punto di vista della categoria merceologica degli stessi, si può notare che i settori che 

hanno indicato un aumento o un aumento leggero nel numero di visitatori presso gli 

esercizi commerciali sono relativi alla vendita di alimentari al dettaglio e alla vendita di 

prodotti quali libri e articoli musicali (con percentuali del 35% dei venditori di alimentari 

al dettaglio e del 48% per il settore “cultura”) mentre coloro che hanno avvertito più 
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pesantemente una diminuzione dei visitatori sono i commercianti appartenenti ai settori 

della vendita di prodotti casalinghi e generalmente prodotti per la casa; nonostante ciò, 

fra chi ha dichiarato un aumento o leggero aumento dei visitatori, sono presenti il settore 

dell’abbigliamento e della vendita di prodotti alimentari al dettaglio (58,3% appartenente 

al settore dell’abbigliamento e un 50% relativo al settore degli alimentari al dettaglio). 

 

6.3.5. L’opinione dei commercianti su possibili attività e iniziative 

Per quanto riguarda la questione dell’opinione dei commercianti rispetto la variazione 

del numero e/o della qualità dei servizi e delle attività proposte in centro storico a Treviso 

rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, la grande maggioranza degli intervistati 

ha risposto di non aver notato aumenti o diminuzioni particolari in tale ambito: il 58,3% 

ha infatti dichiarato di aver notato una certa stabilità nelle iniziative proposte. Solamente 

il 10,0% dei commercianti ha notato un leggero aumento (8,3%, per la precisione) o un 

aumento chiaro (1,7%), mentre il restante 25,0% ha ammesso di aver notato una 

diminuzione chiara o leggera in tale ambito. Dal punto di vista delle aree di interesse, non 

si notano particolari tendenze rispetto ad aree in cui si evidenziano maggiori mancanze o 

maggiore concentrazione di servizi o attività generiche organizzate, così come per quanto 

riguarda l’analisi delle risposte considerando il settore merceologico delle diverse realtà 

commerciali interessate dall’indagine: attività economiche di diversa natura si trovano 

d’accordo in maniera equa ed eguale per quanto riguarda l’offerta di attività di svago e 

cultura, o servizi particolari dedicati, all’interno del centro storico. 

L’indagine che ha coinvolto i commercianti del centro storico di Treviso ha inoltre 

riguardato alcune possibili proposte per migliorare la qualità del servizio commerciale 

all’interno delle mura storiche, che vadano a sostegno delle attività commerciali e, 

conseguentemente, a migliorare l’esperienza di acquisto dei consumatori che si 

approcciano alle attività di acquisto in questo luogo. La proposta di tali elementi è stata 

somministrata tramite due domande, nel questionario: la prima a scelta multipla, in cui 

sono stati suggeriti alcuni elementi da selezionare o meno a discrezione del 

commerciante, e la seconda domanda aperta, in cui i commercianti hanno avuto la 

possibilità di descrivere eventuali indicazioni strategiche per migliorare le attività del 

Distretto del commercio di Treviso. I suggerimenti riguardo le possibili attività da portare 
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avanti sono stati i seguenti: presenza di una figura “manager” del Distretto 10,0%, 

agevolazioni economiche per negozi sfitti 61,7%, utilizzo di strumenti tecnologici per 

agevolare il commercio 10,0%, divulgazione di maggiori informazioni sulle attività del 

Distretto 21,7%, azioni di marketing e di pubblicità unitarie per le attività commerciali del 

centro storico 26,7%, promozione commerciale dell’intero centro storico come unica 

entità 51,7%, miglioramento dell’accessibilità del centro storico 48,3%, azioni volte alla 

collaborazione e all’organizzazione di gruppo fra i commercianti 33,2%, maggiore cura 

delle aree urbane 15,0%. 

A livello generale appare, quindi, che i maggiori interessi dei commercianti trevigiani 

intervistati facciano riferimento ad un miglioramento delle condizioni economiche per gli 

affitti, per fare in modo che le azioni per avviare un’attività commerciale siano 

maggiormente agevoli, e alla creazione di operazioni promozionali che facciano 

riferimento all’intero centro storico come luogo “unico” e alle attività commerciali che vi 

si trovano al suo interno, mantenendo l’unicità dei singoli punti vendita (parallelamente 

come accade per i Centri Commerciali pianificati nelle aree extraurbane). Altro tallone 

d’Achille su cui i commercianti credono si possa lavorare di più fa riferimento ad azioni 

volte al miglioramento dell’accessibilità al centro storico, elemento che include aspetti 

quali la viabilità pedonale, il numero e la qualità delle postazioni di sosta.237. Ulteriore 

spunto di riflessione deriva dall’interesse da parte dei commercianti nella possibilità di 

sviluppare attività in collaborazione fra gli stessi, organizzandosi unitariamente dal punto 

di vista delle iniziative, oltre che dal punto di vista della più classica attività commerciale, 

per riuscire a creare un network di attori accomunati da uno stesso volere comune. 

In Tabella 20 è possibile verificare le percentuali di risposta e di preferenza in base alle 

aree geografiche in cui sono localizzate le attività commerciali incluse nell’indagine. 

Tabella 20 - Attività ed iniziative a supporto della qualità dei servizi proposti 
dal centro storico di Treviso, settembre 2019 

Come potrebbe migliorare la qualità dei 
servizi? 

Il 
Borgo 

La 
Piazza 

Il 
Mercato 

I 
Mulini 

Le 
Riviere 

La 
Vittoria 

Presenza di una figura "manager"  13,3% 12,5% 8,3% 25,0%  

Agevolazioni economiche 
per i negozi sfitti 

70,0% 66,7% 43,8% 66,7% 100,0% 33,3% 

Altre azioni 10,0%  6,3% 16,7%   

                                                             
237 V. supra, Capitolo 6, par. 6.3.3. 
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Collaborazione 
fra commercianti 

20,0% 33,3% 25,0% 58,3% 25,0% 33,3% 

Maggiore cura delle aree urbane 30,0% 13,3% 12,5% 16,7%   

Maggiori informazioni 
sulle attività del Distretto 

10,0% 13,3% 12,5% 33,3% 50,0% 66,7% 

Marketing/pubblicità 
unitari per il centro storico 

20,0% 40,0% 18,8% 16,7% 25,0% 66,7% 

Miglioramento 
dell'accessibilità 

30,0% 66,7% 37,5% 50,0% 75,0% 33,3% 

Promozione commerciale 
dell'intero centro storico 

 66,7% 37,5% 66,7% 100,0% 100,0% 

Strumenti tecnologici 
per agevolare il commercio 

20,0% 6,7% 12,5% 0,0% 25,0%  

Fonte: elaborazione personale (2019) 

 

Figura 33 - Attività ed iniziative a supporto della qualità dei servizi proposti, opinioni dei 
commercianti suddivisi per localizzazione, centro storico di Treviso, settembre 2019 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

Come è possibile notare in Figura 33, i commercianti intervistati si trovano d’accordo su 

vari aspetti suggeriti per aumentare il livello di qualità dei servizi fornito dal Distretto del 

commercio in centro storico a Treviso. Anche a livello delle singole aree, è possibile 

notare una maggiore sensibilità dei commercianti nei confronti della possibilità di avere 

agevolazioni per i negozi sfitti presso “le Riviere” ed “il Borgo”, così come vi è particolare 
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attenzione alla possibilità di promuovere in maniera unitaria l’intero centro storico a 

livello commerciale e di marketing, soprattutto da parte de “la Vittoria” e “le Riviere”. 

