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INTRODUZIONE 
 
Il lavoro di ricerca svolto in questa tesi, dal titolo “Living Lab, strumento per 
promuovere l’innovazione digitale nel turismo. Progetto Blutoursystem: 
Laguna Veneta, Terme Euganee e Delta” vuole offrire un’analisi del recente 
fenomeno dei Living Lab nei sistemi turistici, evidenziando il proprio ruolo di 
catalizzatori di innovazione tecnologica.  
Tale fenomeno si è attuato negli incontri del “Progetto Blutoursystem”, attraverso 
lo studio di tre destinazioni venete: Laguna Veneta, Terme e Colli Euganei e 
Delta. 
Il primo capitolo illustra il concetto degli ecosistemi di business, evidenziando le 
relazioni tra l’ecosistema reale della destinazione e quello digitale. In questo 
contesto, l’innovazione viene interpretata come un motore per la crescita 
socioeconomica dell’ecosistema, all’intero del quale i consumatori svolgono un 
ruolo proattivo nella creazione di valore condiviso. Inoltre, per promuovere la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità viene proposto un sistema di 
“open knowledge”, attraverso il quale l’informazione circola liberamente nel 
sistema.  
 
Il secondo capitolo descrive il fenomeno dell’innovazione aperta, confrontandolo 
con i limiti dei modelli imprenditoriali tradizionali: la decisione strategica di aprire 
un segmento causa differenti ricadute sull’ecosistema. Partendo dai concetti di 
innovazione aperta e coordinazione aperta si introducono i modelli di “open 
business”, nei quali gli attori territoriali (organizzati secondo il “Modello della 
Quadrupla Elica”) forniscono direttamente idee e contenuti per migliorare la 
qualità e la varietà del prodotto.  
Successivamente, viene analizzato il ruolo dei “Big Data”, in relazione alla 
crescente richiesta di informazioni e dati dinamici del settore turistico, in una 
prospettiva sostenibile e “smart”.  
 
Il terzo capitolo conduce la ricerca verso il concetto di Living Lab, cercando una 
definizione e proponendo diverse metodologie di attuazione, come quella “Form 
IT”, presentata nell’ambito della Rete Europea di Living Lab (ENoLL).  
In seguito, ci si focalizza sui metodi di coinvolgimento e selezione degli utenti e 
quindi sulla gestione dei gruppi, ad esempio attraverso l’approccio del Botnia 
Living Lab.  
Infine, le aree rurali necessitano di un’attenzione maggiore: molte tematiche 
possono essere affrontate applicando l’approccio di Living Lab alle comunità 
minori, sensibili dal punto di vista sociale e ambientale, riqualificando l’economia 
locale.  
 
Il quarto capitolo analizza, nella cornice dei progetti europei a supporto 
dell’innovazione turistica, il programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg 
Italia-Croazia” e nello specifico il progetto “Blutoursystem”, applicato alla regione 
Veneto. 
Quindi, viene analizzata la situazione attuale del turismo veneto e in particolare 
nelle aree interessate dal progetto: Laguna di Venezia, Delta del Po e Terme e 
Colli Euganei. 
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Nei mesi di giugno-luglio 2019, attraverso il progetto Blutoursystem, sono stati 
realizzati nove incontri di Living Lab nelle destinazioni di Laguna Veneta, Delta e 
Terme e Colli Euganei, nell’intento di promuovere l’innovazione degli operatori 
locali del turismo.  
Nel corso dell’ultimo incontro è stato distribuito un questionario ai partecipanti del 
Living Lab, i cui risultati sono stati analizzati, al fine di evidenziare i punti di forza 
e le criticità del progetto. Dai risultati dei questionari sono state tratte alcune 
valutazioni riguardo all’efficacia dello strumento di Living Lab nella diffusione 
dell’innovazione in campo turistico.  
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Capitolo 1 

BUSINESS ECOSYSTEM 

 

1.1 BUSINESS ECOSYSTEM REALE  
 
Il concetto di ecosistema deriva dalle scienze biologiche, Arthur Tansley (1935) 
per la prima volta propone il termine “ecosistema” per indicare l’insieme di tutti 
gli esseri viventi che si trovano in un determinato ambiente fisico-chimico e le 
relazioni reciproche che intercorrono sia tra di essi, sia con l’ambiente 
circostante, le quali rimangono costanti nel tempo.  
Nel 1996 il concetto viene ripreso da J. Moore, il quale propone due definizioni 
di ecosistema: quello biologico e quello imprenditoriale.  
Per ecosistema biologico si intende “Una comunità di organismi, interagenti tra 
di loro e con l’ambiente nel quale vivono e con il quale interagiscono; per esempio 
un lago, una foresta, un prato, una tundra. Tale sistema include tutte le 
componenti abiotiche come gli ioni minerali, composti organici e il regime 
climatico (temperatura, piogge e altri fattori fisici). Le componenti biotiche 
generalmente includono rappresentanti di diversi livelli trofici; produttori primari, 
macro-consumatori e micro-consumatori.” 1 
Per ecosistema imprenditoriale si intende una comunità economica, 
supportata dalla fondazione di organizzazioni e individui interagenti: gli organismi 
del mondo imprenditoriale. Tale comunità economica produce beni e servizi di 
valore per i consumatori, che sono essi stessi membri di un ecosistema. Gli 
organismi membri includono anche i fornitori, i produttori principali, le imprese 
concorrenti e altri attori. Nel tempo, essi co-evolvono le loro capacità e ruoli e 
tendono ad allinearsi con le direttive emanate da una o più aziende centrali. 
Queste ultime possono cambiare nel tempo, ma la funzione di leader 
dell’ecosistema è valutata dalla comunità perché permette ai membri di 
avvicinarsi a visioni condivise, per allineare i loro investimenti e trovare ruoli di 
reciproco sostegno.2  
 
Le tre definizioni presentate mostrano forti somiglianze: infatti nell’ecosistema 
biologico proposto da Tansley si evidenza l’esistenza di un sistema interattivo tra 
gli organismi e l’ambiente, mentre nell’ecosistema ecologico proposto da Moore 
viene aggiunto il concetto di una catena alimentare che genera energia all’interno 
del sistema. Infine, nella definizione di ecosistema imprenditoriale si fa 
riferimento a una comunità economica; la catena alimentare è rappresentata 
dalla produzione e consumo di beni e servizi di valore per i clienti. Inoltre, 
l’interazione all’interno dell’ecosistema viene intesa come co-evoluzione, 

 
1 Camatti N., materiale didattico corso di “Business Ecosystem nel Turismo”, a.a. 2019, Dipartimento di 
Economia, Ca’ Foscari. 
2 https://www.investopedia.com/terms/b/business-ecosystem.asp. 
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allineamento e ruoli di supporto reciproco, con particolare riferimento al ruolo di 
leadership aziendale. 3 
La prospettiva economica dell’ecosistema viene approfondita da James F. 
Moore nel saggio “Predators and Prey: A New Ecology of Competition” 
(1993), nel quale emerge nuovamente la metafora della competizione, derivante 
dagli studi di biologia e dei sistemi sociali. Si suggerisce che un’impresa possa 
essere interpretata, piuttosto che come un singolo settore, come parte di un 
business ecosystem che si intreccia con diversi settori.  
Nel business ecosystem, le imprese “co-evolvono” attorno a un’innovazione, 
lavorando in modo cooperativo e competitivo per dare sostegno ai nuovi prodotti 
e soddisfare le necessità dei consumatori.  
In ogni contesto imprenditoriale di ampie dimensioni, diversi ecosistemi 
competono per la sopravvivenza e la supremazia (come accadde ad esempio per 
gli ecosistemi IBM e Apple nell’ambito informatico). 
Infatti, il mutamento industriale è alimentato da una competizione tra ecosistemi 
imprenditoriali, non tra singole imprese. In questo contesto, le aziende non 
possono ignorare la nascita dei nuovi ecosistemi o la competizione tra questi. 
Che si tratti di destinare investimenti a nuove tecnologie, sviluppare elementi 
cruciali di valore per mantenere la leadership o altre decisioni strategiche, i 
responsabili aziendali devono individuare e analizzare gli stadi evolutivi 
dell’ecosistema e soprattutto cercare di indirizzare questi cambiamenti. 
J. Moore sostiene che ogni ecosistema imprenditoriale attraversi quattro distinte 
fasi: nascita, espansione, leadership, auto-rinnovamento o non auto-
rinnovamento. Viene evidenziato come spesso i confini tra le diverse fasi siano 
offuscati e come le sfide manageriali di uno stadio spesso siano interconnesse 
con quelle di un altro stadio.  
 
1. Nascita: durante questa fase gli imprenditori si focalizzano sulla definizione 

di ciò che viene espresso dalle necessità dei consumatori, ovvero sul valore 
di un nuovo prodotto o servizio. Tuttavia, durante questo stadio, le aziende 
che co-evolvono devono andare oltre la mera soddisfazione dei consumatori; 
la capacità di leadership è legata all’avvio di un processo di rapido e continuo 
miglioramento che traini l’intera comunità verso un avvenire prospero. 
Per le imprese consolidate è consigliato di attendere e ponderare 
attentamente la scelta di nuovi prodotti, ovvero esse possono immettersi nel 
mercato nel secondo stadio.  
 

2. Espansione: gli ecosistemi si espandono per raggiungere nuovi scenari. In 
alcuni casi, gli ecosistemi in competizione possono decidere di mirare allo 
stesso territorio, conquistandolo o raggiungendo posizioni di semi-stabilità. 
Inoltre, le imprese devono mantenere il controllo delle relazioni con i 
consumatori e dei centri principali di innovazione e valore.  
 

3. Leadership: Moore utilizza una metafora del mondo animale per spiegare 
questo stadio: nell’ecosistema della savana, il leone e l’antilope appartengono 
entrambi a un ecosistema sano della savana e lottano tra loro per determinare 
l’espansione della loro specie. Analogamente, nell’ecosistema 

 
3 Camatti N., materiale didattico corso di “Business Ecosystem nel Turismo”, a.a. 2019, Dipartimento di 
Economia, Ca’ Foscari. 
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imprenditoriale, due condizioni contribuiscono all’avvio di lotte per la 
supremazia, che caratterizzano tale fase. In primo luogo, l’ecosistema deve 
possedere una crescita e una redditività sufficientemente persistenti, per cui 
vale la pena lottare. In secondo luogo, la struttura degli elementi di valore 
aggiunto e i processi centrali dell’ecosistema imprenditoriale devono essere 
relativamente stabili. Infine, durante le fasi di espansione e di leadership, le 
aziende possono micro-segmentare i loro mercati, creando legami stretti e di 
supporto per la fidelizzazione dei clienti. 
 

4. Auto-rinnovamento o Non auto-rinnovamento: si accede a tale stadio 
quando le comunità imprenditoriali mature sono minacciate dalla crescita di 
nuovi ecosistemi e innovazioni. Moore spiega come, alternativamente, una 
comunità può subire l’equivalente di un sisma: emergono immediate nuove 
condizioni ambientali che inducono cambiamenti nelle norme governative, nei 
comportamenti di acquisto o nelle condizioni macroeconomiche. Inoltre, un 
ambiente alterato è spesso più ospitale verso ecosistemi imprenditoriali nuovi 
o precedentemente marginali. L’approccio ecosistemico di Moore sostiene 
che, in un ambiente in continua evoluzione, l’ecosistema non possa evolversi 
senza avere una direzione precisa. A riguardo, possono essere attuati dei 
cambiamenti strategici interrogandosi sistematicamente sulla situazione 
attuale dell’impresa, esaminando i principali competitors dal punto di vista 
ecosistemico e analizzando possibili cambiamenti nell’operato. Tuttavia, il 
ritmo imprenditoriale aumenta e le aziende devono rimanere al passo, 
cogliendo nuove sfide e obiettivi. Può accadere che imprese dominanti alcuni 
settori, siano oscurate da una crescente competizione; la possibilità di trovare 
la leadership appropriata per rinnovare l’ecosistema, dal quale dipende il loro 
avvenire, rimane una questione aperta. 
 
 

 
Gli stadi evolutivi di un Ecosistema Imprenditoriale 
 Sfide Cooperative  Sfide Competitive 
Nascita Lavorare con i consumatori e 

fornitori per definire la 
proposta di valore innovativa. 

Proteggere le proprie 
idee da altri attori che 
potrebbero proporre 
offerte simili. 
Identificare i 
consumatori critici, i 
fornitori chiave e i 
canali principali. 

Espansione Proporre la nuova offerta a un 
mercato ampio, lavorando con 
i fornitori e i partners per 
aumentare l’offerta e per 
massimizzare la copertura di 
mercato.  

Differenziarsi da idee 
di prodotto simili. 
Assicurarsi che il 
proprio approccio sia 
in linea con lo 
standard di mercato 
del proprio settore.  

Leadership Proporre una visione 
convincente per il futuro che 
incoraggi i fornitori e 

Mantenere un solido 
potere contrattuale in 
relazione agli altri 
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consumatori a collaborare per 
l’implementazione dell’offerta 
complessiva.  

attori dell’ecosistema, 
inclusi i consumatori 
chiave e i fornitori di 
maggiore rilievo.  

Auto-
rinnovamento/No
n auto-
rinnovamento 

Lavorare con soggetti 
innovatori per portare nuove 
idee nell’ecosistema 
esistente.  

Mantenere alte 
barriere all’entrata per 
prevenire la creazione 
di nuovi ecosistemi da 
parte dei soggetti 
innovatori. Mantenere 
alti costi di 
riconversione 
(switching costs) per 
guadagnare tempo 
per incorporare nuove 
idee nel proprio 
prodotto o servizio. 4 

 
 
L’approccio di Moore, in particolare i concetti di co-creazione, co-evoluzione e 
innovazione, sono in contrasto con i modelli economici convenzionali come 
quello di Porter, nel quale invece il potere contrattuale e le barriere all’ingresso 
erano fattori di successo e l’obiettivo era il raggiungimento del potere 
monopolistico.   
Il concetto di co-evoluzione nasce dalla necessità di creare reti cooperative, 
evitando che le imprese innovino in isolamento, puntando a una prospettiva più 
dinamica.  
Infatti, le imprese che innovano in tali ecosistemi sono maggiormente innovative 
di quelle che innovano con schemi tradizionali o in isolamento.  
La composizione del business ecosystem è varia, infatti esso è composto sia da 
consumatori, fornitori e mercato intermediario (“specie primarie”), sia da altri 
soggetti che possono avere rilievo come le autorità di regolamentazione, 
associazioni di clienti o fornitori, agenzie governative, nonché gli stessi 
concorrenti.                                                                                                      Infine, 
si nota come l’ecosistema imprenditoriale sia più ampio rispetto all’azienda 
estesa e al core business, interessando un amalgama di elementi che possono 
essere interpretati come la flora e la fauna che costituiscono un particolare 
ecosistema.   

 
4 Moore J., “Predators and Prey: The New Ecology of Competition”, Harvard Business Review, 1993.  
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Figura 1: Ecosistema imprenditoriale, azienda estesa e core business. (Camatti N., materiale 

didattico corso di “Business Ecosystem nel Turismo”, a.a. 2019, Dipartimento di Economia, Ca’ 
Foscari) 

 

 
1.2 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM 
 
Per “Digital Business Ecosystem (DBE)” si intende l’infrastruttura tecnologica 
finalizzata alla creazione di un ambiente digitale per supportare e potenziare il 
networking tra le imprese e le parti interessate che operano all’interno di un 
settore (Baggio, 2013). 
Il concetto di ecosistema digitale deriva anch’esso dall’ecosistema naturale, ma 
si differenzia per essere un sistema in rete, integrato da un’infrastruttura 
tecnologica che supporta la cooperazione, condivisione di conoscenze, modelli 
di business evolutivi e sviluppo di tecnologie aperte.  
Il concetto di “Digital Business Ecosystem” viene coniato nel 2002 nella “Sezione 
ICT per Imprese della Direzione Generale di Informazione” della Società della 
Commissione Europea (Nachira, 2002). Tuttavia, Moore stesso aveva già 
utilizzato questo termine nel 2003, ma riferendosi ai Paesi in via di sviluppo.                                                                                                               
La generalizzazione del termine, per indicare lo “sviluppo socio-economico 
catalizzato dalle ICTs” era quindi innovativa ed enfatizzava la coevoluzione tra 
gli ecosistemi imprenditoriali e la loro parziale rappresentazione digitale.             Di 
seguito, si propone un’analisi del termine Digital Business Ecosystem: 

Digital (ecosystem): struttura tecnica, fondata su un software diffuso P2P che 
trasporta, trova e interconnette servizi e informazioni tramite collegamenti 
Internet che permettono transazioni online e la distribuzione di tutti gli elementi 
digitali presenti nell’infrastruttura. Questo “organismo digitale” comprende ogni 
rappresentazione digitale utile espressa dai linguaggi (formale o naturale) che 
possa essere interpretata ed elaborata (da software computer o da individui). 
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Alcuni esempi sono le applicazioni software, servizi, conoscenza, tassonomie, 
descrizioni di capacità, quadri contrattuali, leggi, reputazione e rapporto di fiducia 
e moduli di formazione. 

Business (ecosystem): “Una comunità economica supportata dalla creazione 
di organizzazioni interagenti e individuali – gli ‘organismi del mondo 
imprenditoriale’. Questa comunità economica produce beni e servizi di valore per 
i consumatori, i quali sono anch’essi membri dell’ecosistema” (Moore, 1996). Un 
ecosistema sano produce un equilibrio tra cooperazione e competizione, in un 
mercato libero e dinamico.  

Ecosystem: metafora biologica che evidenzia l’interdipendenza di tutti gli attori 
dell’ambiente imprenditoriale, che “co-evolvono nei propri ruoli e capacità” 
(Moore, 1996). Nel caso del DBE si ha un modello isomorfico tra il 
comportamento biologico e quello del software, basato su implicazioni 
informatiche teoriche che permettono il raggiungimento di un ambiente evolutivo, 
auto-aggregato e auto-regolato (EvE: Evolutionary Environment). 

L’unione di questi tre termini ha aumentato l’estensione dell’approccio, fino al 
raggiungimento di un ampio gruppo di stakeholders: università, enti di ricerca, 
industria, imprese e decisori delle strategie. La complessità del fenomeno 
accresce e di conseguenza diventa particolarmente difficoltoso dimostrare come 
l’utilizzo congiunto di questi tre termini implichi alcune caratteristiche 
tecnologiche e non altre o alcune scelte di policy e governo e non altre. 
Lo studio degli gli stakeholders che “popolano” l’ecosistema digitale si è 
sviluppato solo recentemente e ha evidenziato nel contesto dei DBE IP 

l’importanza dei 
Catalizzatori 

Regionali e di altri 
attori intermediari, 
quali le associazioni 
professionali o le 
comunità volontarie 
che operano in 
“open source”. 5 
 

Figura 2: Struttura del Digital 
Business Ecosystem (“A 
Network of Digital Business 
Ecosystem for Europe: Roots, 
Processes and Perspectives”, 
F. Nachira, A. Nicolai, P. Dini, 
2007 

 

 
5 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : Roots, 
Processes and Perspectives, pp. 5-6. (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-Digital-
Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-
header)  
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1.2.1 RETI  
 
Gli ecosistemi digitali rendono possibile la convergenza di tre reti principali: la 
rete delle ICT, la rete sociale e la rete di conoscenza.  
Le connessioni di rete, garantite da Internet e dal World Wide Web (www), si 
sono originate lungo i collegamenti preesistenti e sottostanti alle reti 
imprenditoriali, professionali, sociali o collaborative tra governi, enti di ricerca, 
compagnie e aziende.             
In primo luogo, gli ambienti informatici hanno traslato l’attenzione dal singolo 
computer alla rete di area locale (Local Area Network, LAN) e in seguito verso 
un livello globale, attraverso Internet.                                                                       
La connessione in rete dei calcolatori ha influenzato e motivato lo sviluppo di 
architetture distribuite e risorse condivise, culminando nella definizione del 
modello “peer-to-peer” (P2P).                                                                               
Le comunicazioni più rapide e pervasive basate sulle piattaforme tecnologiche, 
hanno corroborato la tendenza esistente di passaggio da un’economia materiale, 
basata sulla produzione, verso un’economia dei servizi fondata sulla produzione 
di conoscenza e catene del valore distribuite.        
                        