Per quanto riguarda suggerimenti diversi dagli elementi indicati in precedenza, 

dall’indagine sono emersi alcuni spunti che sono degni di nota, fra cui: 

→ abbassare le tariffe orarie per i parcheggi, sia dentro che nelle immediate vicinanze 

del centro storico, o costituire delle fasce orarie o giornaliere in cui la tariffa è ridotta; 

→ una maggiore attenzione ai locali sfitti, con una diminuzione dei canoni di locazione 

degli stessi, in modo da agevolare coloro che vogliano sviluppare attività commerciali 

all’interno del centro storico; 

→ la creazione di percorsi dedicati alle attività commerciali di recente nascita e fare in 

modo che vengano agevolate nella promozione delle stesse, avviandole ad attività di 

marketing e comunicazione efficaci; 

→ la creazione di percorsi esperienziali a tema all’interno del centro storico, che 

invoglino a visitare i negozi e i locali all’interno del centro storico e dare nuova luce 

agli stessi, e che facciano in modo che i visitatori preferiscano lo shopping in area 

urbana piuttosto che recarsi nei centri commerciali pianificati o fare acquisti online; 

→ la possibilità di creare eventi ed attività culturali di rilievo non solo nei pressi delle 

piazze o delle vie principali, ma di sviluppare tali iniziative anche in luoghi meno 

battuti e conosciuti, fornendo una più uniforme agenda degli eventi da un punto di 

vista della localizzazione degli stessi nello spazio all’interno delle mura storiche; 

→ la diversificazione degli eventi promossi in centro storico, ampliando il ventaglio di 

segmenti della popolazione che possano esservi interessati; 

→ aumentare la notorietà della città di Treviso quale luogo di grande bellezza a pochi 

passi da Venezia, attraverso una comunicazione mirata nella città lagunare e 

l’attrazione di visitatori e turisti a partire dalle strutture ricettive e i luoghi turistici 

presenti nella località di Venezia; 

→ favorire l’inserimento dei servizi pubblici, quali uffici provinciali e/o dedicati al lavoro, 

all’interno del centro storico, così che le persone che vi si recano abbiano un incentivo 

in più per girare il centro storico e visitare le attività commerciali.  
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Conclusione 

 

 

Lo studio appena concluso ha avuto come oggetto le azioni messe in atto per contrastare 

i fenomeni della desertificazione commerciale e dello spopolamento nelle aree urbane. 

Attraverso l’analisi delle situazioni attualmente esistenti a livello nazionale ed 

internazionale, è possibile affermare che vi sia un ampio ventaglio di soluzioni 

organizzative. Queste tecniche hanno in comune uno stesso scopo: riuscire a dare nuova 

vita alle aree residenziali e commerciali che, per svariati motivi, sono state abbandonate 

in favore di altre zone, vie di comunicazione e aree di scambio più agevoli. 

Vi è la forte necessità di far riscoprire la bellezza della cultura e della tradizione urbana, 

che hanno caratterizzato il fiorire dell’economia italiana e veneta, e di far rinascere nei 

consumatori l’interesse per quelle aree che sono state via via dimenticate negli anni. 

Questo passaggio può essere fatto attraverso la valorizzazione non solo delle città 

storiche e dei luoghi legati alla cultura, ma anche dei negozi di prossimità e di tutte quelle 

aree che sono tradizionalmente legate al commercio al dettaglio, che nei decenni sono 

state in grado di alimentare l’economia locale e di giovare a quelle relazioni che possono 

nascere fra consumatori e commercianti, diventando così relazioni di fiducia. 

A livello internazionale, come si è visto, i tentativi di rigenerazione urbana più di rilievo 

fanno riferimento ai modelli di Business Improvement District e di Town Center 

Management, esperimenti virtuosi di associazionismo fra privati e di partenariato fra 

organismi pubblici e privati, che negli anni si sono affermati notevolmente e che, ad oggi, 

vantano un numero rilevante di azioni distrettuali efficaci. Così come accade anche in 

Italia con la soluzione del Centro Commerciale Naturale, è possibile comprendere che 

“fare distretto” funziona: la programmazione strategica delle azioni da portare avanti, 

unita al sentimento di affetto che i singoli nutrono per il luogo in cui vivono, ha portato 

negli anni riscontri positivi. La forza dell’ecosistema che si crea con l’istituzione di un 

distretto mette di fronte al singolo la capacità di operare attraverso una visione più ampia 

e collettiva. 
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L’analisi che ha portato alla stesura di questo elaborato si è focalizzata sullo specifico caso 

della rigenerazione urbana e commerciale in Veneto, attraverso l’istituzione ed il 

riconoscimento dei Distretti del commercio, e successivamente a Treviso, città in cui si è 

sviluppato un Distretto Urbano del commercio con il nome di Urbecom, di recente 

creazione. Nella fattispecie, venne avvertita la necessità di agevolare lo sviluppo di punti 

commerciali e di interesse all’interno del centro storico cittadino, per combattere la 

progressiva diminuzione dei residenti e la crescente crisi commerciale; parallelamente si 

avverte anche una riduzione delle opportunità turistico-commerciali e delle attrazioni che 

solitamente sono presenti in una città di medie dimensioni. Lo studio approfondito delle 

dinamiche presenti attualmente per il Distretto del commercio di Treviso ha portato 

all’affermazione di una serie di conclusioni in merito. 

 

Potenzialità del sistema “Distretto del commercio” per il centro storico di Treviso 

Come indicato in numerosi punti durante lo sviluppo di questo elaborato, per fare in 

modo che i processi virtuosi sviluppati da organismi quali i Business Improvement 

Districts, i Town Center Management e, in Italia i Distretti del commercio, è necessario 

mantenere chiari quali siano gli obiettivi di tali formazioni. Il commercio, sotto il punto di 

vista della governance partecipativa che sta alla base della programmazione distrettuale, 

è qualificato come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di 

cui il territorio dispone, così che il risultato delle iniziative intraprese in collaborazione fra 

partner di diversa natura, sia di accrescere l’attrattività della zona di riferimento, di 

rigenerare il tessuto urbano e di sostenere la competitività delle polarità commerciali 

presenti nel territorio; al tempo stesso, un fattore rilevante sta nel riuscire a creare una 

struttura in cui non è il singolo a promuovere soltanto sé stesso, ma che l’operatore 

commerciale si possa preoccupare di migliorare, con i propri mezzi ed in collaborazione, 

il clima e l’ambiente in cui si trova, così da partecipare ad un circolo virtuoso di azioni 

rigenerative. 

L’impegno dei Comuni in cui viene individuato un Distretto del commercio, che sia esso 

Urbano o Territoriale, è di fondamentale importanza per l’adozione corretta e congrua di 

misure urbanistiche finalizzate ad assicurare l’accessibilità e lo sviluppo di mobilità 
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sostenibile,238 e di misure finalizzate alla riqualificazione del contesto urbano per quanto 

riguarda l’arredo, le aree verdi, la pulizia generale della città e la sicurezza in città. Non di 

meno, è assolutamente necessario adottare delle misure di governance del Distretto che 

si esplichino attraverso partenariati e collaborazioni, che possono essere indubbiamente 

allargati alle reti di imprese e integrati con soggetti attivi nei settori dei servizi e del 

mercato urbano,239 o con altre autonomie territoriali. Inoltre, il Distretto del commercio 

deve essere costantemente alimentato, sviluppato ed integrato con la programmazione 

urbanistica preesistente, per fare in modo che diventi il vero e proprio strumento di 

pianificazione urbanistica commerciale e culturale; è necessario perciò che i partner del 

Distretto non si limitino ad utilizzare il nome del Distretto solamente per quanto riguarda 

la promozione di eventi di animazione cittadina ed interventi di manutenzione dei beni 

pubblici, come è stato invece riscontrato attraverso le testimonianze degli operatori 

commerciali intervistati, per lo specifico caso di Treviso. 