Se limitatamente a questi aspetti, il concetto di Digital Business Ecosystem, può 
sembrare relativamente innovativo, nelle tecnologie informative e 
comunicazionali spesso un insieme di applicazioni, a complemento di un prodotto 
specifico o di una piattaforma, formano un Digital Business Ecosystem. 
Quest’ultimo, considerando concetti su larga scala, come la Società o l’Economia 
di Informazione, esige di essere attuato in concetti significativi e utili per i diversi 
aspetti della vita economica dei singoli attori economici, i quali stanno 
attraversando una transizione storica, evidenziata ad esempio dalla loro 
variazione annuale di volume d’affari.                                                                                  
Ciò comporta una sfida estremamente complessa nel creare principi teorici che 
permettano di sviluppare tecnologie software, che riflettano le relazioni 
economiche e sociali tra gli attori economici e gli utenti, portando vantaggi 
economici tangibili e misurabili.                                                                           
La soluzione è stata parzialmente identificata nell’adozione delle ICT e delle reti 
sociali, intese come un processo piuttosto che un evento. Questo ha richiesto 
l’integrazione dell’approccio tecnologico e delle scienze sociali e l’introduzione di 
una visione olistica del sistema tecnologico-sociale e economico risultante, 
ispirato alla metafora dell’ecosistema biologico e multi-scalare.6  
 
1.2.2. SCALABILITÀ E “GLOCALIZATION” 

L’osservazione empirica, i report storici e altri fattori, indicano che lo sviluppo 
economico, i distretti industriali e molti altri “cluster” tecnologici più recenti, 
tendono avere la medesima ubicazione.                                                              

 
6 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : Roots, 
Processes and Perspectives, pp. 6-7. (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-Digital-
Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-
header)  
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La spiegazione di questo fenomeno si basa sui concetti di efficienza o di origine 
sociale e culturale.                                                                             
L’interpretazione proposta, per comprendere il processo degli ecosistemi digitali, 
riconosce gli incrementi di efficienza portati da infrastrutture fisiche condivise, 
minori costi di trasporto e altri elementi; ma interpreta anche il costruttivismo 
sociale come un importante fattore nel rafforzamento di questa dinamica.                                                                                                             
Infatti, il fenomeno è visto come una conseguenza naturale dell’interpretazione 
della produzione tecnologica, come un’estensione del linguaggio parlato da una 
particolare comunità: il linguaggio comune porta a una comprensione condivisa 
della realtà, che conduce a mezzi condivisi di espressione e quindi a tecnologie 
simili e interdipendenti.                                                                  
Questo è uno dei motivi per i quali gli ecosistemi digitali sono considerati 
maggiormente efficaci a un livello regionale, piuttosto che su scala nazionale o 
internazionale.  
Il Digital Business Ecosystem mira ad aiutare gli attori economici locali a 
diventare soggetti attivi nella valorizzazione della cultura locale e dell’identità del 
luogo, permettendo loro di interagire e creare reti di valore a livello globale. 
Sempre più questo approccio, denominato “glocalization”, può essere 
considerato come una strategia di successo di globalizzazione, che preservi la 
crescita e l’identità locale (Khondker, 2004). 

Per quanto riguardo un determinato ecosistema imprenditoriale, nella letteratura 
si notano due diverse interpretazioni riguardanti l’infrastruttura.        

• Il modello “keystone” è stato sviluppato da Moore (1996) e poi ampliato 
da Iansiti (Iansiti e Levien, 2004); nel suddetto modello l’ecosistema è 
dominato da una grande impresa, circondata da un ampio numero di 
fornitori di dimensioni più ridotte. Questo modello funziona efficacemente 
quando l’impresa centrale è sana, ma diviene un notevole punto di 
debolezza per l’economia locale, dal momento in cui dovessero profilarsi 
delle difficoltà economiche al suo interno.                                            
Questo modello descrive in maniera appropriata la struttura economica 
statunitense, la quale è caratterizzata da una prevalente quantità di grandi 
imprese, poste al centro delle reti del valore dei fornitori (Eurostat, 2006). 

• Il modello di ecosistema imprenditoriale sviluppato in Europa è meno 
strutturato e più dinamico; è composto principalmente da piccole e medie 
imprese, ma può accogliere anche grandi imprese. Gli attori si integrano 
tra loro, determinando una versione più dinamica della ripartizione dei 
compiti e organizzata attorno a catene del valore monodimensionali o 
bidimensionali (Corallo, 2007). Questo modello è particolarmente adatto 
per le aziende che operano nel settore dei servizi e della conoscenza, nei 
quali risulta più semplice reinventare sé stessi.7  
 

 
7 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : Roots, 
Processes and Perspectives, p. 6 (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-Digital-
Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-
header)  
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1.2.3 INNOVAZIONE E “OPENNESS” 

È fondamentale che il Digital Business Ecosystem rimanga aperto a nuove idee, 
provenienti soprattutto dagli enti di ricerca e dalle università, oltre che da altre 
fonti dell’ecosistema quali le esperienze di sviluppo aziendale.              
Infatti, esso è un “corpo di conoscenze” innovative, che costantemente si innova, 
seguendo nuovi concetti e trasformando i propri punti di vista.                                        
Una maggiore apertura (“openness”) e approccio multilaterale tra gli istituti di 
ricerca, le imprese e i governi locali, implica una maggiore enfasi sul processo 
collaborativo di analisi delle proprietà di una particolare regione e sulla 
definizione di strategie di sviluppo appropriate.                                                    
La crescita socioeconomica dell’ecosistema dipende dall’innovazione e 
quest’ultima è ampiamente influenzata da uno scambio aperto di idee.             
Un ecosistema basato sull’ “open source” fornisce un middleware distribuito, che 
agisce come un percorso pubblico capace di diminuire il costo di adozione delle 
ICT e di massimizzare il riutilizzo dei modelli.                                                
È importante costruire una infrastruttura basata su questi principi per preservare 
le caratteristiche intrinseche di bene comune, ovvero “una risorsa che chiunque 
all’interno di una comunità pertinente possa utilizzare senza chiedere il permesso 
di chiunque altro” (Lessing, 2006).                                                                                              
Il Digital Business Ecosystem può rappresentare una nuova innovazione del 
bene comune progettato sui fabbisogni delle piccole e medie imprese, 
consentendo lo sviluppo di reti di impresa, cooperazione, flussi di conoscenza e 
accelerando la creatività e la crescita.8 
  
1.2.4 AUTOPOIESI E CONSERVATORISMO DINAMICO 

Maturana e Varela (1973) hanno coniato il concetto di autopoiesi, ovvero un 
modello che generalizza la struttura e funzione della cellula biologica e definisce 
le caratteristiche del sistema vivente.                                          
Tuttavia, come notato da Maturana (1997), l’autopoiesi è un’opzione 
epistemologica, che va oltre la cellula e il sistema nervoso, divenendo uno 
strumento principale per la ricerca della realtà.                                                      
Tale concetto ha oltrepassato la sfera biologica ed è stato utilizzato per 
analizzare la comunicazione umana e i sistemi sociali, nonché ambiti quali la 
sociologica, la psicoterapia, il management, l’antropologia e la giurisprudenza.                                              
Un sistema autopoietico può essere descritto brevemente come un meccanismo 
di autoproduzione o un sistema auto-generativo in grado di riprodursi 
ricorrentemente. Questo sistema mostra una rete di processi e operazioni, che si 
possono creare, distruggere o riorganizzare in risposta a stimoli esterni e 
alterazioni.                                                                                                            
Dal momento in cui i sistemi autopoietici sono simultaneamente produttori e 
prodotti, possono essere definiti come un sistema circolare, all’interno del quale 
essi lavorano in termini di produttività circolare.                                                    

 
8 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : Roots, 
Processes and Perspectives, pp. 7-8. (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-Digital-
Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-
header)  
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Il riferimento della teoria a un “sistema” indica l’abilità del sistema autopoietico di 
delimitare sé stesso spazialmente attraverso confini fisici (la membrana per la 
cellula, l’interfaccia con il “mondo reale” per l’ecosistema digitale) per rendere 
possibile una distinzione tra “interno”, nel quale ha luogo l’autopoiesi, e 
“esterno”, nel quale questo non avviene.                                                          
Nella ricerca riguardante gli Ecosistemi Digitali, l’autopoiesi è utilizzata come un 
modello di calcolo dell’interattività, ma anche come metafora per una forma 
generalizzata di organizzazione. Nello specifico, la “chiusura organizzativa” è 
definita come la stabilità della struttura organizzativa del sistema, anche quando 
il sistema è aperto a un flusso di energia e massa, come una cellula, per cui ogni 
elemento o sub-processo del sistema concorre al mantenimento 
dell’organizzazione del sistema.  
Un concetto simile viene teorizzato dal sociologo e filosofo statunitense Doanld 
Schön (1973), che lo soprannominò “conservatorismo dinamico”.                
Egli non aveva una visione biologica, ma operava all’interno dei confini della 
sociologia; a suo avviso le sue osservazioni erano applicabili a qualsiasi sistema 
sociale, “…indipendentemente che esso fosse una nave della marina, un’impresa 
industriale o una comunità”:  
 
“L’intero sistema ha la proprietà di resistenza al cambiamento. Non definirei 
questa proprietà “inerzia”, una metafora tratta dalla fisica – la tendenza degli 
oggetti di muoversi in modo costante lungo il loro percorso presente nonostante 
la pressione esercitata da una forza contraria su di essi. La resistenza al 
cambiamento mostrata dai sistemi sociali è molto più simile a una forma di 
“conservatorismo dinamico” – ovvero, una tendenza allo scontro per rimanere gli 
stessi.” (Donald Schön) 

I sistemi autopoietici sono sistemi determinati dalla struttura; il potenziale 
comportamento del sistema dipenda dalla propria struttura. Maturana definisce 
questo concetto “determinismo strutturale”, ovvero un processo di cambio di 
un organismo che, in qualsiasi momento, è determinato dalla precedente 
struttura dell’organismo, ma è innescato dall’ambiente di riferimento.            
Quindi, la struttura di un dato sistema non è statica, è data da una delle tante 
forme nelle quali le proprie componenti possono interconnettersi, mantenendo 
una organizzazione riconoscibile:  
 
“I sistemi viventi hanno una struttura plastica e il percorso del loro cambiamento 
strutturale che seguono, mentre sono in vita, è contingente alle loro dinamiche 
interne di cambiamento strutturale, modulate dai cambiamenti strutturali innescati 
in essi dalla loro interazione, nel luogo in cui essi esistono.” (Maturana 1997) 

Di conseguenza, l’organizzazione determina l’identità del sistema e la struttura 
determina come le proprie componenti sono fisicamente articolate. I suddetti 
principi sono applicabili a tutti i sistemi autopoietici complessi, anche alla rete 
Internet e alle sue applicazioni e servizi.                                                       
Lessing ha sottolineato come il codice fosse la legge per lo spazio cibernetico 
(1999). Infatti, la struttura di Internet determina il modo in cui Internet è regolato. 
Il ruolo di Internet nell’innovazione, basato sulla “spontanea” creazione e 
implementazione di nuovi protocolli e servizi, non sarebbe reso possibile tramite 
una diversa struttura, caratterizzata da intelligenza centralizzata, al posto di una 
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intelligenza “end-to-end” stratificata. Il cambiamento dei principi strutturali di base 
“potrebbe fondamentalmente alterare l’end-to-end di Internet”:  
 
“Il notevole impatto sociale e successo economico di Internet è in diversi modi 
attribuibile alle proprie caratteristiche strutturali. La progettazione di Internet non 
prevede l’esistenza di “gatekeepers” (“guardiani”) che veglino su nuovi contenuto 
o servizi. Internet è basato su un modello end-to-end stratificato che permette 
agli utenti di qualsiasi livello della rete di innovarsi liberamente rispetto a qualsiasi 
controllo centrale. Posizionando l’intelligenza ai margini, piuttosto che un 
controllo centrale, Intenet ha creato una piattaforma di innovazione.” (Cerf, 2005) 

Similarmente, l’impegno nella creazione di principi architettonici sui quali basare 
l’ecosistema digitale, regolano indirettamente le sue funzionalità, definendo una 
struttura che determini alcuni comportamenti e ne prevenga altri.                    
Questi sono gli stessi valori e comportamenti che sono alla base della crescita 
ed evoluzione di Internet, resi ancora più comprensibili dall’accoppiamento 
strutturale.        
 
1.2.5 COLLEGAMENTO STRUTTURALE TRA BUSINESS E IL DIGITAL 
ECOSYSTEM                                        

Un aspetto importante dell’autopoiesi è il suo relativismo radicale, che è 
intrinseco e si manifesta come un accoppiamento strutturale: una forma di 
mutua e simmetrica interdipendenza tra due entità che, in qualsiasi momento, è 
determinata dalla precedente struttura di ogni entità, sostenuta dall’altra. 
L’accoppiamento strutturale è quindi una forma di interdipendenza tra due attori 
o entità che soddisfa il criterio di determinismo strutturale mutuamente e 
simmetricamente.                                                                                            
Infatti, niente nella biologia esiste in isolamento, qualsiasi entità interagisce con 
le altre. Elevando questo concetto da un livello fisico ad uno neurale e cognitivo, 
Maturana e Varela (1998) hanno evidenziato una connessione esplicita con il 
processo di “languaging” tra due o più entità. Sorprendentemente, questo è ben 
allineato il costruttivismo sociale e la costruzione intersoggettiva della realtà 
attraverso il linguaggio. 
Queste idee acquisiscono maggiore rilevanza quando prendiamo in 
considerazione il fatto che il Digital Business Ecosystem comprenda le 
rappresentazioni digitali degli aspetti sia microeconomici che macroeconomici 
dell’ecosistema imprenditoriale.                                                                     
Infatti, l’ecosistema digitale fornisce rappresentazioni dell’ecosistema 
imprenditoriale, che sono utilizzate per ricerca e individuazione, per servizi 
aggregativi e raccomandati, per riorganizzare le catene del valore, e per 
raccomandare partner potenzialmente adatti alla collaborazione.                                                                                        
L’ecosistema digitale influenza la struttura delle imprese e delle loro reti sociali e 
imprenditoriali, mentre il Business Ecosystem modifica la struttura 
dell’“organismo” dell’ecosistema digitale.                                                   
L’ecosistema digitale e imprenditoriale, quando realizzabili, sono strutturalmente 
accoppiati e co-evolvono formando un ecosistema di innovazione dinamico, 
come mostrato nella figura 3.  
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Figura 3: Accoppiamento strutturale tra il Business Ecosystem e il Digital Business Ecosystem. (F. Nachira, P. Dini, A. 
Nicolai, 2007, “A Network of Digital Business Ecosystem for Europe: Roots, Processes and Perspectives”) 

I concetti di autopoiesi e di accoppiamento strutturale, aggiunti a una 
rivalutazione della rappresentazione della conoscenza in un contesto sociale, 
sono stati applicati alla progettazione del sistema a livello nazionale, il progetto 
Cybersyn (Beer, 1980), e hanno fornito le fondamenta per un nuovo modo di 
progettare (Winograd e Flores, 1986).9  

1.2.6 PRINCIPI STRUTTURALI DELL’ECOSISTEMA DIGITALE  

Dal momento in cui l’ecosistema digitale è associato al sistema socioeconomico 
dei propri utenti, la propria architettura dipende dalle proprietà socioeconomiche, 
le quali devono essere garantite e facilitate.                    
Questa scelta riguarda le modalità di ordine dell’insieme e la scelta di valori ai 
quali attribuire un ruolo primario (Lessing, 1999).                                                         
Tra i principali principi strutturali compaiono: 
 

• Evitare l’esistenza di singoli punti di vulnerabilità o controllo; 
• Diffidare dalla dipendenza da istanze o attori; 
• Uguali opportunità di accesso per ogni attore; 
• Scalabilità e solidità; 
• Abilità di evolvere, differenziarsi e auto-organizzarsi costantemente; 
• Attivare e supportare le produzioni auto-rinforzanti e i processi delle reti; 
• Capacità di garantire soluzioni globali che si adattino alle specifiche 

necessità locali o del settore interessato; 
• Soluzioni globali che emergono stimoli (“input”) locali e settoriali; 
• Autonomia locale. 

 
9 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : Roots, 
Processes and Perspectives, pp. 10-11. (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-Digital-
Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-
header)  
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L’abilità di produrre soluzioni che operino in un mercato globale, ma siano adatte 
anche a necessità, imprese e cultura locali, rappresenta un vantaggio 
competitivo.                                                                                                   
Questa struttura deve essere adattabile a diversi ambienti sociali, che 
costantemente mutano; quindi, dovrà comprendere meccanismi che consentano 
l’adattamento e l’evoluzione. Questo meccanismo implica che non si sia in 
presenza di un singolo ecosistema, ma di diversi ecosistemi locali prodotti 
dall’adattamento alle condizioni locali.                                                    
Ad esempio, considerando i servizi o i modelli di business, in alcuni ecosistemi 
appariranno nuovi servizi, in altri gli stessi servizi saranno modificati e adattati 
alle condizioni locali, normative, modelli di business e altri servizi potrebbero 
scomparire per mancanza di utilizzo.                                                                   
Le soluzioni che necessitano di essere sviluppate su scala Europea, potrebbero 
avere delle implementazioni settoriali specifiche, adattate e modificate secondo i 
criteri locali. Le piccole e medie imprese possono fornire una struttura di supporto 
locale per l’attuazione di queste soluzioni nelle proprie operazioni di business. 
 
1.2.7 LE RAPPRESENTAZIONI CHE “POPOLANO” L’ECOSISTEMA 
DIGITALE  

Il Digital Ecosystem è l’infrastruttura di ICT (Information and Communication 
Technology) concepita per supportare le attività economiche, che contiene le 
rappresentazioni, originatesi a livello sociale, del Business Ecosystem. Esso è 
essenzialmente composto da:  

• La conoscenza che esprime diverse interpretazioni parziali (socialmente 
strutturate) e visioni dell’economia, le quali sono rappresentate attraverso 
una varietà di linguaggi e protocolli in continua evoluzione (naturale o 
formale).  

• L’infrastruttura architetturale che permette la comparsa di meccanismi 
“autopoietici” e gestisce l’archiviazione della conoscenza e gli strumenti 
che attuano la formalizzazione e “lavorazione” della conoscenza 
permanente.  

Gli ecosistemi digitali presentano alcune somiglianze ai sistemi naturali, ma la 
popolazione dei primi differisce dai secondi: quelli digitali naturali sono popolati 
da organismi, quelli digitali da frammenti di conoscenza.                               
Quindi l’ecosistema è un ambiente dotato di un’architettura “a supporto della 
vita”, progettato per sostenere l’esistenza dei propri organismi digitali.                 
I meccanismi compresi nel Digital Ecosystem, come un “cervello/mente 
collettivo/a”, operano tramite linguaggi e protocolli.                                 
L’ecosistema digitale, durante la propria evoluzione, acquisirà un numero 
maggiore di servizi e sarà capace di includere più meccanismi di interpretazione 
della realtà (“introspezione”), diventando più intelligente e fornendo un supporto 
più solido alle al Business Ecosystem.  
Il Digital Ecosystem incorpora dei meccanismi di evoluzione che sostengono 
l’evoluzione e l’adattamento dei linguaggi che lo popolano. Questo approccio è 
fondamentalmente un’estensione e concettualizzazione dell’evoluzione di 
Internet e del Web.  
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“Le Scienze Informatiche concernono la costruzione di nuovi linguaggi e algoritmi 
per produrre nuovi comportamenti informatici desiderati. Il Web è uno spazio 
progettato attraverso linguaggi formalmente specifici e protocolli.” (Berners-Lee, 
2006) 

1.2.8 EVOLUZIONE DEI LINGUAGGI FORMALI  

Nel Web si nota una continua evoluzione dei protocolli e dei linguaggi artificiali, 
dovuta alla pressione esercitata dagli utenti. L’evoluzione opera al livello dello 
specifico linguaggio o protocollo: alcuni linguaggi inizialmente sono rudimentali 
ed in seguito evolvono, espandendo il proprio potere espressivo e accrescendo 
il processo che possono supportare (es. HTML/XHTML; URL/URI).                 
Nuovi linguaggi e protocolli continuano ad emergere, descrivendo nuovi aspetti 
del mondo reale; infatti molti tecnici negli ultimi anni hanno sviluppato linguaggi 
formali che avessero il potere espressivo di definire aspetti più astratti della 
realtà, come dimostrato dalla rapida crescita della complessità e degli strati del 
web semantico (ad esempio il W3C, World Wide Web Consortium).                     
Se si considera che l’ecosistema digitale può anche rappresentare elementi 
soggettivi di conoscenza (reputazioni, abilità…) che hanno implicazioni 
economiche e sociali, sorge spontaneo un quesito: “Chi ha l’autorità di popolare 
l’ecosistema con descrizioni?” o “Chi ha l’autorità per affermare che queste 
descrizioni, ad esempio, corrispondano alla realtà?”.                                         
Dal momento in cui il Digital Ecosystem è integralmente distribuito, non può 
dipendere da nessun singolo attore o istanza e non può avere nessun punto di 
vulnerabilità o controllo, è molto più difficile per qualsiasi attore detenere un 
“monopolio della conoscenza”.                                                                       
Tuttavia, i principi architettonici non sono sufficienti; infatti la sostenibilità a lungo 
termine dell’ecosistema digitale richiede una maggiore integrazione tra la 
tecnologia, che media le interazioni sociali ed economiche e i processi sociali che 
creano e modellano la tecnologia.                                                                    
È per questo motivo che verrà individuato l’approccio di costruttivismo sociale.10 
 
1.2.9 COSTRUTTIVISMO SOCIALE  

In passato, la definizione di “Verità” era fornita dalle istituzioni, le quali 
detenevano questa autorità. L’approccio di costruttivismo sociale, d’altro canto, 
afferma:  

“È attraverso le interazioni quotidiane tra individui nel corso della vita sociale che 
si fabbrica il nostro modello di conoscenza. Di conseguenze, ogni tipologia di 
interazione sociale, particolarmente il linguaggio, è di principale interesse per il 
costruttivismo sociale. Gli avvenimenti tra persone nel corso della loro vite di ogni 
giorno sono visti come le pratiche durante le quali la nostra versione di 
conoscenza è costruita. Questo è un prodotto non di osservazione oggettiva del 
mondo, ma dei processi sociali e interazioni nei quali le persone sono 

 
10 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : 
Roots, Processes and Perspectives, pp. 12-15.  (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-
Digital-Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-
Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-header)  
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costantemente impegnate tra di loro. Le descrizioni e costruzioni del mondo 
quindi sostengono alcuni schemi di azioni sociale e ne escludono altri.” 
(Burr,2003)  

I concetti e le categorie sono sviluppati attraverso il linguaggio, che provvede un 
quadro di riferimento. Il modo nel quale noi entriamo in contatto la realtà e le 
categorie e concetti che utilizziamo sono storicamente e culturalmente 
determinati e non si riferiscono necessariamente a divisioni reali.                     
Con l’avvento della “Società dell’Informazione”, ciò che percepiamo esistere è 
molto influenzato da ciò che esiste nei media o su Internet. L’informazione, o le 
rappresentazioni digitali dell’ecosistema, modellano la percezione dell’utente 
nell’ecosistema di business.                                                                    
Infatti, quanto più un ecosistema digitale è popolato, maggiori saranno gli aspetti 
dell’economia che potranno essere mediati e descritti.                                                                                                        
Quindi, abbandonando l’ipotesi di una realtà oggettiva e accettando che la realtà 
è costruita in modo collaborativo, che le percezioni condivise risultano da 
processi sociali mediati dai linguaggi e applicando queste intuizioni al mondo 
digitale e ai suoi linguaggi formali, otterremo potenti strumenti di sviluppo.  
Negli ecosistemi digitali, il problema dello sviluppo regionali non può essere posto 
come l’ottimizzazione di un sistema oggettivo esterno, all’interno del quale una 
tecnologia altrettanto oggettiva può essere impiegata.                     
Non solo il problema di sviluppo è prevalentemente endogeno, e quindi deve 
essere negoziato tra gli attori locali, ma la tecnologia stessa necessità di crescere 
nei linguaggi e interazioni tra questi stakeholders (Vaca, 2005).            
Uno dei principali punti metodologici e al contempo, obiettivi di ricerca 
dell’approccio di Digital Ecosystem è quello di permettere agli attori che 
appartengono a una regionale, dominio d’impresa, settore industriale di 
descrivere la propria azienda e i propri servizi dal proprio punto di vista 
(socialmente e localmente costruito), automatizzando la generazione del 
software di interfacciarsi con la sottostante tecnologia, attraverso trasformazioni 
appropriate.  
 