Infatti, in fase di sottoscrizione dell’accordo di partenariato, per il Distretto del 

commercio di Treviso sono state inserite finalità quali la creazione di un modello stabile 

di gestione e sviluppo del centro storico ed urbano, il miglioramento dell’accessibilità e 

lo sviluppo della mobilità sostenibile, l’incentivazione delle politiche di riuso temporaneo 

dei negozi sfitti, l’implementazione di attività promozionali, la sperimentazione di 

tecnologie innovative nella gestione dei servizi e nell’analisi dei flussi commerciali.240 

L’indagine condotta nel centro storico ha portato all’evidenza di alcuni aspetti poco chiari 

rispetto all’andamento del Distretto del commercio nella città, che potrebbero perciò 

essere ripresi in fase di miglioramento delle attività distrettuali. 

Come indicato attraverso l’analisi dei risultati dell’indagine, il numero di operatori 

economici che dichiara di conoscere realmente il Distretto sotto il suo nome Urbecom e 

le sue attività è relativamente basso: solamente il 23,3% degli intervistati ne associa il 

nome alle iniziative a supporto del commercio che sono state attuate in città; ancora 

                                                             
238 Come ad esempio la presenza di isole pedonali, parcheggi per cicli e motocicli, servizi di accesso 
alle aree cittadine senza automobili, numero adeguato di parcheggi, sistemi intelligenti di 
miglioramento dell’accessibilità cittadina. 
239 Esercizi di somministrazione, ricettività alberghiera, istituzioni o fondazioni culturali, 
proprietari immobiliari, investitori, istituti bancari, mezzi di comunicazione di massa e grande 
distribuzione. 
240 Da MURERI, F. (2018). Ecosistema Urbano, Criticità e prospettive. Treviso. 
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meno sono coloro che associano il nome del Distretto alle iniziative regionali in merito, 

ovvero il 15,0%; questo fatto evidenzia probabilmente una comunicazione poco efficace 

dei progetti promossi in questo senso, nonostante le iniziative portate avanti dai 

sostenitori del progetto distrettuale siano riconosciute dai commercianti. In aggiunta, fra 

le altre questioni che fanno sorgere alcune criticità rilevanti, è possibile notare un 

interesse particolare da parte dei commercianti, che dovrebbero essere i principali 

beneficiari delle operazioni di sostegno da parte del Distretto del commercio, 

dell’adozione di misure adeguate a sostegno dei negozi temporaneamente sfitti, di 

operazioni promozionali che diano un’immagine unica e condivisa fra tutti i commercianti 

del centro storico, la stimolazione all’aggregazione fra gli stessi; infine, risulta 

interessante da parte degli operatori commerciali la possibilità di sviluppare la loro stessa 

vocazione non solo commerciale ma turistica, complice lo spettacolare scenario del 

territorio della città di Treviso, attraverso iniziative esperienziali con percorsi a tema che 

coinvolgano gli stessi commercianti, la diversificazione e lo sviluppo di eventi culturali nei 

diversi quartieri del centro, la possibilità di creare azioni promozionali mirate allo 

sfruttamento dei flussi turistici in arrivo a Venezia. 

Attraverso l’esame approfondito delle situazioni analoghe di rigenerazione urbana e 

riqualificazione commerciale sviluppata nei capitoli precedenti e da cui è possibile 

prendere esempio, congiuntamente ai risultati emersi dall’indagine effettuata in centro 

storico a Treviso, è possibile elencare le macro-aree di interesse per il futuro 

miglioramento e sviluppo virtuoso dell’attività del Distretto del commercio di Treviso, 

indicate a seguire. Per analizzare in maniera più agevole le accortezze proposte, si è fatto 

uso nuovamente dello schema relativo alla pianificazione del Centro Commerciale 

Naturale, già presente nei capitoli precedenti (ripresa Tabella 10).241 

 

 

 

 

                                                             
241 V. supra, Capitolo 4, par. 4.5. 
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Tabella 10 - Schema di gestione strategica di un CCN 

Analisi 

Analisi e coinvolgimento 

Amministrazione locale 

Associazioni di categoria 

Operatori economici 
Altri attori territoriali 

Audit di risorse e 
competenze 

Tessuto economico 

Elementi urbani di rilievo 

Altre esperienze di interesse 
Contesto competitivo area 

Domanda sia attuale che potenziale 

Progettazione Piano Strategico 

Vision 

Linee 
strategiche 
ed obiettivi 

Iniziative di animazione 
Gestione comune dei 
servizi 
Promozione, 
comunicazione e 
sviluppo immagine 

Qualificazione e sviluppo 
economico 

Fonti di finanziamento 

Modello di governance, modello 
organizzativo 

Realizzazione 
Selezione dei facilitatori 

Soggetto - Modalità 

Costituzione formale dell’organismo 

Promozione del progetto a livello locale 

Implementazione del piano annuale 

Controllo 
Predisposizione di un 

sistema di monitoraggio 
e controllo 

Analisi dell’impatto economico 
e sociale delle iniziative attuate 
Comunicazione dei risultati raggiunti 

Attrazione di nuovi partner a seguito 
dei risultati raggiunti 

Miglioramento continuo delle iniziative 
in ottica futura 

Fonte: elaborazione personale su informazioni da Paparelli e Del Duca (2010) 

È possibile riscontrare le necessità avvertite dagli attori commerciali trevigiani all’interno 

del processo di programmazione strategica di cui sopra; nel complesso, si ritiene utile 

considerare cinque punti fondamentali su cui il Distretto urbano di Treviso potrebbe 

focalizzarsi, per ottimizzare i processi di governance territoriale attuati fino ad ora. 

 

Il coinvolgimento degli operatori commerciali 

Amministrazione locale, associazioni di categoria, operatori economici e altri organismi 

territoriali sono in maniera eguale indispensabili allo sviluppo di un progetto di 
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riqualificazione urbana e commerciale all’interno di un territorio, con la possibilità di 

offrire esperienza pregressa, informazioni e tecniche indispensabili al Distretto. A fronte 

di quanto emerso, viene indicata estremamente utile la presenza degli attori economici 

del territorio che potrebbero essere maggiormente partecipi alla pianificazione del 

Distretto del commercio di Treviso. Tali soggetti, riconoscendosi nella necessità condivisa 

di valorizzare l’area in cui sono localizzati, possono dare l’apporto utile di informazioni e 

la disponibilità in termini di tempo e di risorse umane perché si possa sviluppare una 

attrazione di notevole entità nel territorio, in quanto siano essi stessi non solo i principali 

beneficiari della pianificazione territoriale ma anche coloro che quotidianamente hanno 

a che fare con clienti, visitatori e turisti. 

Inoltre, attraverso il maggiore coinvolgimento degli operatori economici, vi sarebbe la 

possibilità concreta di avere maggiori informazioni provenienti “dal campo”, impressioni 

dirette rispetto all’andamento del commercio, alla competitività nell’area geografica o 

nei settori merceologici di maggiore interesse, oltre che in merito all’entità della 

domanda di beni di consumo specifica e potenziale. Quante più saranno le informazioni, 

maggiori e migliori potranno essere le operazioni progettate. Punto fermo, oltre a quanto 

indicato, restano il lato umano ed emotivo di un maggiore interessamento verso gli 

operatori commerciali. Chi pianifica e gestisce le operazioni strategiche distrettuali 

dovrebbe coinvolgere maggiormente i commercianti, puntando a sviluppare un più forte 

desiderio di collaborazione e compartecipazione, affinché si sensibilizzi alla 

partecipazione attiva, motivando e appassionando gli stessi commercianti alle attività in 

corso d’opera e future, e generando maggiore fiducia e senso di appartenenza al luogo 

in cui si trovano. 

Dal punto di vista operativo, il coinvolgimento degli operatori commerciali come parte 

attiva nel sistema di analisi e progettazione potrebbe avvenire ad esempio attraverso la 

partecipazione ai Tavoli di lavoro che già sono operanti per il Distretto del commercio di 

Treviso. I singoli partner distrettuali, grazie alle diverse esperienze maturate durante il 

passato e la diversa natura commerciale e aziendale, possono essere davvero preziosi per 

migliorare la capacità di attrazione e relazione dell’agglomerato urbano, per riuscire a 

creare nuovi approcci di programmazione e di progettazione, così che l’urbanistica sia 

strumento di sviluppo e pianificazione e non viceversa, oltre che per riuscire a recuperare 
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nuovi modelli interpretativi per quanto riguarda l’analisi dei dati, che in questo modo 

potrebbe essere condivisa ed integrata fra i vari attori.242 

 

Operazioni di marketing territoriale per far crescere il Distretto 

La comunicazione delle iniziative portate avanti viene indicata a più riprese nello scorrere 

dello schema di gestione strategica del Centro Commerciale Naturale, o nello specifico 

nel caso del Distretto del commercio in questione. Infatti, la promozione e lo sviluppo 

dell’immagine consentono di incrementare la visibilità dell’area interessata dal Distretto 

e dei singoli operatori economici dell’area che aderiscono al progetto. D’altro canto, la 

possibilità di sviluppare azioni di marketing e pubblicità unitarie per le attività 

commerciali del centro storico, così come la promozione commerciale dell’intero centro 

cittadino come unica entità, sono stati fortemente consigliati dagli operatori commerciali 

coinvolti nell’indagine condotta. Dall’unione di questi fattori, si ritiene importante 

considerare la gestione del marketing territoriale fra i temi focali da implementare. 

Nel caso specifico, il miglioramento della comunicazione potrebbe essere inteso con 

duplice valenza, verso l’interno e verso l’esterno. Nel primo caso, si intende una 

comunicazione nei confronti dei partecipanti attivi al progetto distrettuale, facendo loro 

avere costantemente informazioni rispetto alle decisioni prese, le politiche adottate, le 

iniziative portate avanti ed il loro sviluppo continuativo: è stato dichiarato infatti che i 

commercianti ricevono ben poche informazioni sulle attività distrettuali; in questo modo, 

tutti coloro che sono direttamente coinvolti nelle operazioni di gestione strategica del 

Distretto potrebbero aumentarne la qualità e l’efficacia attraverso opinioni e scambio di 

idee. Nel secondo caso, la comunicazione verso l’esterno viene intesa con tutte le 

operazioni di promozione e marketing verso coloro che si approcciano al Distretto come 

visitatori o clienti: è necessario dare la possibilità ai consumatori di conoscere le iniziative 

intraprese, di rendere loro note quali siano le attività promozionali del territorio per 

mantenerlo vivo nel tempo, rendendoli partecipanti indiretti delle operazioni di 

aggregazione fra i commercianti e coinvolgendoli nella creazione del “senso del luogo” 

tipico dei centri storici. In questo senso, la comunicazione efficace potrebbe concorrere 

                                                             
242 Da MURERI, F. (2018). 
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alla rinascita del sentimento comune solitamente presente attorno a luoghi storicamente 

e tradizionalmente considerati fulcro della vita cittadina, mantenendone vive la cultura e 

la tradizione dei territori commerciali, la vocazione storica delle piazze e delle botteghe 

ed il sentimento di calore e di affetto nei confronti di edifici e spazi comuni.243 

Dal punto di vista operativo, le operazioni di marketing territoriale potrebbero prevedere 

la programmazione di attività quali: la diversificazione degli eventi promossi in centro 

storico, la localizzazione di eventi e manifestazioni anche in luoghi meno conosciuti della 

città, l’introduzione di percorsi esperienziali tematici, che coinvolgano il settore 

commerciale e che facciano sviluppare interesse al Distretto nel suo complesso e ai singoli 

punti vendita, il supporto alle attività commerciali dal punto di vista del marketing 

strategico attraverso consulenze mirate e l’ottimizzazione244 del portale online in cui 

risorse ed iniziative possano essere promosse in maniera democratica tanto dal punto di 

vista turistico quanto commerciale, storico e culturale. 

 

La gestione strategica del Distretto del commercio 

Come indicato nei precedenti capitoli,245 spesso nell’organizzazione di strategie 

territoriali vi è la presenza di una figura professionale che si occupa della gestione 

integrata ed unitaria dei vari processi; così come accade per le aziende, in cui vi è un 

direttore a cui sono affidati i compiti di gestione, anche per i Distretti è consigliato che sia 

presente la figura del manager di Distretto. Tale professione ha la possibilità di avere una 

visione completa e complessiva del territorio in cui opera, ed ha il compito di curare la 

regia delle operazioni progettate e portate a termine, di favorire le sinergie fra i diversi 

attori partecipanti, oltre che di gestirne le relazioni e gli eventuali conflitti. Al manager è 

inoltre solitamente conferito l’incarico di pianificare le operazioni di promozione e di 

marketing, diventando esso stesso il garante della valorizzazione del territorio in cui 

opera e della sua identità, il coordinamento dell’offerta merceologica e l’ampliamento 

dei servizi proposti, l’attrazione di nuovi collaboratori al progetto di Distretto. 

                                                             
243 V. supra, Capitolo 3, par. 3.4.5. 
244 Infatti, esiste già un portale internet di riferimento al Distretto del commercio di Treviso. 
http://www.urbecomtreviso.it/ (ultimo accesso 24 settembre 2019). 
245 V. supra, Capitolo 4, par. 4.3.2. e Capitolo 5, par. 5.3.6. 
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Per il Distretto del commercio di Treviso, è presente un appunto rispetto al manager di 

Distretto all’interno dell’accordo di partenariato, nella sua versione più recente. Viene 

indicata la necessità di avvalersi di una simile figura professionale, che riesca a dirigere in 

maniera coesa l’intero territorio interessato dal progetto, che sia imparziale rispetto 

all’Amministrazione comunale e che goda di una posizione di terzietà nei confronti del 

progetto, per motivi legati alla chiarezza e alla responsabilità delle mansioni ad esso 

conferite. Il manager avrebbe le funzioni di dialogare con i diversi operatori economici, 

con i partner, con le associazioni del territorio, di valorizzare l’aggregazione commerciale 

all’interno del territorio, di promuovere l’espansione del Distretto in termini di iniziative 

innovative, di ricercare finanziamenti e contributi promozionali. 