1.2.10 DESCRIZIONI MULTIPLE E SOGGETTIVE 

L’approccio di sviluppo del software e quello del Web semantico, sono basati 
sulle descrizioni di aspetti della realtà attraverso ontologie formali imposte da 
esperti.                                                                                                                     
I linguaggi formali utilizzati hanno un elevato potere espressivo, ma data la loro 
complessità, la codificazione richiede l’intervento di esperti. Come conseguenza, 
a causa della scarsità di risorse umane, gli aspetti del mondo reale vengono 
descritti in maniera limitata. Inoltre, la conoscenza descritta è basata su una 
descrizione oggettiva della realtà, spesso semplificata e focalizzata sugli 
elementi rilevanti nel contesto.                                               
Questo modello potrebbe essere adatto per un sistema meccanico o una 
transazione di business, ma diventa difficile sostenerlo ad esempio se si deve 
descrivere la reputazione di un’azienda.  
Questo limite ha portato all’emergere di un ampio spettro di codificazioni 
semplificate, meno strutturate e con minore potere espressivo, senza categorie 
predefinite; tuttavia se si è in disaccordo con una specifica tassonomia, si può 
ricorrere al “tagging”.                                                                                               
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Il “tagging” collaborativo è il processo attraverso il quale gli utenti possono 
aggiungere dei metadata nella forma di parole chiave a contenuti condivisi. Esso 
rappresenta la l’esperienza degli utenti nell’organizzazione delle informazioni 
online, in contrasto con l’approccio di istituzione di ontologie formali da parte degli 
esperti di settore.                                                                
Le libere associazioni di concetti e una maggiore flessibilità e adattabilità 
nell’organizzazione dei collegamenti tra informazioni, sono basate un livello 
minimo di significato condiviso, che permette l’emergere di cooperazione tra gli 
utenti. Attraverso il “tagging” collaborativo, gli utenti non necessitano di dipendere 
da intermediari per descrivere le proprie aziende, attività, necessità, ma possono 
partecipare direttamente per modellare la realtà.                               
Le descrizioni apportate dagli utenti, attraverso il “tagging” collaborativo, sono 
meno espressive e dettagliate rispetto a quelle che utilizzano un linguaggio 
formale; tuttavia, essendo di più facile scrittura, sono efficacemente utilizzate 
dagli utenti e popolano in grandi quantità gli ecosistemi digitali (Halpin, 2007). 
Sino a pochi anni fa, la prospettiva del costruttivismo sociale sarebbe risultata 
radicale e bizzarra, se applicata al campo informatico; tuttavia essa può essere 
considerata la base del Web 2.0. Infatti, molte evoluzioni nella Società 
dell’Informazione dipendono sia da progressi tecnologici, sia dalla valorizzazione 
del potere delle interazioni sociali (Halpin 2006).  
La traslazione di questa modalità di produzione è una questione centrale 
nell’ambito dei modelli “open source” o “sorgente aperta”.11 
 
1.3 OPEN SOURCE  

Recentemente, due tendenze del mondo digitale hanno interessato le scienze 
sociali, secondo Dalle et al. (2005): 

• Il movimento di beni informazionali verso una posizione centrale, come 
“driver” di crescita; 

• L’utilizzo sempre più diffuso di modelli “peer-to-peer” nella distribuzione 
dell’informazione, incluso il riutilizzo nella creazione di nuovi beni 
informazionali.  

Queste due tendenze sono collegate tra loro e rafforzate dalla crescita del 
riconoscimento che i processi aperti (“open process”) e cooperativi nella 
produzione di conoscenza offrono risultati economici positivi, che generalmente 
oltrepassano quelli di altri meccanismi istituzionali, che spesso creano monopoli 
di proprietà intellettuale (Dalle et al., 2005).  
L’ecosistema digitale realizza un bene pubblico che espande lo spazio del 
dominio pubblico digitale, creando un bene comune digitale (“digital commons”), 
ovvero una risorsa che ogni utente della comunità può utilizzare, 
indipendentemente dal contenuto (Lessing, 2002).                                     
L’accesso alla “info-sfera” rappresenta un’importante strategia per diminuire il 
divario digitale tra le PME e le grandi imprese.                                                    

 
11 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : 
Roots, Processes and Perspectives, pp. 13-16.  (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-
Digital-Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-
Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-header)  
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Si ritiene che abbassando le barriere all’entrate, riducendo i costi e investimenti 
e lavorando su una produzione di conoscenza tra pari (“peer knowledge”), 
potrebbe permettere alle piccole imprese di sorpassare la soglia di attivazione 
richiesta per l’utilizzo delle ICT. 
L’approccio di Open Source è quindi stato interpretato come una scelta efficace 
per l’ecosistema digitale, non solo per il bisogno di condivisione della conoscenza 
(che non sarebbe stato possibile in uno modello di proprietà), ma anche in quanto 
scelta strutturale dello spazio cibernetico.  
L’accesso ai codici permette la crescita delle reti sociali, capaci di creare e 
trasformare il proprio ambiente di business, secondo la propria visione condivisa 
del mondo. Tuttavia, vi sono molti fattori che influenzano l’adozione dell’open 
source da parte delle aziende, quali la loro connessione con la comunità open 
source, le conoscenze riguardo al funzionamento o la mancanza di licenze.                                                                                                
Il Digital Business Ecosystem può quindi essere visto come la struttura che 
interconnette e mobilita questa conoscenza e che facilita i processi.               
Inoltre, Lessing sostiene che gli ecosistemi digitali possano alleviare alcune 
“paure” che emergono quando ci si confronta con ecosistemi chiusi: timore del 
monopolio, tirannia e uso improprio del potere. 
Le comunità di Open Source sono comunità epistemiche (Edwards, 2001) 
organizzate come reti distributive; gli attori chiave dello sviluppo del prodotto 
open source sono le singole compagnie contribuenti e gli enti di ricerca. Tutti gli 
attori rispondono a incentivi legali, incorporati nella produzione open source.  
Finora la teoria economica ha suggerito che gli incentivi a lungo termine sono più 
solidi in presenza di tre condizioni: 

1) Risultati più visibili per il pubblico pertinente (mercato del lavoro, comunità 
con capitali di rischio); 

2) Maggiore impatto dell’impegno per definire la prestazione;  
3) Maggiori prestazioni informative riguardo al talento;                                
4) La prima condizione dà origine a ciò che gli economisti soprannominano 

“complementarietà strategica”. Per avere un “pubblico”, i programmatori 
dovrebbero lavorare su progetti software che attraggano un ampio insieme 
di altri programmatori”. (Lerner, 2006)  
 

1.3.1 OPEN KNOWLEDGE, GOVERNANCE, COMMUNITY  

Negli ecosistemi di business si sostiene che la creazione di conoscenza i 
processi di costruzione sociale siano connessi. Un “modello di conoscenza” sarà 
sempre implicitamente un “processo di conoscenza”, ovvero la creazione di 
conoscenza implicherà spesso una struttura organizzativa.  

L’emergere di una struttura organizzativa può essere inteso come un processo 
universale di istituzionalizzazione che caratterizza le dinamiche di ogni gruppo 
sociale. Dal punto di vista del costruttivismo sociale, questo fenomeno è 
associato con la formalizzazione, attraverso il linguaggio, di rapporti di potere, 
mediati dal linguaggio. Prendendo come esempio una metafora scientifica, 
ovvero l’equilibrio tra la cristallizzazione (ordine, equilibrio) e riconfigurazione 
casuale (caos, variazione costane) che gli organismi biologici sono in grado di 
raggiungere, come requisito fondamentale per rimanere in vita.                         
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La “condizione biologica” può quindi essere caratterizzata dalla propria abilità di 
mantenere un equilibrio, come un “motore” che guida processi di stabilimento 
dell’ordine, in presenza di un flusso costante di energia, massa, informazioni che 
mantengono gli organismi costantemente lontani dall’equilibrio e capaci di 
adeguarsi alle condizioni ambientali mutevoli.  

Per evitare la creazione di barriere alla conoscenza, è importante riconoscere la 
comparsa di rapporti di potere e gerarchie, come conseguenza diretta della 
mediazione delle interazioni sociali da parte del linguaggio e della 
comunicazione. È altrettanto importante elaborare un processo di governance 
che possa mantenere le dinamiche della comunità.                                         

Quindi una comunità aperta permetterà che un flusso costante di membri e 
idee possa influenzare la produzione di conoscenza interna e il processo 
decisionale.                                                                                                             
Il suddetto flusso contrasterà l’ingerenza di operatori dominanti e la formazione 
di monopoli su qualsiasi aspetto della conoscenza o della comunità.                   
Il meccanismo attraverso il quale la controreazione è attesa, dipende dalla 
trasparenza e affidabilità; la trasparenza dipende dal rafforzamento della fiducia, 
l’affidabilità, invece, implica un processo di formalizzazione dei comportamenti e 
la loro comparazione con una memoria condivisa di principi condivisi.                                                                                                          
Quindi i processi di formalizzazione della conoscenza devono necessariamente 
iniziare da una attività riflessiva di formalizzazione della comunità, attraverso un 
processo di governo aperto, basato sulla trasparenza.                                                                                 
La figura 4 rappresenta uno schema che dimostra l’interdipendenza tra diversi 
concetti. La loro dipendenza è raffigurata da frecce che esprimono, inoltre, un 
processo. Ad esempio, l’elemento “Linguaggio” conduce a “Potere”, che conduce 
a “Struttura Organizzata”, che conduce a “Trasparenza” e “Affidabilità”.                        
Elementi fondamenti nel processo sono la trasparenza, l’affidabilità, l’identità e la 
fiducia, che portano a un governo aperto e un processo di innovazione 
istituzionale.                                                                                                            
In assenza di un governo aperto, in processo spontaneo (auto-organizzazione) 
di istituzionalizzazione causerebbe una “fossilizzazione” nell’ecosistema digitale, 
rendendo più difficoltoso l’auto-rinnovamento del sistema e instaurando un 
comando gerarchico rigido.  
Nella parte destra della figura il flusso comprende concetti e componenti più 
tecnici, raffiguranti anche con frecce di spessore maggiore. Questo secondo 
processo è importante perché l’auto-rinnovamento avvenga nella Comunità 
dell’Ecosistema Digitale.  

Il seguente schema raffigura uno sviluppo partecipato socioeconomico, che 
possa dare avvio all’Economia della Conoscenza in ogni contesto locale per 
costruire una Società della Conoscenza sostenibile, globale, pluralistica e 
democratica.12 

 
12 Nachira, F., Dini, P., & Nicolai, A.O. (2007), A Network of Digital Business Ecosystems for Europe : 
Roots, Processes and Perspectives, pp. 16-18.  (https://www.semanticscholar.org/paper/A-Network-of-
Digital-Business-Ecosystems-for-Europe-Nachira-
Dini/8932731c1827c45a5c43ff21b809cc125eda99ec#paper-header)  
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Figura 4: Flusso di conoscenza all'interno dell'ecosistema, a sostegno della produzione di conoscenza.  (“A Network of 
Digital Business Ecosystems for Europe: Roots, Processes and Perspectives”, F. Nachira, P. Dini, A. Nicolai, 2007) 

 
1.4 ECOSISTEMA TURISTICO REALE E DMO 

 
I consumatori nel settore turistico sono considerati interconnessi, attivi, informati, 
inoltre sono partecipanti delle comunità e co-creatori della propria esperienza 
turistica.                                                                               
Recentemente si è assistito a una trasformazione dei turisti da “passive 
audience” a “active players” (Cabbidu et al. 2013), impegnati nella co-creazione 
di valore.                                                                                                                     
Inoltre, i servizi sono forniti attraverso una complessa organizzazione di risorse, 
integrate nelle reti o catene di distribuzione.                                                      
Una catena di fornitura, nella sua configurazione più tipica, coinvolge i fornitori 
dei beni e servizi turistici che sono erogati ai consumatori finali, ovvero i turisti. 
Essa, in quanto sistema distributivo, non solo si focalizza sulla distribuzione di 
prodotti turistici, ma comprende anche tematiche collaborative e competitive 
all’interno del sistema imprenditoriale. Il turismo può essere concepito come una 
pratica che incorpora insiemi interconnessi di individui, nature, materiali, mobilità 
e culture, produzione e consumo di diversi elementi (Van der Duim, 2007).  

Seguendo questa logica, una destinazione può essere considerata come una 
rete interconnessa di stakeholders pubblici e privati. La prestazione della 
destinazione turistica come elemento unico, dipende dalle connessioni tra i vari 
attori, e non solo dalle caratteristiche intrinseche della destinazione (March e 
Wilkinson 2009). 
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Le organizzazioni chiave possono migliorare la performance dell’ecosistema, 
fornendo un insieme di elementi comuni stabili. Queste organizzazioni possono 
accrescere la produttività dell’ecosistema, semplificando la coordinazione 
complessa, caratterizzante la rete dei partecipanti o permettono l’avvio di 
processi di creazione di nuovi prodotti, da parti terze più efficienti. Esse possono 
rafforzare la solidità dell’ecosistema, aggiornandosi costantemente verso nuove 
innovazioni tecnologiche e divenendo un affidabile punto di riferimento. 
(Davenport et al. 2007) 

Infine, piuttosto che definire confini precisi dell’ecosistema, sarebbe una strategia 
migliore cercare di identificare sistematicamente le organizzazioni 
dell’ecosistema di business, con le quali il futuro è maggiormente interconnesso 
e determinare quali sono le dipendenze più critiche per ogni impresa. Queste 
dipendenze potrebbero ripresentarsi in altre imprese e quindi è utile suddividere 
l’ecosistema complesso in un insieme di gruppi di organizzazioni o settori 
aziendali, collegati tra loro.                                                                            
Affinché l’ecosistema funzioni in maniera efficiente, ogni settore aziendale, 
cruciale nell’erogazione del prodotto o servizio, dovrebbe essere “sano”; la 
debolezza presente in ogni settore potrebbe ostacolare la prestazione dell’intero 
ecosistema (Iansiti e Levien, 2004).13 
Nel settore turistico, il successo di una destinazione dipende da una 
combinazione di fattori tangibili (prodotto, luogo, accessibilità) e intangibili 
(servizi, esperienze) che influenzano l’esperienza del visitatore.                                                                             
Questi fattori devono essere gestiti secondo una logica unitaria, generando reti 
di cooperazione tra gli attori che creino valore aggiunto per la destinazione.      La 
DMO svolge un ruolo chiave nel riunire le varie agenzie pubbliche, i produttori di 
servizi e beni turistici e le comunità della destinazione, principalmente per 
obiettivi inerenti allo sviluppo e al marketing della destinazione.  

Dal punto di vista teorico, Minguzzi (citando Goldner e Ritchie) spiega che “il 
Destination Management consiste nella gestione integrata di quei processi 
necessari all’istituzione di uno scambio tra la destinazione e i turisti che la 
visitano. Quindi, da un lato, esso comprende la gestione dei servizi offerti e dei 
fattori di attrazione dei turisti, mentre dall’altro, la gestione della domanda, 
dipendente dai flussi turistici e dalla soddisfazione del turista.”                                                                      
Inoltre, considerando che molti ricercatori sottolineano l’importanza delle 
relazioni tra i diversi attori, citando Gunn, Minguzzi mostra che 
“l’implementazione e il successo del piano di sviluppo turistico è spesso basato 
sul supporto degli stakeholders della comunità, che includono i cittadini, gli 
imprenditori e la comunità, i leader e gli ospiti.”                                                 

Pike, basandosi sul modello di Leiper, spiega la necessità della DMO 
(Destination Management Organization) “di cercare di promuovere la 
destinazione, per connettere meglio l’offerta con la domanda turistica, per 
massimizzare l’utilizzo delle risorse della destinazione”.                       
Nell’Enciclopedia del Turismo, Anderson afferma che il termine DMO si riferisce 
“contemporaneamente a un Convention e Visitor Bureau, a un ufficio turistico 

 
13 W. Selen, R. Ogulin, Athens Journal of Tourism, settembre 2015, Strategic Alignment across a Tourism 
Business Ecosystem. (https://www.athensjournals.gr/tourism/2015-2-3-3-Selen.pdf) 
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statale, regionale o provinciale o a un’amministrazione o organizzazione turistica 
nazionale.                                                                                           
Queste organizzazioni sono entità incaricate di realizzare il processo di gestione 
della destinazione turistica. Le DMO sono divenute le principali organizzazioni 
responsabili per guidare, coordinare, stimolare e monitorare lo sviluppo turistico 
e il marketing dell’area interessata.”                                    
Inoltre, Anderson definisce la gestione della destinazione come un “processo 
integrato di gestione di tre tipologie di turismo (urbano, resort e rurale). Esso 
comprende quattro elementi chiave:  

• L’offerta della destinazione (esperienza del visitatore, immagine della 
destinazione, attrattività); 

• Il mix del visitatore (ricerche di mercato); 
• Le comunicazioni di marketing (consapevolezza e promozione); 
• La responsabilità organizzativa (leadership e partnership).  

Infine, Morrison definisce il Destination Management come: “la coordinazione e 
integrazione di tutti gli elementi del mix della destinazione, in una particolare area 
geografica, basato su un piano strategico di sviluppo turistico.” 

Nonostante la DMO sia stata presa in considerazione dalla letteratura solo negli 
ultimi quindici anni circa, Morrison spiega che essa è esistita, in differenti forme, 
a livello globale, per più di un secolo. Fondamentalmente la DMO può agire ai 
seguenti livelli:  

• Livello nazionale, come NTA (Autorità Nazionale del Turismo) o NTO 
(Organizzazione Nazionale del Turismo), con responsabilità di 
management e marketing del turismo nazionale. Queste strutture possono 
essere sviluppate anche a livello transnazionale, ad esempio al European 
Travel Commission è un’organizzazione non-profit che collabora con 32 
NTA e NTO Europee e per lo sviluppo e la promozione delle destinazioni 
turistiche; 

• A livello regionale/provinciale/statale, come DMO, essendo incaricata 
del management e marketing del turismo di specifiche aree geografiche o 
storiche a vocazione turistica; 

• A livello locale, contribuendo allo sviluppo e promozione del turismo in 
aree ben definite, come una città o paese.  

L’UNWTO (United Nations World Travel Organization) sintetizza lo scopo 
primario della DMO: “condurre e coordinare le attività seguendo una strategia 
coerente”.                                                                                                            
La DMO è una struttura complessa, in quanto riunisce numerosi stakeholders 
pubblici e privati: governi o autorità pubbliche nazionali, regionali o locali; agenzie 
per lo sviluppo economico; organizzazioni di management; fornitori di servizi di 
trasporto; attrazioni turistiche, organizzatori di eventi; fornitori di servizi di 
ospitalità; intermediari (TO, agenzie di viaggi, organizzatori di eventi); agenzie 
rappresentanti la destinazione; gestori dei media; consorzi turistici locali o 
regionali e agenzie a supporto dello sviluppo imprenditoriale. 
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Gli specialisti della UNWTO descrivono le varie modalità tramite le quali la 
governance può essere attuata:  

• All’interno di un dipartimento di una singola autorità pubblica; 
• Come un partenariato di autorità pubbliche, servito dai partner; 
• Come un partenariato di autorità pubbliche, servito da un team di 

management congiunto; 
• Autorità pubblica che esternalizza la prestazione a compagnie private; 
• Partenariato pubblico-privato, spesso agente come organizzazione non-

profit; 
• Associazione/compagnia stabilita da un partenariato pubblico-privato e/o 

commerciale, esattamente per obiettivi specifici.  