Ciò che pare allo stato attuale è che non vi sia effettivamente una figura simile all’interno 

dell’”organigramma” del Distretto del commercio di Treviso: sono presenti alcune figure 

che spiccano probabilmente più di altre, in termini di tempo speso nell’organizzazione e 

nella promozione delle iniziative distrettuali, e che hanno certamente del merito nella 

buona riuscita delle iniziative concluse. Se però ci si riferisce esattamente ad una figura 

che personifichi tutte le funzioni incluse nell’accordo di partenariato del Distretto e nelle 

linee guida suggerite dalla Regione Veneto, che si trovi quindi in una posizione super 

partes rispetto all’Amministrazione comunale e che svolga tutti i compiti indicati, 

purtroppo non è possibile trovare alcun nominativo di riferimento. La motivazione 

dell’assenza del manager a Treviso, che inizialmente nella fase pilota al 2014 era invece 

presente, probabilmente è legata a fattori economici ed organizzativi. Dalle informazioni 

fornite dalla Regione non vi è obbligo di assunzione di questa figura professionale (tale 

presenza infatti viene suggerita, non imposta) ma si ritiene importante soffermarsi su 

questa mancanza a Treviso, in quanto il possibile reinserimento del manager di distretto 

potrebbe portare ad un miglioramento effettivo delle attività sviluppate, oltre che ad un 

alleggerimento dei compiti che ad oggi sono conferiti a diversi referenti assunti dai 

partners che partecipano al Distretto. Il suggerimento che viene proposto in questo senso 

riguarda l’inserimento della figura del manager di Distretto in un momento secondario 
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rispetto all’istituzione del Distretto (in questo caso, Treviso si colloca in questa fattispecie) 

inquadrandone il costo come spesa accessoria a carico dell’Ente regionale promotore.246 

A titolo esemplificativo, in Lombardia è possibile incontrare due tipologie di distretto: una 

in cui il territorio è gestito da una organizzazione di tipo associativo ed un’altra in cui è 

presente il manager territoriale. Nei Distretti in cui è presente il manager, esso fornisce 

supporto aggiuntivo per quanto riguarda le competenze e per il coordinamento come 

terza parte, per rappresentare tutti i soggetti sottoscrittori. La figura del manager di 

distretto, in Lombardia, è una figura professionale a tutti gli effetti, riconosciuta tramite 

adeguate fonti legislative regionali,247 e viene retribuita per la propria attività. 

L’esperienza lombarda in ambito di Distretti del commercio è molto più ampia e matura 

rispetto all’esperienza veneta, e conferma che la presenza del manager territoriale 

permetta ai Distretti che ne sono dotati di operare più velocemente rispetto a coloro che 

non ne possono contare. 

 

Il supporto economico alle attività distrettuali 

La riflessione rispetto il supporto economico conferito dai bandi di finanziamento 

regionale potrebbe essere in generale applicata a tutti i Distretti del commercio che si 

trovano in Veneto. Successivamente al bando del 2014 riguardante i progetti pilota, in cui 

da parte della città di Treviso era stato chiesto un contributo di 400.968 euro a fronte di 

un investimento di 845.920, dalla Regione sono stati concessi 386.000 euro.248 Il bando 

riguardante un nuovo finanziamento regionale per mantenere attive le iniziative 

                                                             
246 Come indicato da LUISE, L. (s.d.). Monitoraggio dei progetti: esiti e buone pratiche per i nuovi 
finanziamenti regionali. Regione Veneto. 
247 Per quanto riguarda l’inquadramento legislativo del Manager di Distretto in Lombardia, tale 
professionista è scelto tra soggetti in possesso del profilo professionale di cui al 
"Quadro regionale degli standard professionali (QRSP) della Regione Lombardia" per l'esercizio 
della professione di Manager di distretto commerciale, di cui al decreto della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro n. 8486 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti. Fonte: 
Regione Lombardia, Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 9 “Modifica a leggi regionali e altre 
disposizioni in materia di attività commerciali”. Deliberazione della Giunta Regionale VIII/010397 
del 28 ottobre 2009, Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali "distretti del 
commercio" ai sensi dell'art. 4 bis della legge regionale 14/99;  
https://www.sondrioevalmalenco.it/ (ultimo accesso 23 luglio 2019). 
248 Informazioni tratte dal documento di domanda di finanziamento per quanto riguarda il 
progetto pilota del 2014, Comune di Treviso. 
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promosse dai Distretti del commercio riconosciuti nel 2018, datato maggio 2019,249 

dispone 5 milioni di euro totali da destinare ai progetti presentati durante l’estate, a 

fronte di un investimento minimo di 200.000 euro minimo effettuato da parte di ogni 

Distretto e con una copertura massima di 250.000 euro per ogni Distretto. Viene 

presentata una breve analisi di confronto delle spese ammissibili dichiarate dai due bandi 

di riferimento. 

Tabella 21 - Confronto finanziamento ammesso, Bando 2019 e Bando 2014 

Tipologia di contributo 
Bando 2019 Bando 2014 

% massima 
ammessa 

Importo 
% massima 
ammessa 

Importo 

Progettazione del programma di 
intervento 

50% ≤ €10.000 70% ≤ €20.000 

Manager di Distretto 70% ≤ €35.000  ≤ €30.000 

Infrastrutture pubbliche, arredo 
urbano 

40%  50%  

Animazione e accoglienza turistica 50%  40%  
Monitoraggio attività    ≤ €25.000 

Totale 50% 
≤ €250.000 
≥ €200.000 

 
≤ €400.000 
≥ €150.000 

Fonte: elaborazione personale (2019) 

Come è indicato in Tabella 21, vi sono alcune differenze negli importi ammessi dai bandi 

per poter accedere al finanziamento regionale, in merito alle maggiori aree in cui sono 

possibili gli interventi secondo la legislazione veneta. Il bando più recente conferirà 

finanziamenti per un massimo di € 250.000 per ogni Distretto riconosciuto, pari al 50% 

dell’investimento totale atteso, contro ad un massimo di € 400.000 di contribuito indicati 

dal bando predecessore, riferito ai programmi distrettuali sperimentali. Le differenze 

nelle percentuali di contributo concesse e negli importi massimi (e minimi, per quanto 

riguarda il totale degli interventi) è probabilmente dovuta al fatto che la Regione si 

aspetta che i Distretti già formatisi abbiano sostenuto le spese di costituzione e di 

organizzazione attraverso i contributi concessi con il bando di finanziamento dei progetti 

pilota del 2014, e che al 2019 abbiano bisogno sì di essere alimentati ma in sostanza 

inferiore, o meglio differente. 

                                                             
249 “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale 
nell’ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione Veneto”. 
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È infatti possibile notare come sia variata la percentuale massima concessa per i 

finanziamenti rivolti alla progettazione del programma di intervento, passando da un 

massimo del 70% ad un massimo del 50%, dimezzandone anche l’importo massimo di 

contributo concesso. Situazione simile per quanto riguarda le spese concesse per le 

infrastrutture pubbliche ed il miglioramento dell’arredo urbano in generale, in cui si 

evidenzia una diminuzione dal 50% al 40% di copertura massima delle spese, nonostante 

non sia indicato né in un bando né nell’altro un importo massimo di spesa ammessa dalla 

Regione, che viene lasciata alla discrezionalità e alle intenzioni strategiche dei singoli 

Distretti. All’interno del Bando 2019 viene invece dato maggiore ossigeno alla possibilità 

di avere un manager di Distretto, aumentando la soglia massima del contributo: la 

Regione potrebbe conferire al massimo 35.000 euro per il manager, relativi alla copertura 

massima del 70% di tale spesa, il che significherebbe che la spesa massima ammessa per 

il manager di ciascun territorio, sommati contributo regionale e finanziamento 

proveniente dal Distretto, di € 50.000; di contro, nel Bando 2014 veniva indicato 

solamente un importo massimo di contributo di € 30.000, cifra in ogni caso inferiore 

rispetto a quella concessa dal Bando più recente. Per quanto riguarda le spese di 

animazione del territorio e relative al potenziamento dei servizi di accoglienza turistica, 

si passa da una copertura massima del 40% al 50%, dando quindi uno stimolo maggiore 

lungo questo frangente. Un appunto può essere effettuato rispetto alle spese relative al 

monitoraggio delle attività sviluppate dal Distretto: infatti con il Bando 2014 vennero 

concessi 25.000 euro da dedicare a tali attività, per poter comunicare efficacemente i 

risultati alla Regione legati al fatto che i progetti fossero sperimentali. Tale destinazione 

di spesa manca completamente per quanto riguarda il Bando del 2019, in cui le attività di 

monitoraggio sono comunque menzionate velatamente e venga nominata in via generica 

la voce “risultati attesi”. È auspicabile che siano i singoli Distretti a considerare 

l’importanza di tale fase progettuale. 

Sarebbe ottimale che gli incoraggiamenti regionali, in termini finanziari, provenissero in 

maniera strutturale e periodica, perché si possa procedere in maniera efficace con i 

progetti distrettuali ormai riconosciuti dal Veneto.250 A maggior ragione durante questa 

                                                             
250 LUISE, L. (s.d.). Monitoraggio dei progetti: esiti e buone pratiche per i nuovi finanziamenti 
regionali. Regione Veneto. 
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prima fase di attuazione dei programmi zonali, pare fondamentale che la continuità delle 

iniziative realizzate nei territori sia mantenuta, in modo che ogni Distretto riesca a portare 

avanti quanto pattuito in sede di presentazione dei progetti e che possa, con il passare 

degli anni, affermarsi maggiormente nel territorio in cui è nato. 

 

Controllo e monitoraggio delle iniziative intraprese 

Come indicato per la pianificazione del Centro Commerciale Naturale, la fase di controllo 

e monitoraggio delle attività intraprese è l’ultima delle quattro fasi fondamentali della 

progettazione strategica del Centro Commerciale Naturale. Le attività di monitoraggio e 

controllo possono dirsi fondamentali in un progetto di progettazione strategica: 

rappresentano infatti le modalità per cui è possibile osservare l’andamento del progetto, 

sia in riferimento agli obiettivi preposti al principio che nei confronti dei risultati che ci si 

attende, oltre che rispetto ai processi di gestione organizzativa e di gestione economica; 

permettono inoltre di adottare eventuali azioni correttive in fase d’opera, ove necessario, 

e di valutare misure alternative e migliorative in fase di riprogrammazione. 

Il monitoraggio dello sviluppo delle attività, oltre che degli impatti delle azioni stesse, è 

una attività estremamente utile e necessaria, in quanto permette di verificare 

l’andamento delle iniziative in corso d’opera ed il ruolo tenuto dai singoli partner, oltre 

che fornire rilevanti dati per le iniziative future. Con gli attuali mezzi tecnologici disponibili 

è relativamente semplice monitorare qualsiasi tipo di azione in diretta. Il controllo del 

sistema di gestione del centro urbano è invece basato sull’integrazione dei dati che 

risultano dalle azioni che sono state intraprese in fase operativa: tramite questa azione 

strategica è possibile riuscire a dare maggiori certezze in ottica di riprogrammazione 

periodica. Le attività di monitoraggio e controllo possono includere varie azioni: una fra 

queste è l’analisi dell’impatto economico, sociale ed ambientale delle iniziative sviluppate 

dal Distretto del commercio, facendo in modo che vengano esaminati l’ambiente 

circostante e le conseguenze portate dalle iniziative intraprese; successivamente, la 

comunicazione dei risultati raggiunti, azione importante perché si comprenda e si ritenga 

necessaria la prosecuzione delle attività progettuali; altra azione è relativa alle operazioni 
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dirette all’attrazione di nuovi possibili partners251, facendo in modo che attraverso la fase 

di monitoraggio e controllo vi sia un effetto amplificatore; infine, l’ultima fase della 

progettazione strategica include anche il miglioramento continuo delle iniziative, che 

potranno essere confermate se ben riuscite oppure modificate e perfezionate per una 

maggiore performance delle attività progettuali. 

Tabella 22 - Fase di controllo della progettazione strategica (ripresa) 

Controllo 
Predisposizione di un 

sistema di monitoraggio 
e controllo 

Analisi dell’impatto economico 
e sociale delle iniziative attuate 

Comunicazione dei risultati raggiunti 

Attrazione di nuovi partner a seguito 
dei risultati raggiunti 

Miglioramento continuo delle iniziative 
in ottica futura 

Fonte: elaborazione personale su informazioni da Paparelli e Del Duca (2010) 

I risultati raggiunti attraverso le iniziative promosse da una organizzazione che ha 

intrapreso un percorso di programmazione strategica, qualsiasi sia l’ambito in cui 

l’organizzazione opera, non dovrebbero rimanere “privati” fra coloro che hanno 

partecipato ai progetti stessi. Anche nel caso della programmazione territoriale, quale 

quella dei Distretti, spesso gli esiti delle attività vengono comunicati solamente ai singoli 

partecipanti ai progetti; invece, sarebbe più adeguato estendere la divulgazione degli 

stessi anche ai fruitori diretti delle iniziative e agli stakeholders indiretti: coloro che, per 

motivi non direttamente collegati al territorio o alle proposte avanzate, potrebbero 

esserne in ogni caso interessati. Tali operazioni risultano utili su due frangenti: in primo 

luogo, per poter mettere chiarire a tutti che i processi ai quali i partners stanno 

partecipando funzionano e meritano attenzione; in secondo luogo, perché attraverso il 

monitoraggio attento e metodico delle operazioni intraprese è possibile migliorare nelle 

proprie azioni e riuscire ad accrescere il successo delle iniziative. I risultati ottenuti dalle 

varie attività portate a termine sono quindi utili sia generalmente al gruppo di 

partecipanti, per accrescere la loro unione e la loro partecipazione attiva, sia ai singoli 

partecipanti pubblici o privati, che riescono a trovare incentivi sempre nuovi per investire 

                                                             
251 Come si è visto nel capitolo precedente a Treviso già fra gli anni 2014 e 2018 vi è stato un 
aumento dei partner interessati a portare avanti il progetto del Distretto del commercio. V. supra, 
Capitolo 5, par. 5.3. 
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nel progetto e nel centro storico cittadino, sia per quanto riguarda il tempo utilizzato 

quanto le risorse economiche investite. 

Analogamente, per i Distretti del commercio, i dati ricavati dai tentativi di riuscire nei 

processi di rigenerazione urbana dovrebbero essere comunicati ai partners, ai 

commercianti, ai residenti nell’area, ma anche a studenti, lavoratori, e a tutti i soggetti 

che fruiscono del territorio. Inoltre, in ottica di ampliamento e promozione del progetto, 

sarebbe bene raggiungere anche consumatori e turisti, oltre che potenziali investitori. 