La DMO, in quanto leader ed ente coordinatore, svolge tre ruoli chiave nel 
management della destinazione, come discusso da Enright e Newton.                 
Il primo ruolo consiste nella creazione di un ambiente sostenibile per lo sviluppo 
turistico: definizione delle politiche, strategie, normative, imposizioni fiscali.                                                                                                                    
Il secondo include l’azione di marketing, mirata ad attrarre visitatori nella 
destinazione: promozione della destinazione (branding e immagine), campagne 
per incrementare il business (specialmente delle micro, piccole e medie imprese); 
informazione obiettiva sui servizi; facilitazione delle prenotazioni (online); 
gestione della relazione con i clienti.                                                 
L’ultimo ruolo concerne le tematiche legate alla qualità dell’esecuzione in loco 
(qualità dei servizi e dell’esperienza), che dovrebbero rispecchiare od 
oltrepassare le aspettative dei turisti: coordinazione e management della 
destinazione per la “qualità dell’esperienza”; sviluppo e management degli eventi 
e delle attrazioni; formazione ed educazione; consulenza alle imprese; strategia 
e ricerca e sviluppo.14 
Secondo una visione ecosistemica, la DMO può creare un ecosistema turistico, 
interconnettendo gli stakeholder e coordinandoli in una rete di valore. In quanto 
leader dell’ecosistema di business, una DMO può direttamente incentivare e 
promuovere le proposte di valore degli stakeholders nella comunità economica, 
caratterizzata dall’obiettivo di accrescere il volume d’affari e il commercio legato 
al turismo, a beneficio della destinazione locale.                                            
Questa comunità economica produce dei servizi, legati al viaggio e all’ospitalità, 
di valore per i visitatori e i residenti, in tutto il territorio interessato.                                       
Altre DMO regionali, come le camere di commercio o i CVB (Convention and 
Visitor Bureau), possono anch’essi divenire stakeholders all’interno del più ampio 
ecosistema di DMO.                                                                                   
La rete, formata dagli attori della comunità, può evolvere i propri ruoli, 
responsabilità, capacità e competenze all’interno dell’ecosistema.                        
Il ruolo della DMO come leader dell’ecosistema è valorizzato dalla comunità 
turistica, in quanto consente ai membri del sistema imprenditoriale di allinearsi 
alle operazioni di marketing, seguendo una strategia di destinazione 
collaborativa. 15 

 
14 A. Negrusa, M. Coros, 2016, Destination Management Organization (DMOs) Role and Performance – 
Literature Review. (www.researchgate.net)  
15 R. Heisterberg, A. Verma, 2014, Creating Business Agility: how convergence of cloud, social, mobile, 
video and big data enables competitive advantage. (www.index-of.co.uk)  
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1.5 DESTINAZIONI TURISTICHE: ECOSISTEMI DIGITALI DI BUSINESS 
 
Il concetto di “destinazione turistica” è recentemente stato incluso nel 
vocabolario di base del management turistico, questo fatto è dovuto ai profondi 
cambiamenti che hanno coinvolto il settore turistico negli ultimi anni. In un 
contesto competitivo le aree turistiche devono svilupparsi, entrando a fare parte 
del paniere di alternative valutate dal mercato come possibili “destinazioni di 
viaggio”.  
Il termine “destinazione” rappresenta un concetto non univoco, al quale vengono 
assegnati differenti significati: spesso sono utilizzati sinonimi quali i termini 
località, area, regione, luogo, comprensorio, distretto, accompagnati 
dall’aggettivo “turistico”. 
Tra le definizioni più conosciute vi è la seguente: “In the traditional sense, 
destinations are geographical places (a country, a region, a location), which 
attract large numbers of tourists [...] tourists perceive a destination, or the 
services offered in the context of a destination, as a whole. The package of 
service is often impossible to separate from the geographical place. Destination 
and product are thus identical” [Keller 2000, 31] 16 
Come sottolineato da Tamma “sono tre gli elementi che, in vario modo, sembrano 
sempre richiamati nel momento in cui si definisce la destinazione: a) uno spazio 
geografico; b) il riferimento a una offerta (prodotto) e a un mercato (dei segmenti); 
c) l’aggregato d risorse, strutture, attività, attori che eroga l’offerta. La 
destinazione, così come emerge dai diversi contribuiti, appare essere, allo stesso 
tempo, tutte queste cose ma nessuno di queste in modo specifico”.  
Lo spostamento di flussi di persone, che partono da una zona di origine e arrivano 
alla destinazione turistica, passando per una zona di transito (definizione del 
turismo di Leiper, 1995) dipende da numerosi fattori, suddivisi in fattori pull e 
push. I fattori push sono: i fattori economici, fattori sociali, demografici e 
ambientali. Mentre, fattori pull sono: attrazioni, accessibilità, immagine turistica, 
informazione, accoglienza e ricettività. 17 
Principalmente, si possono individuare due matrici interpretative del concetto di 
destinazione:  
 

a) Destinazione come luogo o distretto turistico (località, area, regione) quale 
ambito territoriale; 

b) Destinazione come prodotto-meta turistica. 
 
Lo sviluppo globale turistico e il mutamento delle condizioni competitive, hanno 
traslato l’attenzione dalle singole imprese ai “sistemi territoriali”. Essi sono 
definibili come “reti di risorse, attori e attività (spazialmente definiti e 
caratterizzati) che, a varia scala, connettono e intrecciano la dimensione e quella 
globale (M. Tamma, 2019). 
All’interno dei diversi modelli di interazione (distretti, sistemi locali, cluster) è stato 
evidenziato un insieme ampio ed eterogeneo di attori coinvolti, include anche 
attività non appartenenti alla filiera turistica.  

 
16 Tamma M., materiale didattico corso “Destination Management”, a.a. 2019, Evoluzione del turismo e 
concetto di destinazione, Dipartimento di Economia, Ca’ Foscari. 
17 Franch M., 2010, Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti, Milano, 
McGraw-Hill Editore, pp. 23-51. 
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Considerando che la competitività dell’offerta turistica dipende dall’insieme di 
risorse e capacità del territorio, occorre considerare la necessità di progettare 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile, che possa generare valore.  
Spesso le scelte collettive e quelle individuali hanno per oggetto un bene 
pubblico, generando esternalità positive e negative, talvolta irreversibili.  
In sintesi, la destinazione è un sistema di offerta complessivo nel quale: 
 

• Insistono diversi prodotti e forme aggregative; 
• E l’interdipendenza decisionale ed economica dei soggetti può originare 

situazioni di integrazione, collaborazione e coordinamento per grado e 
modalità.18 

Negli ultimi decenni le ICT (Information and Communication Technologies) hanno 
cambiato drasticamente la società, infatti si è assistito ad un cambiamento nei 
comportamenti collettivi e una profonda ristrutturazione delle attività sociali.                                                                              
Conseguentemente, l’industria dei viaggi, ormai radicata nella natura umana, è 
stata trasformata anch’essa, instaurando un forte legame con il settore delle ICT. 
A riguardo, il primo sistema di prenotazione online computerizzato è Sabre, nel 
1960, utilizzato dal settore aereo; questo momento segna l’inizio dell’espansione 
di Internet, delle ICT e del Web 2.0, che apporteranno modifiche significative alla 
catena del valore turistica, alterando le posizioni di potere degli stakeholders e 
generano opportunità e minacce per le organizzazioni coinvolte nel sistema 
turistico.  

Wethner e Klein (1999) notano che “le tecnologie informative non solo 
permettono, ma anche inducono il cambiamento”, soprattutto per le attività che 
si basano sugli scambi informativi, come nel settore turistico. Più ampiamente, 
con il World Wide Web le funzioni commerciali e imprenditoriali hanno raggiunto 
una maggiore sofisticazione, realizzando l’idea di una rete organizzata che 
potesse funzionare senza limiti spaziali o temporali.                                        
Inoltre, i canali di marketing digitale stanno influenzando le pratiche operative 
nelle imprese, la loro struttura e il modo in cui operano in un ambiente economico 
globalizzato (CMO Council, 2011). Ciò è particolarmente importante in un settore 
frammentato, come il turismo, nel quale le ICT potrebbero permettere alle piccole 
e medie imprese (PME) di essere flessibili ed efficienti, senza soffrire, in maniera 
significativa, delle fluttuazioni nei mercati (Dini, 2008).  

Nonostante la vasta letteratura sul ruolo cruciale delle ICT nell’industria turistica, 
il termine sembra essere utilizzato più spesso per descrivere la forte relazione tra 
il turismo e le ICT, piuttosto che come filtro tramite il quale esaminare la struttura 
e il comportamento di un sistema turistico.  

Basandosi sull’attuale letteratura, una destinazione turistica può essere definita 
come un “cluster” di stakeholder correlati (privati e pubblici), impegnati nella rete 
sociale (Baggio et al., 2010). In questa rete, la prestazione di una singola azienda 
dipende anche dal comportamento delle altre e viceversa. Inoltre, il successo di 

 
18 Tamma M., materiale didattico corso “Destination Management”, a.a. 2019, Evoluzione del turismo e 
concetto di destinazione, Dipartimento di Economia, Ca’ Foscari. 
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una destinazione turistica, intesa come un unicum, dipende dalle connessioni 
web tra i vari attori e non solo dalle caratteristiche intrinseche della destinazione 
(March e Wilkinson, 2009).  
Spesso gli elementi, messi a rete, sono stati classificati in due categorie principali:  

• Elementi fisici: rappresentanti le compagnie e organizzazioni “reali”;  
• Elementi virtuali: i siti online degli stakeholders della destinazione.  

I risultati dello studio hanno rivelato una tale interdipendenza tra l’ecosistema 
reale e digitale, che renderebbe difficile, non impossibile, considerarli in maniera 
separata. L’accoppiamento implica che i due elementi si influenzino 
vicendevolmente e quindi il concetto di DBE riflette realmente le caratteristiche 
del sistema.  

Nello specifico questo studio si aggiunge alla ricerca riguardante lo studio delle 
destinazioni da un punto di vista sistemico e suggerisce che sia le componenti 
reali, che quelle virtuali debbano essere considerate nella definizione delle 
relazioni inter-organizzative. Infatti, la dimensione virtuale è divenuta un 
elemento strutturale di primaria importanza, in particolare nel settore turistico, 
caratterizzato da un’ampia diffusione di strumenti tecnologici.  

I risultati determinano la stretta relazione tra le reti di destinazione turistiche, 
determinando una impossibilità di trattare separatamente la rete reale e virtuale. 
Le attività virtuali divengono infatti altrettanto importanti, paragonate a quelle 
tradizionali reali.  

Una seconda conclusione consiste nella verifica della sostanziale similarità delle 
topologie delle componenti virtuali e fisiche. Ciò conferma la possibilità, di 
utilizzare le reti dei siti online come un campione significativo per l’analisi delle 
destinazioni turistiche, che potrebbero facilitare la raccolta di dati, aiutando una 
crescita nell’applicazione delle scienze informatiche allo studio dei sistemi 
turistici.19 

1.6 Ecosistema turistico digitale e DMS 
 
Un ecosistema digitale è composto dalle interazioni tra le entità viventi, quali i 
viaggiatori, fornitori, intermediari, governi e comunità e l’ambiente tecnologico 
non-vivente, formato da dispositivi, connessioni, contenuti.                                  
È responsabilità della DMO assicurare che la destinazione abbia un ecosistema 
solido e sano, che svolga anche il ruolo di catalizzatore dell’ecosistema. Ciò 
implica che la DMO si coordini con altre agenzie e organizzazioni governative 
per assicurare l’interoperabilità tra gli agenti dell’ecosistema e per sviluppare 
sistemi aperti e standard che consentano all’informazione di circolare nella 
destinazione agevolmente. La coordinazione (tra i venditori di telecomunicazioni, 
i fornitori di servizi territoriali, le imprese di telefonia mobile e altre imprese del 
settore digitale) rappresenta un’importante funzione che la DMO dovrebbe 

 
19 R. Baggio, G. Del Chiappa, ottobre 2012, Tourism destinations as Digital Business Ecosystems, R. 
Baggio, G. Del Chiappa. 
(https://www.researchgate.net/publication/232244404_Tourism_Destinations_as_Digital_Business_Eco
systems)  
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svolgere, affinché l’ecosistema digitale funzioni in modo corretto. In particolare, 
l’ecosistema digitale dovrebbe supportare le necessità dei viaggiatori; dovrebbe 
veicolare i messaggi multimediali corretti per attrarre turisti nella destinazione, 
supportare le transazioni tra i visitatori e gli intermediari, utilizzare la tecnologia 
per implementare l’esperienza e fornire piattaforme dove i visitatori possono 
confrontare le proprie esperienze. Tutto ciò può essere ottenuto tramite un DMS.  
 
Nel 1980, quando il primo DMS fu progettato, esso era simile ad una banca dati 
informatizzata riguardante le strutture della destinazione. Storicamente, il DMS 
soddisfa la carenza del GDS nella distribuzione elettronica di informazioni nella 
destinazione; il GDS, infatti, sembrava favorire grandi compagnie con prodotti 
caratterizzati da prezzi elevati. Molti fornitori di piccole dimensioni non erano 
menzionati nel GDS, a causa dei costi di connettività e interoperabilità.  
 
Nella progettazione del DMS è necessario considerare varie tematiche: la propria 
struttura economica, le tipologie di informazioni incluse, la tecnologia utilizzata, 
le interfacce con altri sistemi e la propria struttura organizzativa. Questi fattori 
sono interessati da aspetti come la geografia della destinazione; la natura del 
turismo nell’area (di gruppo o individuale); le modalità di trasporto privilegiate; 
l’ambiente politico della DMO; le fonti di finanziamento; l’esistenza di altri sistemi 
di informazione o prenotazione e molti altri fattori.  
 
Sono state identificate cinque dimensioni chiave (figura 5) nella progettazione di 
un DMS: la dimensione informativa, comunicativa, di transazione, relazionale e 
tecnica (Li e Wang, 2010).  
 

1) Dimensione informativa: include informazioni dettagliate, aggiornate e 
complete. Molti prodotti turistici richiedono descrizioni dettagliate, la 
creazione di queste informazioni deve considerare la complessità del 
prodotto. La raccolta di informazioni aggiornate è delegata agli uffici locali 
del turismo, che comunicano e sono in contato con diversi fornitori. Il 
controllo della qualità delle informazioni nel DMS è estremamente 
importante, se anche solo un dato non è corretto, l’intero DMS può perdere 
credibilità. La DMO potrebbe controllare l’accuratezza dell’informazione 
inserita nel DMS.  
 

2) Dimensione comunicativa: si riferisce alla connessione interattiva tra 
l’utente finale e la DMO. Dal momento in cui i motori di ricerca e i portali 
web sono punti di accesso per le informazioni turistiche, è importante per 
le DMO sviluppare strategie di ricerca per il proprio sito, affinché sia 
incluso in molti portali web e abbia una buona posizione dei risultati di 
ricerca. Altri fattori importanti sono i forum online, i questionari online, la 
creazione di piattaforme di discussione e le newsletter tramite e-mail.  

 
3) Dimensione di transazione: include le prenotazioni online, le transazioni 

sicure, i biglietti di eventi o attrazioni. La connessione con siti appartenenti 
a settori collegati al turismo, permette la prenotazione di vari servizi tramite 
il DMS. Tipicamente il DMS si interfaccia con il sistema metereologico 
nazionale, il sistema di traffico, le attrazioni, i servizi di auto-noleggio e le 
banche dati degli hotel. Un DMS potrebbe anche essere connesso con le 
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piccole medie imprese, rendendo la destinazione maggiormente 
competitiva online (Braun, 2004). Quando tutti i fornitori sono connessi 
elettronicamente al DMS, esso può essere definito come un sistema di 
gestione computerizzato delle prenotazioni nella destinazione (Buhalis, 
2003).  
 
 

4) Dimensione relazionale: riguarda le politiche di privacy, gli sconti, la 
personalizzazione, opportunità di cross-selling, programmi di incentivi, 
programmi di fidelizzazioni degli utenti. L’abilità di personalizzare le 
informazioni per i turisti e assicurare la privacy dei consumatori, sono 
fattori necessari per costruire relazioni. L’accessibilità del sito e una 
grafica accattivante sono elementi importanti per attrarre i turisti.  
 

5) Dimensione tecnica: descrive la facilità di navigazione e l’accessibilità 
del sito. Ad esempio, interessa la velocità di caricamento del sito, 
l’attrattività della grafica e la presenza di collegamenti ad altri siti. 

 
I tre principali vantaggi nell’adozione di un DMS sono: 
  
1) Facilitazione della coordinazione e integrazione tra i fornitori;  
2) Rimozione della necessità di intermediari e incremento del fatturato;  
3) Posizionamento più efficace della destinazione nel mercato. (Estevao et 

al, 2011)20 
 
 

 
 

Figura 5: Dimensioni del DMS (Adatatto da Li e Wang), (P. Benckendorff, Z. Xiang, P. Sheldon, 2019, Tourism 
information technology) 

 
20 P. Benckendorff, Z. Xiang, P. Sheldon, 2019, Tourism information technology, 3rd Edition, Boston. 
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Capitolo 2 

OPEN INNOVATION 

2.1 ORIGINE E DEFINIZIONE 

La diffusione dell’innovazione nel mercato mondiale ha costretto le aziende a 
riaffermare la propria posizione di leadership, la quale riflette i risultati delle azioni 
intraprese seguendo le strategie aziendali.                                                   
La strategia imprenditoriale tradizionale ha guidato le aziende verso 
l’affermazione di posizioni difensive nei confronti delle proprie forze competitive 
e di potere, presenti nella propria catena del valore. Questo fenomeno ha 
evidenziato l’importanza di costruire barriere alla competizione, piuttosto che 
promuovere l’apertura.                                                                                  
Tuttavia, recentemente le aziende e interi settori industriali, come quello legato 
ai software, stanno sperimentando nuovi modelli di business, basati sulla 
promozione di creatività collettiva, attraverso l’innovazione aperta (open 
innovation).                                                                                                          
Gli andamenti recenti indicano che molti soggetti sperimentatori si confrontano 
con tematiche riguardanti l’acquisizione di valore, la sostenibilità del proprio 
modello di business e la potenziale cooptazione di iniziative aperte.                    
Quindi al fine di attribuire un significato strategico alle comunità, ecosistemi e reti 
innovative, sarà necessario adottare un nuovo approccio e una “strategia aperta” 
o “open strategy”.                                                                          
Quest’ultima bilancia i principi della strategia d’impresa tradizionale con la 
promessa dell’innovazione aperta: i modelli tradizionali vengono trasformati per 
favorire l’adozione di un approccio innovativo. Inoltre, la “strategia aperta” 
introduce nuovi modelli aziendali, basati sull’invenzione e coordinazione, 
realizzate nell’ambito di una comunità di innovatori.                                        
Affinché il modello di business sia sostenibile, esso deve incorporare una parte 
del valore creato dall’innovazione. Per questo motivo, una “strategia aperta” 
innovativa deve bilanciare l’acquisizione e la creazione di valore21.  
 
Nel 2003, Chesbrough introdusse per primo il concetto di modello di innovazione 
aperta. In tale modello le idee di valore possono essere ottenute dall’interno o 
dall’esterno dell’azienda. Il modello di innovazione aperta sottolinea l’importanza 
delle idee esterne e dei canali di commercializzazione esterni allo stesso livello 
delle idee interne e dei canali interni.                                                
Il modello richiede che le aziende facciano largo uso dell’abbondanza di risorse 
esterne di conoscenza, cercando tecnologie esterne adatte, che possano 
compensare la mancanza di risorse innovative interne; le risorse interne ed 
esterne dovranno essere integrate, per costruire nuovi prodotti e servizi. 
Chesbrough, nel 2006, ridefinisce il concetto di open innovation come un 
paradigma innovativo nel quale le compagnie intenzionalmente fanno uso di 

 
21 Henry W. Chesbrough, Melissa M. Appleyard, Open Innovation and Strategy, California Management 
Review, vol.50, 2007, pp. 57-58. (https://pdxscholar.library.pdx.edu) 
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flussi di conoscenza interni ed esterni, per promuovere l’innovazione interna e 
espandere lo sviluppo della conoscenza in mercati esterni.                                    
Nel modello di innovazione aperta i confini di un’impresa sono permeabili. Infatti, 
le aziende non possono affidarsi unicamente alle proprie risorse e devono 
utilizzare le risorse innovative dell’ambiente esterno. Di conseguenza, prende 
forma una rete di scambio di conoscenza tra le unità interne dell’impresa e varie 
organizzazioni esterne.                                                                                          
Le caratteristiche di questo approccio rendono possibile, per una compagnia, 
sperimentare al contempo un apprendimento strumentale e sperimentale.  
Infatti, in un’epoca di espansione della conoscenza, anche le aziende con ampie 
risorse di conoscenza, non raggiungono un livello sufficiente in ogni area 
tecnologica; per questo motivo l’open innovation è divenuta una scelta inevitabile 
per le singole imprese.                                                                           
Le precondizioni per raggiungere un’innovazione indipendente e collaborativa 
consistono nel miglioramento della openness del sistema innovativo aziendale, 
nell’approfondimento delle capacità di ricerca, acquisizione, adozione e 
utilizzazione della conoscenza.                                                                          
Infine, l’open innovation è anche una precondizione per creare sinergie all’interno 
del sistema innovativo nazionale. 
Distinguendo il concetto di open innovation dai concetti di rete innovativa e 
alleanza tecnologia, l’open innovation può essere divisa in due categorie, basate 
sulla direzione dei flussi di conoscenza e dalla direzione del processo: 
innovazione aperta in entrata e innovazione aperta verso l’esterno (“inbound” e 
“outbound”). 