 

Per concludere 

Uno strumento di governance territoriale quale il Distretto del commercio è, 

indubbiamente, un’arma molto forte per riqualificare e dare una nuova immagine alle 

realtà cittadine che negli ultimi anni hanno sofferto l’allontanamento dallo sviluppo 

commerciale. Per garantire un progresso virtuoso degli ambiti distrettuali formati finora, 

è necessario continuare a perseguire gli obiettivi che sono stati dati in origine; rispetto al 

Distretto del commercio di Treviso, in particolare, erano state fissate azioni quali il 

potenziamento della cooperazione fra commercianti, la promozione virtuosa delle aree 

mercatali cittadine, l’implementazione della rete distributiva e dell’assetto commerciale, 

l’ottimizzazione della viabilità in ottica strategica e lo sviluppo turistico dell’area tramite 

operazioni di marketing territoriale. 

Si è notato come, per il Distretto trevigiano, siano state sviluppate in maniera 

preponderante le iniziative che fanno riferimento ad azioni di animazione del centro 

storico, sotto un punto di vista di eventi e di promozione culturale e turistica. Meno 

sviluppate, o meno efficaci, paiono invece le iniziative che fanno riferimento ad altri 

comparti, ad esempio la problematica legata ai negozi sfitti, le incongruenze riscontrate 

rispetto alla viabilità urbana e le operazioni di aggregazione per gli operatori commerciali. 

La legislazione regionale in materia ed i finanziamenti che sono previsti per implementare 

ulteriormente le attività dei Distretti riconosciuti, sono punti forti a cui far riferimento 

perché vi sia uno sviluppo positivo dell’area urbana, che possa davvero far guadagnare 

punti ad una città così funzionale e ben localizzata come Treviso, e perché sia essa fulcro 
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di scambi commerciali non solo al di fuori delle mura storiche cittadine ma anche al suo 

interno. 

Constatati gli obiettivi originari, la situazione attuale e le opinioni dei commercianti, reali 

protagonisti della scena commerciale cittadina, per lo sviluppo prossimo del Distretto 

trevigiano è possibile individuare alcuni punti fondamentali su cui focalizzarsi. Primo fra 

tutti il potenziamento delle attività volte a coinvolgere gli attori commerciali, per far loro 

comprendere l’importanza della creazione di una rete virtuosa di partners che operano 

attraverso uno scopo comune, così che si crei awareness nei confronti delle necessità 

commerciali e allo stesso tempo cresca una generale atmosfera di collaborazione fra gli 

operatori; in secondo luogo, la necessità di potenziare le azioni di comunicazione unitaria 

del Distretto, attraverso strategie efficienti di marketing territoriale, che riescano a 

valorizzare in maniera completa e coerente tanto i singoli operatori commerciali quanto 

il Distretto nel suo insieme, inteso come un unico organismo, a cui è facilmente 

ricollegabile un brand territoriale (brand che oltretutto è già esistente); inoltre, la 

necessità di creare un modello stabile di gestione e di sviluppo del centro urbano, in cui 

sia chiara la programmazione strategica da seguire, anche attraverso delle figure che 

siano funzionali all’andamento positivo dell’area commerciale, in primis il manager di 

Distretto. Oltre a ciò, la struttura gestionale dovrebbe essere garantita da un congruo 

sistema di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese, ricavando informazioni 

attraverso i feedback. Ultimo punto fondamentale fa riferimento alla volontà di 

continuare a finanziare le realtà distrettuali tramite bandi regionali e sovvenzioni, oltre 

che attraverso finanziamento locale, per il congruo mantenimento delle azioni 

programmate. 

Si ritiene utile operare con un occhio di riguardo per azioni quali: la gestione delle aree 

urbane periferiche alla città; la possibilità di migliorare l’accessibilità alla città e lo sviluppo 

della mobilità sostenibile; l’incentivazione delle politiche di riuso temporaneo dei negozi 

sfitti; il supporto concreto ed il coordinamento dei commercianti rispetto la loro già chiara 

intenzione a collaborare e a fare rete, per riuscire a costruire una circuito virtuoso di 

azioni sviluppate a beneficio dell’area. 

Resta senza dubbio spazio per futuri progetti, che potrebbero essere sviluppati 

solamente dopo aver implementato le azioni esposte in precedenza, anche attraverso 
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l’uso della tecnologia. Sarebbe possibile, ad esempio, fornire al territorio adeguate 

strumentazioni tecnologiche per la creazione di un dashboard della zona trevigiana, 

ovvero uno strumento interattivo di raccolta, monitoraggio e visualizzazione dei dati e 

delle informazioni che viene aggiornato in tempo reale, utile per il commercio e per il 

settore turistico. Un’operazione simile è sicuramente complessa ma potrebbe diventare 

fondamentale se l’ottica con cui si mira al centro urbano di Treviso è quella della 

rigenerazione non solo efficiente ed efficace ma anche innovativa dell’area urbana. 

Procedendo verso questa direzione, il Distretto del commercio di Treviso potrebbe 

diventare realmente punto focale di sviluppo e di scambio commerciale, implementando 

in maniera concreta anche la sua visibilità turistica come città d’arte in cui storia, cultura 

e tradizione trovano perfetta sintonia con ambiente e territorio. 
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Allegato 1 - Pianificazione operativa: le schede di intervento, 2014 

Scheda Titolo Descrizione Obiettivi 

n. 1 Avvio di start-up 
commerciali 
nell’ambito del 
distretto 

Assegnazione di contributi 
economici, tutoraggio, 
formazione finanziamenti 
agevolati alle nuove imprese 
economiche che intendono 
utilizzare per almeno 36 mesi 
locali sfitti ubicati nel centro 
storico e/o urbano di Treviso 

Contribuire al rilancio 
economico del centro storico 
recuperando locali non 
utilizzati, fonte di degrado 
urbano; sviluppare sinergie 
positive tra enti e soggetti che 
hanno come compito 
istituzionale lo sviluppo 
economico del territorio. 

n. 2 Pedonalizzazione 
del centro storico 

Progettazione degli interventi 
di arredo urbano, della 
segnaletica e delle opere edili e 
stradali connesse; appalto dei 
lavori 

Maggiore frequentazione degli 
spazi urbani per la migliore 
fruibilità del centro storico, in 
occasione di eventi culturali e 
commerciali; agevolazione 
dell’accessibilità alle attività 
commerciali cittadine 

n. 3 Riqualificazione 
del verde 

Interventi di rinnovo e 
manutenzione straordinaria 
delle alberature comunali, in 
particolare all’interno del 
centro storico; 

Implementare una corretta 
gestione del verde ed i suoi 
benefici: ecologico-ambientali, 
igienico-sanitari, protettivi, 
sociali, ricreativi, culturali, 
didattici, estetico-architettonici 

n. 4 Programmazione 
di semafori 
pedonali anello 
viario esterno 
alle mura 
cittadine 

Indagini sui flussi di traffico che 
interessano l’anello viario 
esterno alle mura, micro-
simulazione del deflusso 
veicolare 

Favorire maggiormente la 
mobilità pedonale e la 
permeabilità del centro storico 
riducendo i tempi di attesa 
degli attraversamenti pedonali; 
aumentare il numero di 
persone che accedono al 
centro storico a piedi e in 
bicicletta 

n. 5 Rivitalizzazione 
del centro storico 
quale distretto 
del commercio – 
Promozione del 
territorio – 
Programmazione 
eventi stagionali 
– Eventi lancio 

Identificare forme di 
collaborazione con il territorio, 
con gli enti che organizzano 
eventi ma anche con i 
commercianti del centro 
storico attraverso i loro 
organismi rappresentativi; 
sensibilizzazione dei 
commercianti a promuovere le 
loro attività durante gli eventi 