• L’innovazione aperta in entrata: si riferisce al processo tramite il quale 
una compagnia assorbe la conoscenza esterna e integra quest’ultima, le 
idee creative e le tecnologie di valore con le idee interne, al fine di portare 
avanti l’innovazione e la commercializzazione all’interno dell’azienda.  

• L’innovazione aperta verso l’esterno: si riferisce al processo tramite il 
quale un’impresa, come fonte di innovazione, esporta le conoscenze, 
tecnologie e idee interne ad organizzazioni esterne; tale 
commercializzazione avviene in organizzazioni esterne22. (Wang, 2010) 

2.1.1 LIMITI DEI MODELLI DI BUSINESS TRADIZIONALI 

È possibile individuare i primi accenni al concetto di strategia nel volume 
“Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise” dello 
storico Alfred Chandler, nel quale egli fornisce una rappresentazione 
sistematica e comparativa della crescita e del cambiamento nella società 
industriale moderna. Egli dimostra come le sfide della diversità, implicite in una 
strategia di crescita, richiedono risposte immaginative nell’amministrazione 
dell’impresa. Successivamente, Chandler mostra in quale modo le economie di 
scala e di scopo hanno fornito nuove opportunità di crescita per la società 
industriale, durante la seconda rivoluzione industriale.                                                   
Partendo dai concetti formulati in “Strategy and Structure”, Igor Ansoff tenta di 

 
22 Yufen Chen, Wim Vanhaverbeke, Open Innovation. Concept and connotation of open innovation. A 
conceptual comparison of open innovation and several similar innovation models,, marzo 2019, pp 180-
183. (www.researchgate.net)  
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applicarli ai concetti emergenti di strategia imprenditoriale. La strategia inizia ad 
essere considerata come un piano cosciente per allineare l’azienda con le 
opportunità e minacce presenti nell’ambiente.                                               

Infine, Kenneth R. Andrew fu uno dei primi teorici a proporre una 
differenziazione tra la strategia di gruppo (corporate strategy) e la strategia di 
business (business strategy).  

La prima viene definita come “le scelte di prodotto-mercato operate dal 
management del settore o linea di prodotto in una diversa compagnia.”                                  
La strategia di gruppo è un sovra insieme della strategia di business: “come la 
strategia di business, [la strategia di gruppo] definisce i prodotti e i mercati – e 
determina l’andamento dell’impresa nel futuro…Un’azienda avrà solamente una 
strategia di gruppo (corporate strategy), la quale potrebbe incorporare diverse 
strategie di business (business strategy).”                                                    
Quindi, le attività attuali di un’impresa condizionano la scelta di affari futuri simili; 
questo meccanismo è fondamentale per comprendere l’innovazione nel gruppo.  
La seguente analisi di strategia competitiva si basa su intuizioni di Porter, che 
aveva articolato un modello di strategia radicato nell’economia 
dell’organizzazione industriale, nello specifico nel modello di “struttura, condotta 
e prestazione”. Dalla massimizzazione dei benefici per i consumatori (consumer 
surplus), ovvero l’obiettivo economico tradizionale, Porter traslava l’attenzione su 
quelle azioni che avrebbero massimizzato i benefici per il produttore (producer 
surplus).                                                                                                   
Il modello Porteriano delle Cinque Forze che delineano una strategia competitiva 
aziendale (antagonismo, potere d’acquisto, potere del fornitore, sostituti, barriere 
all’entrata) rappresenta un modello pratico per identificare le azioni che 
potrebbero implementare i benefici dei produttori.                                
Gli elementi che erano precedentemente associati ai risultati del welfare sociale 
anti-competitivo, nelle teorie economiche tradizionali, come le alte barriere 
all’entrata, sono trasformate, dall’analisi di Poter, in azioni manageriali che 
possano sostenere la strategia competitiva aziendale.  
In seguito, il concetto delle Cinque Forze viene esteso da Porter (in un secondo 
volume riguardante la strategia), collegandolo alla catena del valore di 
un’azienda, definito come le attività di lavorazione di materie prime fino a quelle 
che concernono il consumatore finale, nelle quali i prodotti sono sviluppati e 
commercializzati.                                                                                                 
 Le posizioni nella catena del valore nelle quale era presente una concorrenza 
limitata o altre caratteristiche vantaggiose (come definito dal modello delle 
Cinque Forze) possono rappresentare un vantaggio competitivo, traendo profitto 
da altre parti della catena del valore, nelle quali è presente una maggiore 
competizione. 
La risposta degli accademici si articola in quattro posizioni principali.                     
In primo luogo, ricercatori come Anita McGahn hanno esteso i concetti di Poter 
attraverso una ricerca empirica estensiva che supporta ampiamento i concetti di 
Porter.                                              
In secondo luogo, uno studente di Porter, Richard Rumelt, incentra la ricerca 
sulle caratteristiche delle aziende individuali, al posto che sulle caratteristiche 
settoriali.                                                                                                                 
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In terzo luogo, una corrente di studio correlata richiama una visione basata sulle 
risorse aziendali per identificare le fonti di redditività maggiore e la singola 
proprietà di alcune risorse chiave come fonte di vantaggio competitivo, al posto 
della visione Porteriana riguardante la posizione di un’azienda nel mercato e la 
propria catena del valore.                                                                                   
Infine, la quarta posizione esamina il ruolo svolto dai complementi economici 
nella formazione delle attività proprie dell’azienda. Il controllo delle principali 
attività complementari garantisce alle aziende un vantaggio complementare, il 
quale facilita l’accesso a nuovi settori.  

Le summenzionate posizioni, riguardanti le strategie di business, risultano basate 
sulla proprietà e il controllo, come strumenti chiave per raggiungere il successo 
strategico; infatti sono ampiamente incentrate sull’azienda stessa o sulla propria 
catena del valore. Inoltre, nessuna di queste posizioni presta attenzione al valore 
delle risorse esterne all’azienda che possano creare valore per la stessa, quali i 
contributi di volontari, le comunità, gli ecosistemi innovativi e le reti adiacenti che 
possono costituire fonti di creazione del valore.  

Spostare l’attenzione dal concetto di proprietà a quello di apertura richiede una 
riconsiderazione dei processi sottostanti alla creazione e acquisizione di valore. 
La nozione di apertura, in questo caso, è definita come la condivisione di 
conoscenza per scopi innovativi, nella quale i partecipanti hanno accesso agli 
input di altri e non possono esercitare diritti esclusivi nei riguardi dell’innovazione 
risultante. 

Il valore dell’innovazione è arricchito da ogni utente tramite due modalità 
principali.                                                                                                              
Nella prima modalità, gli utenti forniscono direttamente idee e contenuti per 
migliorare la qualità e varietà del prodotto. Ad esempio, MySpace si basa su 
singoli partecipanti, Wikipedia si fonda sul contributo degli utenti sia per 
l’immissione sia per l’editing dei dati e Linux si affida a una comunità di 
innovazione globale.                                                                                              
La seconda modalità sostiene che maggiore è il numero di utenti, maggiori sono 
gli impulsi nella creazione del prodotto, tali per cui le altre aziende produttrici di 
beni complementari saranno attratte dalla quantità di utenti. Questa dinamica, 
per la quale un’ampia gamma di utenti genera una quantità sempre maggiore di 
utenti, viene etichettata come “effetto di rete”.  
 
Queste tipologie di prodotti innovativi mettono in discussione i dogmi della 
strategia aziendale tradizionale.  
Il primo dogma messo in discussione è la necessità di possedere una proprietà 
delle risorse che creano valore. Il secondo dogma riguarda l’abilità mantenere 
il prodotto unico, evitando la riproduzione di questo da parte di altri soggetti.                                                                      
Considerando invece i principi delle Cinque Forze di Porter come le basi di una 
posizione di vantaggio competitivo, emergeranno nuove anomalie.                        
Ad esempio, Google e YouTube sono stati creati senza il beneficio di barriere 
all’entrata significative; infatti, se si considerano gli “switching costs” del Web, si 
nota che con un semplice click, gli utenti passano alle alternative.  
Nella visione di Porter, l’antagonismo riduce i profitti del settore, dal momento in 
cui sono presenti al suo interno diverse tecnologie, in competizione tra di loro, 
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appartenenti a compagnie altamente remunerative. Tuttavia, l’acquisizione di 
YouTube, da parte di Google nel 2006 (per $1,65 milioni) attesta che l’accesso 
può portare a una straordinaria creazione del valore, anche quando le barriere 
all’ingresso sono basse.  
Considerando questi fattori, ci si interfaccia con un fenomeno che non può essere 
spiegato attraverso le strategie aziendali tradizionali, basate su concetti quali la 
proprietà, alte barriere all’entrata, i costi di riconversione, la competizione 
all’interno del settore; i quali diventano di secondaria importanza in un approccio 
di open innovation.                                                                     
Infatti, il cambiamento di visione porta in primo piano il ruolo di una comunità 
partecipativa, l’attrazione di soggetti volontari, la costruzione di reti innovative e 
la nozione di ecosistema di innovazione; ovvero elementi oltrepassano le nozioni 
tradizionali di strategia.  

Chesbrough (2003) elabora sei principi dell’innovazione basata sulla “close 
innovation” e li contrappone a sei principi della “open innovation”, come mostrato 
di seguito. 

CLOSED INNOVATION OPEN INNOVATION 
	

1. Tutte le persone competenti lavorano 
nella nostra organizzazione. 

2. Per trarre profitto dall’R&D (Ricerca e 
Sviluppo) abbiamo scoperto, 
sviluppato e veicolato i prodotti e 
servizi in modo autonomo.  

3. Solo se effettuiamo una scoperta, 
questa sarà veicolato sul mercato. 

4. Se la nostra organizzazione possiede 
un primato nella commercializzazione 
di una innovazione, avremo la meglio 
sui nostri concorrenti. 

5. Se creiamo le migliori idee nel nostro 
settore, abbiamo raggiunto l’obiettivo. 

6. Se abbiamo un controllo totale sul 
processo di innovazione, i nostri 
concorrenti non saranno in grado di 
trarre profitto dalle nostre idee 
innovative.	

 

1. Non tutte le persone competenti 
lavorano nella nostra organizzazione. 

2. I dipartimenti esterni di R&D creano 
valore per la nostra organizzazione. 

3. Il dipartimento interno di R&D coglie 
questo valore. 

4. Dobbiamo essere coinvolti nella 
ricerca per beneficiarne, ma la 
scoperta può non essere nostra. 

5. Se utilizziamo efficacemente le idee 
interne ed esterne e unifichiamo la 
conoscenza creata, raggiungiamo il 
nostro obiettivo. 

6. Dobbiamo ottimizzare i risultati della 
nostra organizzazione, combinando 
la vendita o le licenze della nostra 
innovazione con l’acquisto di processi 
innovativi esterni, quando questi sono 
più efficienti e economici. 23 

 

2.1.2 VERSO UN APPROCCIO APERTO: “OPEN COORDINATION” E “OPEN 
INVENTION” 

La “coordinazione aperta” (open coordination) ha promosso la formazione del 
consenso verso tematiche condivise, come gli standard tecnologici, che hanno 
influenzato la prosperità dell’ecosistema imprenditoriale.                                         

 
23 Joao Paulo Coelho Marques, Closed versus Open Innovation: Evolution or Combination?, International 
Journal of Business and Management, febbraio 2014, p. 199. (www.researchgate.net)  
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Un business ecosystem favorisce l’interazione tra diversi settori, quindi la 
decisione strategica di rendere aperto un segmento, appartenete a un settore, 
può avere molteplici ricadute sull’ecosistema.                                                 
James F. Moore riporta, come esempio, la decisione di apertura di IBM, attuata 
negli anni Ottanta, riguardante l’architettura dei personal computer (PC): essa ha 
condotto alla proliferazione di “cloni” e all’emulazione, da parte di altre società, 
delle caratteristiche proposte da IBM. Quest’ultima, collaborando con Microsoft e 
Intel, elaborò gli standard tecnologici de facto nel settore dei PC.  
L’adozione diffusa di questa triade (IBM, Microsoft, Intel), ha contribuito alla 
salute dell’ecosistema circostante; inoltre la richiesta da parte degli utenti di 
interagire tra di loro, attraverso la condivisione di file e tramite i programmi 
software, ha condotto a un ampliamento strutturale dell’architettura.  
Questo significa che un ecosistema sano può aumentare l’adozione di 
un’architettura aperta, attraverso reti nelle quali il valore complessivo della rete 
viene aumentato da ogni nuovo utilizzatore.                                                          
Per sviluppare l’ecosistema seguendo questa modalità, la comunità dovrà 
investire nella creazione di nuova conoscenza e nella sperimentazione di 
architetture alternative per connettere, in modo coeso, i diversi frammenti di 
conoscenza.                                                                                               
Nella formulazione di queste strategie di business aperte, emergono dei quesiti 
costanti: “Chi sta veramente acquisendo il valore creato dalla coordinazione 
aperta? In quale modo lo fa?”                                                                                      
Infine, un elemento critico nella coordinazione del valore, creato in modo aperto, 
risiede nella struttura sottostante che connette i diversi segmenti di conoscenza. 
La conoscenza, per livello di sistema, può collocarsi in una singola azienda (es. 
IBM per i PC), in un insieme di imprese (es. Intel e Microsoft nei PC) o in un 
consorzio.                                                                                             
È fondamentale, stabilire la modalità di funzionamento del sistema, per 
assemblare la conoscenza e trovare soluzioni efficaci a problematiche reali.  

Inoltre, il potere della “openness” (in termini di creazione del valore) è 
condizionato ampiamente dalle caratteristiche della conoscenza, che può 
essere riutilizzata e può generare utili crescenti.                                                                                  
Infatti, uno dei temi strategici di un’azienda o di un’organizzazione è la scelta 
della modalità di copertura dei costi di produzione della conoscenza, al fine di 
permettere al ciclo virtuale di proseguire. 

È stato dimostrato come, in assenza di una compensazione monetaria diretta, 
un’ampia gamma di risorse possa essere ricavata dalla “open invention”, che 
applica i concetti di “openness” sopraindicati.                                                        
Il classico esempio di “open invention” è Linux: innumerevoli ore-uomo su scala 
globale, sono state impiegate nello sviluppo, sperimentazione e adozione di 
questo sistema operativo. I soggetti più appassionati al movimento, diedero vita 
a una comunità di innovazione. Il sistema operativo (OS) risultante è stato 
elogiato, per la propria superiorità rispetto ai concorrenti sistemi operativi “chiusi”, 
sulla base di caratteristiche quali la sicurezza, la configurazione e l’affidabilità.  
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2.1.3 MODELLI DI OPEN BUSINESS  

Partendo dai concetti di “open invention” e “open coordination”, precedentemente 
menzionati, l’attenzione viene traslata sul tema strategico riguardante la modalità 
di acquisizione e di mantenimento del valore creato; evitando l’alienazione di 
individui, comunità o membri dell’ecosistema, responsabili per lo sviluppo 
continuo di beni, servizi o standard. 

I modelli di business, nel settore dell’open source software, possono essere 
raggruppati in quattro categorie: dislocamento (deployment), ibridazione 
(hybridization), complementari (complements) e self-service. 

1) Deployment: comprende il supporto, l’iscrizione e i servizi professionali. 
Le attività innovative aumentano l’esperienza dell’utente e gli utenti sono 
disposti a pagare per questo, anche se la tecnologia iniziale è gratuita.  
 

2) Hybridization: gli investimenti di proprietà dell’innovazione si basano 
sulla proprietà intellettuale per estensione. Accanto a questi modelli, vi è 
il “versioning”, nel quale sono offerte molteplici versioni di una tecnologia, 
dalla versione pubblica gratuita a quella privata commerciale; nel campo 
dell’open source software ciò viene definito come una disposizione di 
doppia licenza.  
 

3) Complements: in questa categoria, il valore del bene complemento è 
aumentato dalla natura libera della tecnologia aperta. Al decrescere del 
prezzo della tecnologia aperta, decresce anche il prezzo al consumo della 
soluzione integrata (tecnologia aperta e dispositivo complementare), 
aumentando la domanda per il dispositivo e evitando che il produttore 
abbassi il prezzo del dispositivo. 

 
4) Self-service: in questo modello, una comunità di utenti crea 

un’applicazione software per proprie necessità. Solo in questa categoria 
viene omesso un meccanismo esplicito di acquisizione del valore, 
presente nelle prime tre. Per questo motivo sorge spontaneo un quesito 
riguardante la sostenibilità di questo modello a lungo termine. 
 
 

Categoria Modello Descrizione Esempio  
Deployment  Supporto  Entrate ricavate dalla 

vendita di contratti di 
supporto ai consumatori. 

JBoss 

 Iscrizione Ricavi derivanti da accordi di 
servizio abbinati a software 
open source, assistenza ai 
clienti e aggiornamenti di 
software, forniti tramite 
Internet. 

Red Hat 
Entreprise 

Linux 

 Servizi 
professionali/ 

Ricavi originati dai servizi 
professionali, training, 
consulenza o 

IBM 
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Consulenza customizzazione del 
software open source. 

Hybridization Estensioni di 
proprietà 

Le aziende producono in 
modo intensivo le 
applicazioni open source e 
monetizzano tramite la 
vendita di versioni 
proprietarie o estensioni di 
linee di prodotto. Le varianti 
contemplano le tecnologie 
miste “open 
source/prorietary” o i servizi 
con prova gratuita.  

SugarCRM 

 Doppia 
licenza 

I venditori autorizzano i 
software sotto diverse 
licenze (“Pubblica” gratuita o 
“Comunitaria” e 
“Commerciale” a 
pagamento) basate 
sull’intento dei consumatori 
di redistribuire.  

MySQL 

Complements Dispositivo Il venditore vende e supporta 
il dispositivo hardware, che 
incorpora il software open 
source.  

Mazun 
Networks 

Self-service Fonte 
comunitaria 

Consorzi di organizzazioni di 
utenti o istituzioni, 
sviluppano congiuntamente 
applicazioni che possono 
essere utilizzate da tutti. 

The Sakai 
Project 

 

Figura 6: Tabella "Open Software Business Models"(H. Chesbrough, M. Appleyard, "Open Innovation and Strategy", 
California Management Review, 2007, p. 66.) 

 
2.1.4 SOSTENIBILITA’ DELL’OPEN SOURCE 
 
Molteplici sfide e nuove tematiche mettono alla prova i professionisti del 
movimento di open business.                                                                      
Nonostante le iniziative abbiano dimostrato la propria capacità di resistere e 
sopravvivere, esse possono trasformarsi in fenomeni effimeri a basso impatto 
tecnologico e sociale.                                                                                           
Nello specifico, non è chiaro se e in quale modo, queste iniziative potranno 
sostenere i principi e le istituzioni che erano utilizzate all’origine.  
La prima importante sfida che le organizzazioni open-oriented devono affrontare 
è in quale modo attrarre la partecipazione di una vasta comunità di 
partecipanti e in seguito come sostenere la partecipazione nel corso del 
tempo.                                                                                                                     
I suddetti partecipanti non lavorano formalmente per l’organizzazione e hanno a 
disposizione differenti alternative tramite le quali utilizzare le proprie capacità e il 
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proprio tempo. Se si verificasse che un segmento significativo della comunità 
percepisse l’iniziativa come non più in linea con i principi iniziali, sussisterebbe 
una reale possibilità di collasso della comunità.  
 
In secondo luogo, i progetti open-oriented devono competere per i 
partecipanti, spesso è questa si rivela una sfida molto complessa.                  
Una modalità di competere per i partecipanti è cercare un ampio insieme di 
partecipanti che possa interagire con la comunità; molti di questi gruppi possono 
essere individuati all’interno di società per azioni. In molti progetti open source, 
la maggior parte dello sviluppo è operato dai programmatori di grandi società. La 
comunità contribuisce su alcuni aspetti e può aiutare al controllo della qualità, ma 
sono gli impiegati dell’azienda che contribuiscono alla maggior parte della 
progettazione. Questa partecipazione aggiuntiva, beneficia l’iniziativa aperta, ma 
ne aumenta il rischio.  
 