Valorizzare i processi di 
pedonalizzazione; promuovere 
i flussi in percorsi in cui sono 
inserite aree con minore 
affluenza turistica e 
commerciale, creazione di 
appuntamenti ricorrenti, 
favorire le attività economiche 
alla partecipazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni; curare la 
promozione degli eventi con 
piani di comunicazione dedicati 

n. 6 “Treviso Open” – 
per il riuso 
integrato dei 
negozi sfitti 

Interventi strutturali del 
patrimonio edilizio destinato al 
commercio, coinvolgendo le 
associazioni dei proprietari 

Rivalutare spazi commerciali 
sfitti; limitare il degrado 
urbano generatone; 
incoraggiare, promuovere e 
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immobiliari, i proprietari dei 
locali inutilizzati, le associazioni 
di categoria interessate ed i 
residenti del centro storico; 
buone pratiche nazionali e 
comunitarie di gestione 

sostenere l’apertura di nuove 
start-up creative in centro 
storico; sviluppare sinergie tra 
enti e soggetti che operano per 
lo sviluppo economico 

n. 7 Eventi culturali 
con cadenza 
stagionale 

Programmazione di un 
calendario di eventi con 
cadenza stagionale nei luoghi 
principali ma anche in siti 
meno conosciuti, con iniziative 
di varia natura: musica leggera 
e classica, musica religiosa, 
teatro, animazione per 
bambini, festival di qualità 

Rivitalizzare il centro storico in 
occasione di eventi che siano di 
diversa natura; sviluppo di 
iniziative culturali, artistiche, 
creative ma anche di tipo 
commerciale; coordinamento 
con gli esercizi commerciali per 
la programmazione di aperture 
concomitanti agli eventi 

n. 8 Festival “Suoni di 
Marca” edizione 
2015 

Festival musicale di lunga 
durata (ed. 2015: 18 giorni) 
con la presenza di artisti 
trevigiani affermati nel 
panorama nazionale, affiancati 
da esponenti della scena 
musicale italiana e 
internazionale; serate di teatro 
e di cabaret collegate al tema 
musicale 

Promozione culturale musicale 
con artisti di qualità; 
promuovere la musica del 
territorio trevigiano, veicolare 
un prodotto musicale di 
qualità; individuare esercenti 
che propongano specialità 
locali attraverso mostre-
mercato ed enogastronomia 
locale 

n. 9 “Eventi in Riviera 
S. Margherita e 
Piazza Giustinian 
Recanati” 

Allestimento strutture per 
l’attività enogastronomica e di 
intrattenimento; promozione e 
valorizzazione della città e ai 
prodotti della tradizione 

Valorizzare e rivitalizzare le 
zone meno conosciute del 
centro storico; dare un 
incentivo a nuove aperture 
commerciali 

n. 10 “L’artigianato 
storico. Il volto 
della marca 
trevigiana che sta 
scomparendo” 

Mostra sulle antiche botteghe 
legate alle tradizioni e 
all’artigianato locali 

Rilanciare l’immagine delle 
botteghe storiche di Treviso 
come traino per l’occupazione, 
verso un pubblico giovane, per 
riscoprire e approfondire le 
professionalità più tradizionali 

n. 11 Progetto 
formativo – 
L’accoglienza del 
turista 

Ciclo di lezioni in aula, visite 
guidate interattive, 
apprendimento 
“esperienziale”, rivolte a 
pubblici esercizi, ristoratori ed 
esercenti vendita al dettaglio 

Approfondire la conoscenza 
sull’evoluzione della domanda 
turistica e sulle potenzialità 
dell’offerta; valorizzare e 
promuovere diverse sensibilità 
ed approcci creativi legati 
all’accoglienza ristorativa e 
commerciale; sviluppare idee 
che emergono dall’analisi e dal 
confronto fra soggetti simili 

n. 12 Progetto 
informativo – 
Programma 
fedeltà 

Informazione presso gli 
esercenti del Distretto in 
merito ai programmi fedeltà 
con accumulo punti per 
ottenere sconti su beni o 

Aumentare la consapevolezza 
degli operatori economici 
sull’opportunità di dotarsi di 
sistemi tecnologici e 
informatici di fidelizzazione 
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servizi; incontri formativi ed 
informativi con esperti 

operativi attraverso la Rete 
Internet ed i social network 

n. 13 Valorizzazione 
del mercato di 
Treviso 

Programmazione di un 
calendario di iniziative di 
vitalità ed utilizzo di spazi 
adiacenti al mercato e Piazza S. 
Maria dei Battuti 

Valorizzare il mercato come 
luogo di tradizione, di 
aggregazione, di supporto 
economico, funzionale e di 
interesse alla città; produzione 
di iniziative per rianimare il 
centro storico; rafforzare il 
ruolo aggregante e di polo di 
interesse delle aree mercatali 

n. 14 “La leggenda del 
Natale” e 
spettacoli teatrali 
a tema 

Creazione di interventi durante 
il periodo prenatalizio, 
spettacoli teatrali a tema 

Fare di Treviso un punto di 
riferimento per gli interventi 
legati all’infanzia, promuovere 
iniziative sullo sviluppo della 
cultura dell’infanzia; favorire 
l’immagine di Treviso come 
“città dei bambini” 

n. 15 “Mammart – 
l’arte della 
mamma” 

Mostra mercato che sviluppa 
corsi creativi dedicati a 
bambini, ragazzi e genitori; 
laboratori (traforo, 
cartotecnica, ceramica, cucito) 

Sviluppare attività di 
collaborazione in famiglia, 
recupero delle tradizioni locali 
nell’ambito dell’artigianato 
artistico 

n. 16 Promozione 
turistica del 
distretto 

Attività a supporto della 
promozione turistica di 
Treviso: implementazione del 
sito, calendarizzazione eventi, 
formazione del personale, 
creazione itinerari, materiale 
cartaceo, traduzioni in lingua, 
servizi di visita guidata, 
partecipazione a fiere, 
creazione scambi e gemellaggi 

Fare in modo che le iniziative 
vengano conosciute al di fuori 
dell’ambito provinciale, 
aumentare la visibilità e la 
partecipazione turistica a 
Treviso 

n. 17 Isola del gusto – 
Zythos 
BierFestival 

Realizzazione all’interno 
dell’isola della Pescheria di 
Treviso l’isola del gusto 
attraverso un festival 
enogastronomico 

Rivitalizzare il centro storico 
attraverso eventi di 
promozione dei prodotti 
gastronomici locali con 
riferimento alle produzioni 
eccellenti del territorio, 
aumentare l’afflusso di 
visitatori in centro storico 

n. 18 Mercatini 
dell’antiquariato 
e eventi di 
valorizzazione 
Borgo Cavour, 
Via Canova, Via S. 
Liberale, Via Filzi, 
Via Caccianiga e 
Via Riccati 

Mercatini dell’antiquariato con 
cadenza mensile, mostre e 
fiere con cadenza stagionale, 
ulteriori mostre mercato 
tematiche ne corso di alcuni 
mesi 

Sviluppare e valorizzare le 
attività produttive e del 
territorio compreso fra Borgo 
Cavour e Via Canova; dare 
maggiore visibilità ed interesse 
per le attività produttive del 
territorio e della zona specifica 

Fonte: Comune di Treviso (2014) 
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Allegato 2 – Questionario somministrato agli operatori commerciali 
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Fonte: elaborazione personale (2019)  
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