Una terza sfida è rappresentata dalla modalità di gestione dell’open invention 
e open coordination e dalla modalità di evoluzione della programmazione.                                                                                               
Ogni azienda possiede degli insider e outsider, reali o virtuali. Gli insider 
solitamente guidano la comunità e controllano gli andamenti della 
programmazione prefissata.                                                                                    
La maggior parte delle comunità di innovazione aperta concepiscono il proprio 
modo di operare come meritocratico: i partecipanti (che spesso sono utenti) 
forniscono i propri stimoli per migliorare il progetto, come previsto dagli obiettivi 
e ideali iniziali del progetto, che hanno motivato la partecipazione.                       
Se la comunità divenisse dominata da partecipanti individuali che lavorano per 
società, la percezione di meritocrazia verrebbe rapidamente erosa.                                     
Un approccio sostenibile, per la gestione della comunità di partecipanti 
all’innovazione, prevede l’identificazione di modalità di reclutamento di 
partecipanti, di mantenimento della loro partecipazione e di individuazione di 
valori in linea con i principi della comunità.                                                       
Inoltre, è bene notare come l’innovazione spesso ha origine in comunità aperte, 
per poi migrare verso industrie orientate al profitto, a causa della crescita di utenti 
e dello sviluppo commerciale.   
 
Come può un’azienda coinvolgere una comunità di open source e allo stesso 
tempo trarre profitto da questa tecnologia, la quale, in termini di proprietà 
intellettuale non può essere posseduta dalla società?                                         
Se le compagnie non trovano la modalità di trarre profitto dalle proprie 
iniziative di innovazione aperta (attraverso le quattro fasi di deployment, 
hybridization, complements o self-service) esse non potranno sostenere la 
propria partecipazione in queste iniziative nel corso del tempo.                                                               
La trasformazione, dalla forma pura di innovazione aperta verso una forma ibrida 
di innovazione aperta e chiusa, diviene un fattore da prendere in considerazione 
nello sviluppo aziendale. La sfida risiede nella gestione del binomio, per evitare 
l’alienazione della comunità, che potrebbe indurre ad un conflitto del prodotto e 
alla creazione di un’alternativa per dislocare la porzione che è protetta da 
proprietà intellettuale (IP).  

Le iniziative aperte, al contempo, devono relazionare sfide reali e complesse alla 
propria capacità di sostenersi nel tempo. Il mantenimento di comunità di 
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partecipanti motivati rappresenta una delle maggiori sfide manageriali: attrazione 
e mantenimento di partecipanti, prevenzione della cooptazione del programma 
innovativo e copertura dei costi fissi. 24 

2.2 QUADRUPLE HELIX MODEL E OPEN INNOVATION 

Questo paragrafo riporta la proposta di un modello concettuale, denominato 
“Quadruple Helix Model”, per raggiungere la sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, nella quarta rivoluzione industriale. 

1. Industria: le idee generate esternamente possono rappresentare una 
risorsa strategica per l’innovazione dei settori imprenditoriali, come nel 
caso dell’innovazione aperta che abbatte le barriere tradizionali 
organizzative. L’organizzazione aperta può essere categorizzata in due 
attività: inbound e outbound. 
 

• Inbound: si riferiscono ai flussi di conoscenza all’interno 
dell’azienda (ad esempio la co-creazione con il consumatore e la 
rete di informazione).   

• Outbound: si riferisce alla conoscenza che fuoriesce dall’azienda, 
attraverso la vendita di prodotti finiti sul mercato e altre attività. 
                                                                                                       

La valorizzazione della tecnologia inbound e l’esplorazione di quella 
outbound possono creare valore per le compagnie.                                                                                   
Un’indagine, riguardante le grandi imprese in Europa e Stati Uniti, 
sottolinea la grande espansione dell’innovazione aperta, tramite un 
processo di co-creazione che coinvolge i consumatori, le reti informali, le 
collaborazioni con le università, le associazioni temporanee (joint venture), 
la vendita di prodotti finiti e la standardizzazione.                                                                       
Tuttavia, le piccole e medie imprese riscontrano difficoltà nello scambio di 
tecnologie esterne. Sebbene le alleanze, la cooperazione e la creazione 
di reti siano fenomeni comuni nelle PME, esse sono considerate come più 
adatte a mercati “a valle” piuttosto che allo sviluppo di tecnologie 
avanzate.  
 

2. Governo: il settore pubblico e i governi potrebbero dare vita a iniziative di 
open innovation per gestire i progetti e servizi pubblici in maniera efficace.                                                                                                    
Nel settore pubblico si individuano due tipi di collaborazione: reti guidate 
dal governo e reti guidate dalla comunità. Esempi pratici sono i siti di E-
government, le iniziative online, gli eventi di problem-solving collaborativo, 
le collaborazioni pubbliche-private, il crowdsourcing, i portali ECitizen e le 
collaborazioni università-governo.  
Il governo può svolgere anche un ruolo di catalizzatore dell’innovazione, 
facilitando la nascita di un ecosistema di innovazione nazionale o 
regionale.                                                                                             
Secondo Faber et. al (2008) esistono tre ruoli del governo nei sistemi 
innovativi: 

 
24 Henry W. Chesbrough, Melissa M. Appleyard, Open Innovation and Strategy, California Management 
Review, vol.50, 2007, pp. 57 -73. (https://pdxscholar.library.pdx.edu)  
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• Come intermediario, il governo può indirizzare le infrastrutture 
pubbliche nel raggruppare i diversi attori dell’innovazione.  

• In secondo luogo, può stimolare la domanda e creare mercati, 
attraverso la costruzione di canali di commercializzazione, cluster 
industriali, incubatori e alleanze strategiche tra le compagnie high-
tech e quelle emergenti.  

• Infine, può influenzare la conoscenza utilizzando politiche fiscali, 
scientifiche e tecnologiche e i mercati dei capitali. 
 

I governi supportano i nuovi settori con piattaforme e politiche, al 
contempo svolgono un ruolo essenziale nel sostegno dell’innovazione. 
Quest’ultima può evitare il danneggiamento di individui e dell’ambiente e 
può essere affrontata con una combinazione di criteri hard e soft.                                                              
Il tema dell’innovazione responsabile è nato recentemente e prende in 
considerazione: 
 

• Dimensione dell’anticipazione (ad esempio analisi dei rischi, 
coinvolgimento pubblico, valutazione della tecnologia); 

• Inclusione (ad esempio coinvolgimento con gli stakeholders); 
• Reattività (ad esempio la capacità di risposta a nuove 

conoscenze o cambiamenti).  
 

3. Università: il ruolo delle università cambia dinamicamente, seguendo le 
tendenze dell’innovazione; da ente tradizionale di ricerca ed educazione 
diviene un collaboratore e co-creatore con i settori industriali.  
La teoria della “Tripla Elica” (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000) mostra 
l’interazione tra le università, i governi e l’industria. Le università sono 
coinvolte proattivamente nelle reti aperte e nell’innovazione interattiva, 
abbandonando il proprio ruolo di creatori passivi di conoscenza.       
Inoltre, si registrano delle collaborazioni sempre più intense tra le 
università e i settori industriali per la creazione e scambio di conoscenza.  
Il concetto di un’università imprenditoriale è proposto per favorire la 
commercializzazione dei risultati accademici attraverso la richiesta di 
brevetti, “licensing in usicta” (out licensing) e la creazione di nuove società.                                                                                                 
Quindi, le università possono svolgere un ruolo di intermediazione, 
unendo gli utenti e i produttori di conoscenza, creando fiducia e relazioni 
stabili. Alcuni studi preliminari hanno sottolineato il nuovo ruolo delle 
università come intermediari fidati o come “open innovation hubs”. 
 

4. Società: il coinvolgimento della società e degli utenti nell’innovazione è 
stato studiato nella letteratura principalmente attraverso il crowdsourcing. 
Quest’ultimo viene utilizzato dalle aziende per esternalizzare i progetti a 
una rete di individui, attraverso un bando pubblico.                           
All’origine, il crowdsourcing veniva utilizzato per progetti specifici su base 
temporanea, in seguito viene esteso a progetti che esigono una continuità.                                                                                                       
I prodotti e i servizi possono focalizzarsi, inizialmente sui consumatori e 
migliorare la rapidità della commercializzazione, coinvolgendo nuovi 
pubblici nell’ecosistema di innovazione.  
Quindi, il crowdsourcing arricchisce lo sviluppo di nuovi progetti e la 
commercializzazione con flessibilità, rapidità, dinamismo e scalabilità.  
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I consumatori non sono più soggetti passivi, ma sono coinvolti nello 
sviluppo del prodotto. Le piattaforme di open innovation, guidate dai 
consumatori, possono essere istituite dai governi, soprattutto per le nuove 
imprese.                                                                                            
Gli avanzamenti tecnologici, l’e-commerce, i sistemi informativi e 
l’economia della condivisione hanno influenzato i nuovi modelli di 
business. Uber, Airbnb, i sistemi di bike-sharing sono alcuni esempi 
emblematici per lo scambio di prodotti e servizi tra cittadini e aziende.  
 
Considerando una visione più ampia, la responsabilità sociale è tra i 
pilastri della sostenibilità.                                                                                         
La tematica riguardante la società viene espressa nel modello della 
“Quadrupla Elica” nel quale la società civile, inclusi i media, gli utenti, le 
agenzie e la cultura possono guidare l’innovazione. Ad esempio, ponendo 
l’attenzione sulle problematiche ambientali, il modello della “Quadrupla 
Elica” può essere applicato alle imprese, governi, università e società 
(consumatori e cittadini) per progettare strategie che permettano 
l’attuazione di una green economy.  
L’innovazione sociale, articolatasi negli ultimi anni, si riferisce alle attività 
innovative, motivate dalle necessità sociali, a servizio della società stessa.                                         
Il ruolo attivo della cultura, media e società contribuisce attivamente alla 
proliferazione di politiche a favore della sostenibilità e innovazione. 
 

É possibile analizzare le dinamiche di open innovation applicate ai sistemi 
microeconomici e macroeconomici, tramite uno schema (figura 7) che riassume 
l’interazione tra le imprese, il governo, le università e la società.  
L’ecosistema di business estende le attività innovative da una catena del valore 
formale verso collaborazioni indirette, sotto varie forme. Quindi la sostenibilità 
può essere raggiunta tramite uno impegno collettivo di risorse e condivisione 
delle conoscenze, considerando un impatto economico, ambientale e sociale sul 
lungo termine. 25 

 
25 J. Yun, Z. Liu, Micro and Macro Dynamics of Open Innovation with a Quadruple Helix Model, 14 giugno 
2019 (www.mdpi.com)  
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Figura 7: Quadruple Helix Model nell'innovazione aperta (macro e micro-dinamiche).  (J. Yun, Z. Liu, Micro and 
Macro Dynamics of Open Innovation with a Quadruple Helix Model, 14 giugno 2019) 

 

2.3 BIG DATA  

Il termine “Big Data” viene introdotto nel mondo informatico da Roger Magoulas, 
nel 2005, allo scopo di definire un grande numero di dati, che non potevano 
essere gestiti con le tecniche tradizionali di data management, vista la loro 
complessità e portata26. Madden definisce i Big Data come: “data that’s too big, 
too fast, or too hard for existing tools to process”.  

• “Too big” significa che le organizzazioni hanno a che fare sempre di più 
con dati nell’ordine dei Petabyte, che derivano dai clickstream, dallo 
storico delle transazioni, sensori e altri dispositivi.  

• “Too big” significa che non solo il dato è di grandi dimensioni, ma deve 
essere processato rapidamente (individuando le possibili frodi).  

 
26 Gali Halevi, Henk F. Moed, The Evolution of Big Data as a Research and Scientific Topic: Overview of 
the Literature, Research Trends, settembre 2012. 
 (https://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-evolution-of-big-data-as-a-research-
and-scientific-topic-overview-of-the-literature/) 
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• “Too hard” indica che il dato non può essere facilmente processato dagli 
strumenti esistenti, richiede analisi aggiuntive che riguardano diversi 
mercati.     

Inoltre, il termine viene utilizzato in riferimento a tecnologie di gestione dei dati, 
che evolvono nel tempo. I Big Data permettono alle parti interessate di 
immagazzinare, gestire e analizzare grandi quantità di dati, alla giusta velocità 
per rivelare informazioni efficaci.  

Per comprendere i Big Data, occorre considerare che il dato deve essere 
utilizzato in contesti reali di profitto, mirando a risultati vantaggiosi.                            
Alcune imprese hanno appena intrapreso questo percorso, altre hanno 
sperimentato tecniche di raccolta di grandi quantità di dati per determinare quali 
schemi latenti esistono all’interno dei dati e se questi possono costituire una 
prima indicazione per un cambiamento significativo.                                           
Ad esempio, i dati possono mostrare che gli schemi di acquisto stanno 
cambiando o che nuovi fattori, influenzanti le imprese, devono essere considerati.       
 
La significativa quantità di dati generati permette agli stakeholders di prendere 
decisioni in un tempo adeguato, risparmiando risorse economiche e ottimizzando 
il settore pubblico o privato. Ad esempio, nel settore della vendita al dettaglio, il 
comportamento dei consumatori e le loro preferenze possono essere comprese 
tramite un’analisi dei Big Data, come il movimento nello store, la navigazione nel 
sito, le ricerche di prodotto e altri elementi.  

I Big Data possiedono il potenziale per generare un reddito maggiore, riducendo 
il rischio e predicendo i risultati futuri a un costo contenuto. La figura seguente 
mostra il ciclo di gestione dei Big Data.  

 

Figura 8: Big Data Management (Traduzione figura 2, Ammar H. Shnain, Big Data and Five V's Characteristics, 
gennaio 2015, p.17) 

I Big Data comprendono molti elementi, dalle transazioni di denaro ai tweet, 
immagini o audio. Quindi, usufruire dei Big Data richiede che tutte queste 
informazioni siano integrate per l’analisi e la gestione dei dati. Questo processo 
risulta molto complesso.                                                                                          
Sono presenti due tipologie di dati principali: strutturati e non strutturati.  
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• Dati strutturati: sono simili a un data warehouse, nel quale i dati sono 
etichettati e classificabili; 

• Dati non strutturati: sono casuali e più difficili da analizzare.  

 

Figura 9: Tipi di Big Data (Traduzione figura 4, Ammar H. Shnain, Big Data and Five V's Characteristics, gennaio 
2015, p.17) 

I Big Data sono importanti in quanto permettono alle organizzazioni di 
raccogliere, immagazzinare, gestire e manipolare una grande quantità di dati ad 
una corretta velocità, al giusto tempo, per ottenere le giuste informazioni.  

Inoltre, i generatori di Big Data devono creare dei dati scalabili (Volume) di diversi 
tipi (Varietà), prodotti a tassi di generazioni controllabili (Velocità), pur 
mantenendo le importanti caratteristiche dei dati grezzi (Veracità).                 
Infatti, nonostante non esista una chiara definizione dei Big Data, essi possono 
essere descritti tramite alcune caratteristiche, come mostrato nella figura 
seguente.  
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Figura 10: Cinque caratteristiche dei Big Data (Traduzione figura 6, Big Data and Five V's Characteristics, Ammar H. 
Shnain, gennaio 2015, p.20) 

 
 
Volume: si riferisce alla quantità di dati raccolti da un’azienda; questi dati devono 
essere utilizzati per acquisire conoscenza. Infatti, le imprese si confrontano con 
un insieme crescente di dati di ogni tipo, i quali facilmente occupano terabytes o 
addirittura petabytes. Il volume è una delle caratteristiche più distintive dei Big 
Data e richiede delle proprietà specifiche, rispetto alle tecnologie tradizionali e 
agli strumenti solitamente utilizzati.  
 
Velocità: si riferisce al tempo in cui i dati sono elaborati. Alcune attività sono di 
primaria importanza e richiedono risposte immediate; per questo motivo una 
elaborazione veloce dei dati massimizza l’efficienza. Per i processi legati alle 
tempistiche, come l’individuazione di frodi, i flussi di Big Data devono essere 
analizzati e utilizzati appena fluiscono nelle organizzazioni, al fine di 
massimizzare il valore dell’informazione.  
 
Varietà: si riferisce al tipo di dati che possono essere compresi nell’insieme dei 
Big Data. I suddetti dati possono essere strutturati o non strutturati. I Big Data 
rappresentano ogni tipo di dato, come i testi, dati dei sensori, audio, video, click-
stream e altri.  
 
Valore: si riferisce alla caratteristica importante del dato che è definita dal valore 
aggiunto che i dati raccolti possono portare al processo, attività o analisi 
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predittiva. Il valore dei dati dipenderà dagli eventi o processi che rappresentano 
(probabilistici, regolari, casuali). In base a ciò le proprietà possono essere 
imposte per la raccolta di tutti i dati, per l’immagazzinamento nel lungo periodo o 
altri scopi.  
 
Veracità: si riferisce al grado in cui un leader si fida dell’informazione per 
prendere una decisione. Quindi, trovare la giusta correlazione nei Big Data è 
fondamentale per il futuro delle imprese. Tuttavia, dato che una su tre imprese 
leader non si fidano delle informazioni usate per prendere decisioni, generare 
fiducia nel Big Data diventa una sfida interessante, al crescere delle tipologie di 
fonti.  
 
Le sfide riguardanti i Big Data possono essere suddivise in due categorie 
principali: di progettazione e semantica.  
Le sfide riguardanti la progettazione includono le attività di gestione dei dati, ad 
esempio una ricerca e uno stoccaggio efficaci.  
Le sfide semantiche determinano il significato dell’informazione da ampi volumi 
di dati non strutturati. Altre sfide, nel campo dei Big Data, sono presentate da 
Jones et al.:  

• Progettare dei “depositi” di dati scalabili, che forniscono un’efficiente 
estrazione di dati;  

• Sicurezza e privacy dei dati;  
• Esplorazione dei dati per permettere analisi dettagliate; 
• Ottimizzazione della query; 
• Arricchimento dei dati imprenditoriali tramite il web e i social media.27  

 
2.3.1 BIG DATA E STATISTICHE UFFICIALI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
L’importanza strategica dei big data per il Sistema Statistico Europeo (ESS) è 
stata riconosciuta dal proprio Comitato (ESSC) nel Settembre del 2013, tramite 
l’adozione di un Memorandum Scheveningen, il quale richiede un piano di azione 
per i Big Data e per le statistiche ufficiali, utilizzato congiuntamente con l’ESS.  
Di seguito, Eurostat ha creato una unità operativa internazionale, specializzata 
nei Big Data e una unità operata di ESS. Quest’ultima unisce i membri delle 
autorità statistiche nazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite, altri servizi 
della Commissione Europea e consulenti scientifici. Il proprio piano di azione è 
stato adottato dal ESSC nel 2014.  
 
L’unità operativa lavora sull’implementazione del piano di azione. L’Eurostat ha 
varato diverse iniziative per esplorare il potenziale dei Big Data e per identificare 
le possibili sfide.  
ESSnet Big Data viene avviato nel Marzo 2016 è stato attivo fino al 2018. 
Essenzialmente, si tratta di un insieme di progetti-pilota, gestiti da istituti statistici 
nazionali. Il proprio scopo è l’esplorazione del potenziale delle fonti di Big Data, 
al fine di produrre statistiche ufficiali e applicare i risultati a specifici settori 
statistici. I progetti pilota, orientati verso le fonti, includono il “web scraping” (per 

 
27 H.J. Hadi, A. H., Shnain, et Al., Big Data and five V’s characteristics, International Journal of Advances 
in Electronic and Computer Science, volume 2, gennaio 2015.  
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le caratteristiche delle compagnie e i posti vacanti di lavoro), contatori intelligenti, 
dati telefonici mobili e i dati AIS (Automatic Identification System).  
 
Inoltre, Eurostat ha promosso altri studi riguardanti l’etica, la comunicazione, il 
contesto normativo e le competenze attese. Dal 2016, il Programma di 
Formazione Statistico Europeo (ESTP: European Statistical Training 
Programme) ha promosso corsi, dalla durata di tre o quattro giorni, dedicati ai 
Big Data. Essi avevano lo scopo di introdurre i Big Data e i propri strumenti e fonti 
(web, social media e analisi testuale), la raccolta automatica di prezzi online e le 
fonti avanzate di Big Data (telefoni cellulare e altri sensori). 
L’obiettivo indiretto di tutte queste attività è l’avviamento di un percorso che 
integri le fonti di Big Data nei processi di produzione regolare delle statistiche 
ufficiali.  
Data l’immensità della natura di queste fonti (disponibili sul world wide web o 
gestite da organizzazioni a livello globale), la cooperazione internazionale per la 
statistica diviene sempre più cruciale. 28 
 
2.3.2 FONTI DEI BIG DATA  
 
Spesso le fonti dei Big Data misurano le attività umane o la mobilità, ovvero i 
flussi di individui o le transazioni che essi operano.         
Ad un primo livello di analisi, misurando i flussi turistici (e i corrispondenti flussi 
monetari), risulta che le statistiche turistiche sono state fondamentali nelle 
innovazioni di metodi e fonti statistiche, connesse ai Big Data.                              Di 
conseguenza, gli esperti di statistica turistica possono contribuire a disegnare il 
futuro delle statistiche ufficiali. Essi possono trarre vantaggio dagli esperimenti e 
condividere le proprie esperienze, divenendo pionieri della riforma del sistema 
statistico, che va oltre ai metodi tradizionali, fondati su indagini campionarie 
rivolte a nuclei famigliari o imprese.  

Nella “Figura 11” vengono mostrare le fonti più comuni di Big Data. Come avviene 
in altre classificazioni, gli elementi individuali possono essere assegnati a diversi 
gruppi, in base al punto di vista assunto. Lo stesso vale per la seguente 
tassonomia, in quanto le fonti sono interconnesse e possiedono molteplici 
sfaccettature. Per esempio, i “Post dei social media” possono essere classificati 
nell’insieme dei “Sistemi di comunicazione” o nel “World Wide Web”.  

 
 

 
28 Eurostat, Tourism statistics: Early adopters of Big Data?, settembre 2017, Lussemburgo, p.8. 
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Figura 11: Fonti di Big Data (Traduzione figura 1, Eurostata, “Tourism statistics: Early adopters of Big Data?”, 

Settembre 2017, Lussemburgo, p.9) 

 
 
2.3.3 SOSTENIBILITA’ E APPLICAZIONE AL TURISMO  
 
I Big Data interessano tutti i settori, ma divengono specialmente rilevanti per 
quelli intensivi di conoscenza, come il turismo, dove il loro sviluppo sta alla base 
della configurazione smart del settore e si indentifica la conoscenza come leva 
per l’innovazione e la competitività delle destinazioni. Quindi una destinazione 
turistica viene definita come un insieme di prodotti e servizi che offrono ai turisti 
un’esperienza integrata.  
I Big Data, nel turismo, hanno il potenziale di aggiungere valore, conformemente 
alle dimensioni suggerite da Brown et al., in termini di trasparenza e feedback 
immediato, sperimentazione rapida, segmentazione dei consumatori, capacità 
decisionale e innovazione dei prodotti e servizi. 
Le opportunità legate dall’utilizzo dei Big Data emergono per indirizzare le 
strategie organizzative future e per raccogliere informazioni al fine di migliorare 
le operazioni quotidiane, crescita, efficienza o differenziazione competitiva.  
 
Questi fattori danno luogo alla sfida, riguardante la creazione di valore dai Big 
Data, nel settore dello Smart Tourism, in una prospettiva aperta, sottolineando 
le opportunità che derivano dalla gestione dei flussi di conoscenza, generati e 
disponibili sui social network e sulle piattaforme 2.0.                                              
I processi e i metodi utilizzati dalle compagnie e organizzazioni per estrarre e 
gestire questo tipo di conoscenza, caratterizzata da diversi formati e contenuti, 
sono definiti come Social Big Data e rappresentano una fonte rilevante di 
conoscenza per migliorare l’efficacia del processo decisionale e al contempo la 
sostenibilità. 
La sostenibilità è un tema cruciale della programmazione aziendale, infatti è 
considerata come un “business driver”, avente il potenziale di migliorare la 
performance e di definire un vantaggio competitivo; lo stesso vale per il settore 
turistico.                                                                                                                                    
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Secondo Buhalis, la competitività nelle destinazioni turistiche è basata sulla 
capacità della destinazione di attrarre continuamente turisti, offrendo una qualità 
elevata e esperienze uniche, assicurando benefici per gli stakeholders, le 
comunità locali e il territorio e al contempo garantendo uno sviluppo sostenibile.  
I principi di sostenibilità si riferiscono ad “aspetti ambientali, economici, socio-
culturali dello sviluppo turistico e a un equilibrio sostenibile tra queste tre 
dimensioni, al fine di garantire la sostenibilità nel lungo termine.” 
Inoltre, l’importanza della sostenibilità nel turismo è stata recentemente 
sottolineata dal World Economic Forum nel proprio report riguardante la 
performance delle destinazioni turistiche. In questo contesto, viene stabilito che 
una destinazione che non opera secondo logiche di sviluppo sostenibile, non può 
essere considerata una destinazione competitiva. Ciò suggerisce l’adozione di 
schemi interdisciplinari, risultanti dall’integrazione di teorie consolidate o 
emergenti e approccio ai settori di “business management”, “IT management”, 
“tourism management” e sviluppo sostenibile regionale.  
 
Una destinazione turistica è un insieme complesso di diverse componenti 
economiche, sociali e ambientali, le quali sono interconnesse. La propria 
competitività è influenzata dalla creazione e gestione della conoscenza, 
supportata dalla diffusione di piattaforme tecnologiche e servizi ad alto livello 
informativo.  
L’interazione di una destinazione con la comunità di stakeholders, residenti e 
turisti, basata su piattaforme dinamiche, flussi comunicativi ad alto livello di 
conoscenza e sistemi decisionali avanzati, è il fattore caratterizzante l’emergere 
delle Smart Tourism Destination: archetipo di una configurazione intelligente, 
caratterizzata da un alto grado di innovazione e aperta, condivisa e integrata, al 
fine di migliorare la qualità della vita.  
La “smartness” di una destinazione turistica risulta una nuova frontiera degli studi 
turistici, caratterizzata da prospettive interdisciplinari, in termini di modelli, 
strumenti, strategie e altre implicazioni normative.  
La nascita dei Big Data è ampiamente correlata allo Smart Tourism. Infatti, dal 
momento in cui sono presenti online molte informazioni e contenuti dei turisti sui 
social media, essi rappresentano la base per l’analisi dei Big Data per sviluppare 
servizi nelle Smart City e raggiungere una migliora comprensione dei 
comportamenti dei turisti.  
Lo studio della Smart Tourism Destination può essere realizzato tramite uno 
schema multidimensionale, basato su tre livelli: 
  

1. Informazione (riguarda la raccolta dei dati); 
2. Scambio (inter-connettività); 
3. Elaborazione (analisi dei dati). 

 
Altri studi hanno identificato quattro aree principali nell’ecosistema del turismo 
smart, inclusi gli attori, strumenti, risorse e istituzioni, che potrebbero essere utili 
ai responsabili, al fine di velocizzare la creazione di valore e innovazione nel 
lungo termine.  
L’obiettivo finale per la Smart Tourism Destination è di raggiungere un 
arricchimento nell’efficienza, sostenibilità ed esperienza. Ciò è reso possibile, 
adottando strumenti avanzati per raccogliere, aggregare e analizzare i dati 
generati da infrastrutture fisiche e connessioni sociali tra le esperienze in situ.  
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In questo contesto, la definizione di Neuhofer et al. “esperienze turistiche 
promosse dalla tecnologia” rappresenta una sintesi del concetto della 
configurazione di “smart tourism”.29   
Ciò risulta coerente sia con i principi di sostenibilità per le destinazioni turistiche 
che hanno identificato “l’abilità di una destinazione di creare e integrare valore 
aggiunto ai prodotti per aiutare il mantenimento della posizione e quota di 
mercato/o il miglioramento nel lungo termine”.  
 
I contribuiti di maggiore rilievo, nell’ambito della letteratura, sono brevemente 
riassunti nella tabella seguente. 30 
 
 
AUTORI ANNO PROVE PRINCIPALI 
Sigala et al.  2012 Il ruolo delle tecnologie del Web 2.0 per 

stimolare gli utenti Internet alla produzione, 
consumo e diffusione di informazione e 
conoscenza.  

Fuchs et al. 2014 L’applicazione delle analisi dei Big Data alla 
creazione di conoscenza e l’applicazione 
come una precondizione per 
l’apprendimento organizzativo e le 
destinazioni turistiche.  

Xiang et al.  2015 Dimostrare l’utilità delle analisi dei Big Data 
per comprendere le tematiche 
dell’ospitalità, da un ampio insieme di 
recensioni, tratte da Expedia.com. 

Gretzel et al. 2015 Discussione delle tematiche e elementi 
correlati allo Smart Tourism, ai propri trend 
attuali e le basi scientifiche e imprenditoriali.  

Buhalis, 
Foerste 

2015 SoCoMo (Social Context Mobile) 
marketing, basato su informazioni 
contestuali, raccolte da un ampio insieme di 
sensori per lo sviluppo smart e per 
migliorare l’esperienza turistica. 

Marine-
Roig, Clavè 

2015 L’utilità delle analisi dei Big Data per 
supportare le Smart Destination, attraverso 
lo studio dell’immagine online e dei social 
media. 

Neirotti et al. 2016 Il ruolo dei dati dei social media, come le 
recensioni degli utenti su TripAdvisor, per la 
creazione di valore tra le imprese turistiche 
(hotel). 

Miah et al. 2016 L’analisi dei Big Data generati nelle pagine 
social media a supporto delle 

 
29 B. Neuhofer, Who is a smart tourist in a smart destination?, agosto 2018. 
(https://barbaraneuhofer.com/2018/08/22/smart-tourists-and-their-role-within-the-smart-destination-
scenario/) 
30 Pasquale Del Vecchio, Gioconda Mele, Vantina Ndou, Giustina Secundo, Open Innovation and Social 
Big Data for Sustainability: Evidence from the Tourism Industry, pp 3-5, Sustainability, 2018.  
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organizzazioni di gestione della 
destinazione.  

Encalada 2017 Comprensione del consumo di spazio nelle 
destinazioni turistiche urbane attraverso 
l’analisi della distribuzione spaziale dei 
turisti nella città, basata sui dati raccolti 
dalle reti sociali. 

Hu et al. 2017 Utilizzo di tecniche di analisi di Big Data, 
come la ricerca di opinioni nei forum di 
viaggio online e nei social network per 
fornire informazioni comprensive agli attori 
turistici.  

Polese et al. 2018 Il ruolo dei dati dei social media per la 
gestione e ottimizzazione della co-
creazione di valore turistico e per una 
transizione verso l’innovazione sociale. 

 

Figura 12: Tabella “Big Data e Smart Tourism: contribuiti principali.” (Open Innovation and Social Big Data 
for Sustainability: Evidence from the Tourism Industry, p. 5) 

 
 
2.3.4 SOCIAL BIG DATA 
  
I social media e le tecnologie digitali possono essere utili nella creazione di 
destinazioni turistiche smart, dal momento in cui essi permettono delle 
connessioni digitali e la creazione di reti.                                                             
Inoltre, essi possono favorire la creazione, il monitoraggio e la gestione delle 
comunità online e operare come una fonte rigogliosa di Big Data, supportando 
l’acquisizione della conoscenza rilevante, riguardo alle esperienze dei 
consumatori, sentimenti, interessi, opinioni, comportamenti e preferenze.  
 
Infatti, i flussi di conoscenza generati riguardo a un’esperienza locale, attraverso 
il web e i social media dai turisti, possono alimentare i “Social Big Data” relativi 
alla destinazione, permettendo di identificare i trend e il livello di soddisfazione, 
problemi e temi critici, aree di intervento immediate, opportunità di sviluppo e 
personalizzazione dell’offerta.                                                             
In questo modo, i Social Big Data raccolti nelle Smart Destination possono 
sostenere la creazione di valore, delineando una strategia di innovazione aperte 
basata su tre fasi.  
 

1) Ideazione: partendo da questo stadio, i Social Media Big Data possono 
svelare diverse opportunità di innovazione nel turismo, offrendo la 
possibilità di raccogliere i benefici di un processo di generazione delle idee 
collaborativo e distribuito. Le analisi legate alla tag cloud, alla copertura 
geografica, ai principali dispositivi utilizzati o ai tipi di post maggiormente 
apprezzati, possono generare informazioni di valore per la fase di 
ideazione. Nei tag cloud, le analisi dei termini maggiormente utilizzati dai 
turisti nei post, possono rappresentare una valida fonte di conoscenza 



 56 

esterna per i responsabili della destinazione, utili per l’identificazione di 
nuovi mercati e opportunità. 
 

2) R&D: questo secondo stadio sostiene lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi. I Social Media Big Data permettono ci definire i profili dei 
consumatori, di identificare i comportamenti e le necessità e la creazione 
di offerte turistiche personalizzate.                                                         
Inoltre, una ulteriore fonte di valore, in questo stadio, è il monitoraggio 
delle esperienze degli utenti, la creazione personale di pacchetti 
sperimentali attorno agli eventi promossi. Le analisi aziendali forniscono, 
agli organizzatori turistici, l’opportunità di anticipare le aspettative dei 
turisti e di predire le necessità di mercato. Lo studio delle variabili che 
permettono la definizione dei profili dei turisti, come le categorie 
sociodemografiche, possono essere utilizzati per valutare l’attrattività delle 
esperienze locali e le basi per la fase R&D, al fine di creare nuove offerte. 
Questo passaparola elettronico può essere utili per la ridefinizione della 
concezione futura e sviluppo dell’evento. La ricorrenza di parole positive 
(magnifico, carino, ecc.) possono supportare gli organizzatori nella 
validazione delle proprie offerte, assumendo decisioni future.  
 

3) Commercializzazione: i social media costituiscono un canale di 
marketing e promozione importante, nonché un’intensa piattaforma di 
passaparola, la quale può guidare il marketing dei prodotti e servizi tramite 
raccomandazioni individuali.                                                             
I risultati registrati per gli hashstag ufficiali, confermano la popolarità degli 
eventi e la creazione di una relazione stabile tra gli organizzatori e la 
comunità. L’analisi dei Social Big Data ha contribuito a una comprensione 
approfondita delle esigenze dei turisti, per creare coinvolgimento e fiducia. 
Inoltre, il coinvolgimento degli influencer più noti, calati nel ruolo di 
“storyteller”, può contribuire considerevolmente al successo dell’iniziativa. 
31 

 
 
 

 
31 P. Del Vecchio, G. Mele, V. Ndou, Giustina Secundo, Open Innovation and Social Big Data for 
Sustainability: Evidence from the Tourism Industry, 2018, pp. 9-11. 
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Figura 13: Processo di Open Innovation dei Social Big Data. (Open Innovation and Social Big Data for 

Sustainability: Evidence from the Tourism Industry, p. 10) 
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Capitolo 3 
 

LIVING LAB 
 
 
3.1 COSA SI INTENDE PER LIVING LAB? 
 
“Un Living Lab è un luogo dove i cittadini, artisti, tecnici, imprese e organizzazioni 
del settore pubblico possono riunirsi per co-creare idee, strumenti e tecnologie 
per fronteggiare le sfide locali. È un luogo per l’innovazione e l’esplorazione di 
nuove possibilità, nel quale la riflessione e la valutazione sono costruite in 
processi lavorativi, per assicurare che il Living Lab possa essere flessibile e 
sensibile ai bisogni, in evoluzione, degli attori e delle comunità.” 
Penny Evans, Bristol Living Lab  
 
“Un Living Lab è un pianificatore di processi di open innovation mirati alla co-
creazione di innovazioni in contesti reali, coinvolgendo svariati attori con 
l’obiettivo di generare valore sostenibile per tutti gli stakeholders, focalizzandosi 
in particolare sugli utilizzatori finali.” 
Anna Ståhlbröst, Botnia Living Lab  
 
“A mio parere il Living Lab è uno spazio creativo nel quale soggetti con diversi 
interessi e esperienze possono collaborare in modi alternativi e creativi. I Living 
Lab sono anche spazi creativi per condividere abilità tecniche e spazi tecnici per 
condividere abilità creative.” 
Dave Carter, Manchester Urban Institute, University of Manchester32  
 
I Living Lab sono spazi per l’innovazione e la ricerca partecipativa, per lo sviluppo 
e per attività che utilizzano approcci multidisciplinari e promuovono il paradigma 
della co-creazione. 33 
Il campo di ricerca dei Living Lab è estremamente dinamico e fiorente, esso si 
focalizza su diverse tematiche della vita degli individui.  
Essi sono sia organizzazioni basate sulla pratica che facilitano e implementano 
l’innovazione aperta e collaborativa, sia contesti reali nei quali possono essere 
studiati e sperimentati insieme un’innovazione aperta e i processi di innovazione 
degli utenti, al fine di sviluppare nuove soluzioni.  
I Living Lab fungono da intermediari tra i cittadini, organizzazioni di ricerca, 
imprese, città e regioni per la creazione di valore congiunto; seguendo una la 
rapida prototipazione o validazione del binomio innovazione-industria.  
Queste attività hanno luogo in diversi ambiti, tipicamente in quello sanitario e del 
benessere, delle smart cities e dell’economia circolare, della cultura, creatività, 
energia e mobilità.  
 
Le origini del termine sono rintracciabili nella definizione di William Mitchell, un 
professore del MIT (Massachusetts Institute of Technology), che propose il 

 
32 K. Malmberg, I. Vaittinen, Living Lab Methodology. Handbook, 2019, p. 5. 
(https://enoll.org/newsroom/)  
  
33 V. Zavratnik, A. Superina e E. Stojemenova Duh, Living Labs for Rural Areas: Contextualization of Living 
Lab Frameworks, Concepts and Practices, University of Lubiana, 11 July 2019, Sustainability Review, p.1. 
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termine per descrivere il processo di ricerca degli utenti nel contesto delle “smart 
homes” (“case intelligenti” dotate di tecnologie domotiche).  
Quindi, il concetto di Living Lab nasce nel Nord America e si diffonde rapidamente 
in Europa, attraverso diverse iniziative, emerse in svariate nazioni.  
Un punto cruciale, nella diffusione del concetto, nel continente europeo, è la 
creazione di ENoLL, ovvero la “Rete Europea di Living Labs”, che inserisce 
questi elementi innovativi nel quadro di politiche comunitarie.  
Infatti, la consapevolezza della necessità di un “ambiente innovativo aperto, 
incentrato sull’utente e interconnesso” viene ricollegata alla creazione di ENoLL, 
che inizialmente coinvolge 15 Stati membri europei, fino a raggiungere (nella 
decade successiva) una cifra superiore ai duecento membri, inclusi soggetti non 
europei. La suddetta Rete è organizzata come una piattaforma, che supporta e 
promuove l’apprendimento e permette lo scambio di buone pratiche per lo 
sviluppo di nuovi progetti.  
Rafforzando il potenziale innovativo, i Living Lab di ENoLL erano strettamente 
connessi al Programma di sostegno alla politica delle ICT e alla Politica Europea 
per i Media e la Società dell’Informazione. Sono stati considerati come un 
elemento importante degli ecosistemi regionali di innovazione e della “Strategia 
di Specializzazione Smart” (“Smart Specialization Strategy”).  
Infatti, numerosi progetti sono stati finanziati dal “Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale” e dal “Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale”, al fine di 
diffondere l’innovazione nelle aree rurali.  
In primo luogo, le iniziative di Living Lab hanno influenzato il programma “Horizon 
2020” e le “Strategie di Specializzazione Smart”; in secondo luogo hanno 
interessato le “Politiche di Coesione” e i “Programmi di Cooperazione 
Territoriale”.  
 
 

 
 

Figura 14: Densità di Living Lab per nazione. (traduzione figura 1, V. Zavratnik, A. Superina e E. 
Stojemenova Duh “Living Lab s for Rural Areas: Contextualization of Living Lab Frameworks, Concepts 

and Practices”, University of Lubiana, 11 July 2019, Sustainability Review, p.5) 
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Nel corso del tempo, le tematiche, i metodi e gli approcci dei Living Lab sono 
mutati: all’inizio l’attenzione era incentrata sulle ICT (Information and 
Communication Technology) e sulle modalità di implementazione di queste, a 
servizio della società.  
Nei contesti attuali, i Living Lab possono appartenere a diversi ambiti, 
promuovendo la partecipazione degli utenti e consumatori nel processo 
innovativo.  
A causa dell’ampiezza delle tematiche e degli approcci e della carenza di 
definizioni, a favore invece dei casi pratici, possiamo definire il Living Lab come:  
 

• Un luogo di creatività, nel quale si crea una collaborazione tra diversi 
individui; 

• Una piattaforma di sperimentazione; 
• Un approccio orientato all’utente; 
• Un concetto di partnership pubblico-privata; 
• Un luogo di innovazione; 
• Una metodologia; 
• Un ecosistema aperto, basato sulla open innovation. 

 
Westerlund et al. propongono una definizione di Living Lab basata sull’analisi 
qualitativa di esempi e pratiche: “una piattaforma socio-tecnica con risorse 
condivise, un quadro di collaborazione, un contesto reale, che organizza i propri 
stakeholders in un ecosistema innovativo basato su una governance 
rappresentativa, su norme comuni, su diverse attività e metodi per raccogliere, 
creare, comunicare e diffondere nuova conoscenza, tramite soluzioni 
convalidate.” 
L’innovazione è un elemento principale dei Living Lab: in alcune definizioni essi 
stessi possono essere un sistema di innovazione, in altre definizioni l’innovazione 
aperta è intesa al contempo come un processo che ha luogo nel Living Lab.  
Un ulteriore elemento caratterizzante il Living Lab è la co-creazione, spesso 
associata alle innovazioni basate sugli utenti, più in generale si riferisce al 
coinvolgimento degli utenti nello sviluppo del servizio o prodotto. La co-creazione 
è complementare all’emergere della consapevolezza che le innovazioni non 
avvengono in modo isolato, ma piuttosto dove gli individui e la tecnologia si 
intersecano. 34 
 
Nonostante le differenti implementazioni, i Living Lab condividono degli elementi 
comuni, centrali nell’approccio: 
 

• Approccio multi-metodo: non vi è un’unica metodologia di Living Lab, 
infatti qualsiasi Living Lab combina e personalizza le diverse metodologie 
di co-creazione, per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti. 

• Partecipazione multilaterale: nonostante l’attenzione sia rivolta agli utenti, 
il coinvolgimento di tutte le parti interessate è di cruciale importanza. 

 
34 “Living Lab s for Rural Areas: Contextualization of Living Lab Frameworks, Concepts and Practices”, pp. 
3-7, V. Zavratnik, A. Superina e E. Stojemenova Duh; University of Lubiana, 11 July 2019, Sustainability 
Review. 
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Infatti, vengono considerati tutti i soggetti della “Quadrupla Elica”: 
rappresentanti del settore pubblico e privato, università e società. 

 
• Coinvolgimento degli utenti: riguarda il coinvolgimento degli attori sin 

dall’inizio del processo. È un elemento imprescindibile del Living Lab, una 
chiave di successo per ogni attività.  

 
• Contesto reale: una caratteristica specifica del Living Lab è 

l’ambientazione reale delle attività, mirate al raggiungimento di una visione 
globale del sistema.  

 
• Co-creazione: vi è una crescente necessità di cambiare l’approccio 

tradizionale “top-down” nei progetti tecnologici. Gli utenti dovrebbero 
essere considerati dei collaboratori equi e co-creatori, piuttosto che meri 
soggetti di studio. L’approccio del Living Lab cerca di ottenere risultati 
mutuamente valorizzati, derivanti dal coinvolgimento attivo di tutti gli 
stakeholders nel processo. 35 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
35 K. Malmberg, I. Vaittinen , Living Lab Methodology. Handbook,2019, pp. 11-12. 
(https://enoll.org/newsroom/) 

Figura 15: Elementi Comuni del Living Lab (Traduzione figura, K. Malmberg, I. Vaittinen “Living 
Lab Methodology. Handbook”, 2019, p.11;  https://enoll.org/newsroom/ ) 
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3.2 ANALSI DELLA METODOLGIA DI LIVING LAB  
 
I Living Lab sono entità complesse, che coinvolgono una moltitudine di attori, per 
la progettazione e sperimentazione differenti attività.   
Schuurman (2015, imec.livinglabs) propone tre distinti modelli di analisi del 
fenomeno:  
 

1) Livello macro o di organizzazione: il Living Lab è formato da un insieme 
di attori e stakeholders organizzati per stimolare e favorire l’innovazione, 
tipicamente in un certo ambito o settore, spesso anche con riferimento ad 
una particolare area o destinazione. Queste organizzazioni spesso sono 
partenariati pubblico-privati.  

2) Livello meso o progettuale: in questa fase le attività di Living Lab si 
svolgono principalmente con una specifica metodologia organizzativa, al 
fine di promuovere l’innovazione. 

3) Livello micro o di attività: i vari assetti e capacità di organizzazione del 
Living Lab, si manifestano come attività nelle quali gli utenti e gli 
stakeholders sono coinvolti. 

 
Accanto ai principi comuni del Living Lab, precedentemente presentati (approccio 
multi-metodo, coinvolgimento degli utenti, contesto reale, co-creazione), un altro 
aspetto tipico della metodologia riguarda i differenti stadi che sono percorsi nel 
processo innovativo.  
Dalla prospettiva dell’innovatore, è possibile distinguere lo “stato attuale” e lo 
“stato futuro” (Gourville, 2005), dove lo “stato attuale di esistenza” o status quo, 
viene contrapposto ai “possibili stati futuri” (Alasoini, 2011). Ciò si ricollega al 
pensiero progettuale, che propone un approccio iterativo, basato sull’analisi e la 
sintesi, che faciliti l’insegnamento sperimentale, alternando il pensiero divergente 
con quello convergente (Brown, 2008).  
Schumann et al. (2013) sottolineano la somiglianza dei Living Lab all’approccio 
quasi sperimentale, il quale comprende una fase di misurazione preliminare, un 
intervento e una misurazione ex post, riguardante un esperimento in un contesto 
reale. Seguendo l’approccio proposto, possiamo individuare tre stadi principali 
nei progetti di Living Lab: esplorazione, sperimentazione e valutazione.  
 
 

 
 

Figura 16: Fasi del Processo di Innovazione (Traduzione figura, K. Malmberg, I. Vaittinen,“Living Lab 
Methodology. Handbook”, 2019, p.13;  https://enoll.org/newsroom/) 
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1) Esplorazione:  
Rappresenta lo stadio iniziale del Living Lab, dal punto di vista del processo di 
Sviluppo del Nuovo Prodotto (NPD, New Product Devolpment) si intende il 
passaggio dall’idea verso il concetto o prototipo della soluzione.  
Nel linguaggio imprenditoriale è lo stadio di “adattamento problema-soluzione” 
(problem-solution fit), nel quale si identifica il problema e si cerca la soluzione più 
adatta. L’obiettivo principale di questo stadio è l’analisi dello “stato attuale”, 
identificando le abitudini e pratiche degli utenti target, focalizzandosi sui problemi 
attuali e tenendo in considerazione il contesto specifico nel quale operano. Alcuni 
metodi utili sono l’osservazione, la partecipazione e interviste mirate.  
Successivamente si indagano i bisogni degli utenti, utilizzando tecniche di 
sensibilizzazione per individuare le necessità latenti e il livello di conoscenza. 
Sono consigliate le tecniche di brainstorming, di ideazione e co-creazione. In 
seguito, tutte le idee e opzioni saranno trasformate in concetti concreti che 
possano essere co-progettati.  
Adottando una prospettiva di Open Innovation, l’esplorazione può essere definita 
come un afflusso intenzionale di conoscenza e tecnologia, che mira ad acquisire 
e trarre vantaggio da fonti esterne di conoscenza, per implementare gli attuali 
contesti tecnologici.  
In primo luogo, l’esplorazione è utilizzata per comprendere le soluzioni attuali 
utilizzate dagli utenti, le loro abitudini e il contesto attuale nel quale gli individui 
utilizzano queste soluzioni e sviluppano le abitudini. Successivamente, questa 
fase si presta allo sviluppo e alla condivisione di idee, per la creazione di concetti 
concreti innovativi.  
Questo stadio fornisce inoltre un certo standard dello “stato attuale”, per eventuali 
considerazioni di benchmarking. La sua importanza è dovuta alla possibilità di 
misurare i potenziali impatti ed effetti dell’innovazione, quindi può essere 
considerata come una fase di misurazione preliminare all’intervento. 
 

2) Sperimentazione: 
Il secondo stadio mette alla prova il concetto di soluzione o “stato futuro”, 
concepito nella prima fase, tramite lo sviluppo e sperimentazione di un prototipo.  
Partendo dal presupposto che i Living Lab analizzino contesti reali, il grado di 
“real-life” che può essere conseguito è collegato alla maturità della progettazione. 
Inoltre, i prototipi possono presentarsi in molteplici declinazioni, tangibili o 
intangibili, ma il loro scopo principale rimane facilitare la verifica del possibile 
“stato futuro”; il prototipo quindi rappresenta una nuova soluzione, che 
potenzialmente innesca nuove abitudini e contesti di utilizzo.  
L’obiettivo primario della fase è la comprensione delle reazioni e attitudini in base 
alle soluzioni proposte, tenendo conto dello stadio di maturità attraversato dalla 
destinazione.  
Quando un prototipo è abbastanza stabile, la sperimentazione può divenire 
un’attuale prova sul campo, di breve o lunga durata, coinvolgendo un’ampia o 
ristretta gamma di attori e trattando soluzioni specifiche o generali.   
In sintesi, questo stadio sperimentale testa la soluzione potenziale, declinata il 
più possibile in un contesto reale e permette l’adozione di una decisione con la 
possibilità di ritornare indietro alla fase esplorativa per iterare la soluzione o con 
la possibilità di procedere verso lo stadio valutativo. 
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3) Valutazione  
 
Lo stadio di valutazione permette di generare una misurazione a posteriori 
dell’intervento e compararla allo standard raggiunto da quella a priori, illustrando 
il potenziale impatto e valore aggiunto generati dall’innovazione.  
Focalizzando l’attenzione sull’Open Innovation, questa fase sarà incentrata sulla 
valorizzazione, che comprende flussi intenzionali di conoscenza e tecnologia, 
utilizzando le attività innovative per potenziare le capacità tecnologiche esistenti 
oltre i confini dell’organizzazione.  
Basandosi sulla letteratura, questa fase può essere definita “product-market-fit”, 
infatti il prototipo ideato nella fase di sperimentazione può essere ora collocato in 
un segmento di mercato, seguendo una strategia condivisa. 
È fondamentale capire quale è il mercato potenziale (attraverso tecniche di 
segmentazione, ricerche di mercato e analisi congiunte) da servire con una 
strategia comunicativa coerente.  
Combinando la misurazione a priori e quella a posteriori dell’intervento, è 
possibile quantificare la posizione di valore.  
Una domanda cruciale in questo stadio è: quali vantaggi può apportare lo “stato 
futuro” a quello “attuale” nella popolazione di utenti scelta?  
Infine, questa fase può comprendere attività post-lancio, nelle quali l’adozione e 
l’utilizzo dell’innovazione sono misurate per riprogettare o aggiungere nuove 
funzionalità, in base alle esigenze dei segmenti di mercato attuali o futuri. 36 
 
 
3.2.1 METODOLOGIA FormIT  
 
Questo paragrafo descrive il processo di innovazione, attraverso il percorso 
evolutivo, che si origina dal concetto e termina con la fase di innovazione matura, 
utilizzando come esempio la metodologia FormIT (Stahlbrost, 2008), sviluppata 
attraverso il Botnia Living Lab.  
Il laboratorio vivente, Botnia Living Lab, con sede nell’Università di Tecnologia di 
Luleå (Svezia), si focalizza su approccio alla ricerca incentrata sull’individuo 
(human-centric) e sullo sviluppo di nuovi servizi basati sulle ICT (Information and 
Communication Technology). Il laboratorio è stato avviato nel 2000 ed è maturato 
da semplice “banco di sperimentazione” a laboratorio basato su contesti di vita 
reale.  
Attualmente Botnia è un laboratorio d’avanguardia a livello mondiale per 
l’approccio orientato all’utente (user-centric) e per lo sviluppo e innovazione (RDI, 
Research Development and Innovation), basato sull’interazione con gruppi di 
utenti.  
 
Inoltre, Botnia Living Lab è uno dei membri fondatori della rete “European 
Network of Living Lab s (ENoLL)”, una vera e propria comunità di Living Lab 
che segue una strategia sostenibile per il miglioramento dell’innovazione, tramite 
un criterio sistematico.                                                                      
L’obiettivo generale è quello di contribuire alla creazione di un sistema europeo 
di innovazione, su scala mondiale. Botnia Living Lab è costantemente calibrato 

 
36 K. Malmberg, I. Vaittinen, Living Lab Methodology. Handbook, 2019, pp. 11-16. 
(https://enoll.org/newsroom/)  
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per incoraggiare una maggiore cooperazione tra gli utenti finali, gli stakeholders 
e i ricercatori dell’Università di Luleå. 
La metodologia FormIT, sviluppata all’interno di Botnia, segue le operazioni dei 
Living Lab e valuta gli impatti dell’approccio.  
Botnia ha sviluppato un’esperienza comprovata in alcune aree di applicazione: 
 

• E-democracy e sicurezza; 
• Smart Cities; 
• Informazioni relative al traffico; 
• Efficienza energetica; 
• Mobile Marketing; 
• Sport e cultura. 37 

 
Il processo FormIT è tipicamente composto da tre fasi, ognuna comprendente 
quattro stadi.  
Il processo può essere visualizzato come un fiore, nel quale l’oggetto e la forma 
della progettazione diventano più evidenti, mentre l’attenzione viene spostata dai 
concetti sull’usabilità verso una visione olistica del sistema.  
In questo processo, all’interno di ogni stadio, sono intraprese quattro fasi 
(esplorazione, creazione, implementazione, valutazione) che permettono il 
raggiungimento di soluzioni condivise, per fare fronte alle sfide sociali e per 
rispondere alle esigenze dei segmenti di consumatori e utenti identificati come 
target.  
Le tre fasi principali sono: 
 

1) Progettazione del concetto; 
2) Prototipazione; 
3) Progettazione dell’innovazione. 

 
All’interno di ciascuna fase, sono presenti quattro stadi, ripetuti nei processi 
iterativi: 
 

1) Esplorazione; 
2) Co-creazione; 
3) Implementazione; 
4) Valutazione.  

 
Accanto alle tre fasi è possibile aggiungerne una quarta: la pianificazione.       
Essa riguarda l’organizzazione dell’intero progetto; in questa fase è 
fondamentale ottenere il maggior numero di informazioni possibile riguardo alle 
condizioni sottostanti il progetto. Ad esempio, riguardo allo scopo, agli obiettivi, 
alle diverse prospettive, ai limiti e alle barriere che devono essere accettati. 
 
Spesso, la fase di prototipazione viene ripetuta diverse volte, prima di 
raggiungere una stabilità tale da essere accettata su larga scala, in contesti reali.  
 

 
37 UNaLabs: Urban Nature Labs (progetto finanziato dal programma di innovazione e ricerca “Horizon 
2020”, Unione Europea). (http://www.unalab.eu) 
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Figura 17: Stadi della metodologia FormIT (Traduzione figura, K. Malmberg, I. Vaittinen, “Living Lab Methodology. 
Handbook”, 2019, p.19;  https://enoll.org/newsroom/ ) 

 
 
Di seguito, si propone un’analisi più approfondita delle tre fasi del processo 
FormIT: 
 

1) Progettazione del concetto: 
 

In questa fase l’accento è sull’esplorazione e concettualizzazione delle necessità 
fondamentali dei diversi stakeholder, in relazione alla soluzione IoT (Internet of 
Things) immaginata.  
Questi sono i bisogni che spingono gli utenti all’acquisto e utilizzo di una specifica 
soluzione; i suddetti bisogni rendono la soluzione valida, essi possono variare e 
assumere diverse forme, in base al contesto, agli stakeholder e alla situazione.  
La sfida di questa fase risulta l’identificazione dei bisogni chiave, in relazione alle 
innovazioni dell’IoT e alle loro diverse espressioni. Ciò viene facilitato 
dall’acquisizione di un quadro completo di diversi stakeholder e gruppi, dei loro 
comportamenti, attitudini e valori, utilizzando tecniche di storytelling e metodi di 
raccolta di open data.  
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FormIT è stato sviluppato per incoraggiare gli utenti a raccontare proprie storie, 
allo scopo di identificare i propri bisogni, espliciti o latenti, rilevanti in una 
particolare situazione.  
La focalizzazione sul racconto, piuttosto che sulla risposta a domande specifiche 
riguardo ai bisogni, ha incoraggiato gli utenti al dialogo e alla discussione 
riguardo alla propria situazione e desideri, indipendentemente da soluzioni 
tecniche.  
Di conseguenza, essi potranno elevare la propria prospettiva da ciò che potrebbe 
essere tecnicamente fattibile a ciò che essi considerano come desiderabile e 
sensato nella situazione.                                                                    
In questo modo, sarà possibile individuare i bisogni latenti, non razionali, utili alla 
definizione di una possibile soluzione finale.  
A seguito della raccolta del dato, esso deve essere analizzato e categorizzato 
per fornire una comprensione approfondita delle necessità e valori delle parti 
interessate. Ad esempio, possono essere elaborate diverse personalità, per dare 
vita ai valori e bisogni identificati o, in alternativa, tecniche di mappatura dei valori.  
Quando si è raggiunta una comprensione dei valori e bisogni, si passerà alla fase 
di creazione dei concetti.  
Lo scopo dello stadio di co-creazione è quello di sviluppare diverse idee 
concettuali, che rispondono ai bisogni e valori che sono stati rappresentati (ad 
esempio tramite le personalità).  
I concetti richiedono un’analisi al dettaglio, per fare in modo che gli utenti 
percepiscano il valore aggiunto e l’obiettivo del concetto di IoT.  
Inoltre, è importante che il concetto descriva un’idea che rispecchi i valori e i 
bisogni evidenziati; per supportare questa fase creativa, possono essere utilizzati 
vari metodi co-creativi, come il brainstorming, il body storming o l’associazione di 
termini a concetti.  
 
Alla avvenuta creazione dei diversi concetti, l’attenzione verrà nuovamente 
traslata. Infatti, nella fase di implementazione, l’idea concettuale di IoT sarà 
ambientata in un contesto reale, che in questa fase può essere un’ipotesi o una 
storia di un utente, legata al concetto.  
Infine, il concetto viene valutato con gli stakeholder, focalizzandosi sull’attrattività 
in relazione ai bisogni e valori; questa valutazione può essere sostenuta da 
metodi quali la valutazione dei concetti o la “dotmocracy” (votare le idee tramite 
punti). 
 

2) Prototipazione: 
 
In questa fase, il processo viene incentrato sull’esplorazione di opportunità e 
necessità degli stakeholder nel concetto di IoT e sull’individuazione di “Indicatori-
chiave di Performance”. 
In questa fase, le necessità conosciute, formano la base per la visione del 
prototipo di IoT che prende forma nella seconda fase. Ovvero, quando si utilizza 
un servizio basato sull’IoT, quali sono le necessità più importanti per gli utenti (ad 
esempio, requisiti, funzioni e visioni). Ciò avviene attraverso una varietà di metodi 
di raccolta dei dati, come i focus group, la co-progettazione o le interviste. 
La sfida, di questa seconda fase, riguarda la separazione tra le necessità del 
servizio e le necessità nel servizio. Solitamente, inizia a prendere forma una 



 68 

soluzione futura, che sarà poi sviluppata tramite “storyboard”, simulazioni e/o 
prototipi software dell’innovazione.  
 
È possibile individuare due tipi di prototipi: 

• A bassa fedeltà: sono incentrati sullo sviluppo di modelli che fissano 
l’andamento del prodotto e il suo comportamento nel mercato. 

• Ad alta fedeltà: si focalizzano sui i dettagli della progettazione, ad esempio 
gli schermi, la struttura dei menu, le icone e la grafica.  

 
La soluzione finale può presentarsi sotto molteplici forme, ad esempio tramite lo 
sviluppo di un software o in modelli più semplici.  
In base alla fase del processo in cui ci si posiziona, l’attenzione per tale sviluppo 
andrà dalla creazione dei concetti fino alla progettazione del servizio. Un modo 
efficace, per compiere questi passaggi, è rendere sempre visibili ai partecipanti i 
concetti chiave e le necessità correlate, in modo da potersi ricollegare a questi 
elementi durante le discussioni.  
Questa fase è solitamente ripetuta varie volte, per fare in modo che il prototipo 
raggiunga una sufficiente soglia di maturità.  
 
Quando la raccolta di dati non genera più nuove informazioni, l’accento viene 
spostato nuovamente verso lo stadio creativo.  
Nella seconda iterazione, la creazione del concetto di IoT è allargata e include le 
funzioni fondamentali, i flussi di lavoro e le interfacce. In questa fase, lo stadio 
creativo può essere sostenuto da modelli quali l’analisi dei compiti o il “card 
sorting” (metodo di definizione di raggruppamenti di contenuti).  
In questo momento, è necessario che il prototipo sia abbastanza dettagliato, in 
modo che gli utenti riescano a visualizzare la soluzione finale e come essa 
funzionerà.  
Nei primi stadi del prototipo, la manifestazione dell’idea può servirsi di “customer 
journey map” (percorso che indica tutti i punti di contatto tra il consumatore e la 
soluzione proposta), di “user flow” (percorso dell’utente nei servizi) o di “service 
blueprint” (mappatura delle fasi operative del servizio).  

 
In seguito, il prototipo può essere implementato tramite “mock-up” (riproduzione 
della soluzione su scala ridotta o maggiorata) e testato in ambienti controllati, 
come i laboratori.  
Negli stadi seguenti, l’usabilità e il “debugging” (individuazione e correzione dei 
“bug” o errori) sono elementi prioritari; a supporto di questi processi possono 
essere utilizzati metodi come la verifica dell’usabilità, il test A/B (test di ipotesi a 
due campioni), il “guerrilla testing” o il monitoraggio oculare (“eye tracking”).  
 

3) Innovazione 
 
La fase di innovazione inizia quando il prototipo raggiunge la maturità necessaria.  
In questa fase, lo stadio di esplorazione si focalizza sulle combinazioni di bisogni 
degli utenti finali; inoltre è necessario comprendere l’esperienza attesa dagli 
utenti, nell’utilizzo della soluzione IoT.  
Nello stadio creativo, la progettazione del modello di business per l’innovazione 
è al centro delle priorità, infatti piccoli cambiamenti e aggiustamenti, in relazione 
alle caratteristiche del servizio, sono abbastanza comuni.   
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Quando la creazione dell’innovazione è terminata, essa deve essere attuata in 
un contesto reale, nel quale gli utenti finali possono interagire con essa, nel 
proprio contesto quotidiano, in combinazione con altri sistemi, attività e contesti.  
Per sostenere l’attuazione, è importante firmare accordi in materia di 
responsabilità, utilizzo e privacy.  
Un altro tema fondamentale è il contesto nel quale il progetto ha luogo: esso 
viene scelto in base al possibile contributo della soluzione IoT al luogo stesso.  
Infatti, la risposta degli utenti all’innovazione può essere influenzata dal livello di 
integrazione nel proprio contesto e nelle proprie attività.  
L’esperienza di utilizzo del prodotto può essere influenzata anche da fattori non 
direttamente connessi all’innovazione; quindi è importante definire quali siano gli 
aspetti attesi nel contesto e come questi potrebbero influenzare i risultati della 
valutazione. In questo momento, è consigliabile definire:  
 

• Quali elementi nel contesto possono influenzare l’innovazione IoT; 
• Quali elementi nel contesto, l’innovazione IoT può influenzare. 

Comprendendo le tematiche di privacy, i sentimenti e le esperienze.  
 
Dopo avere indagato questi fattori, l’attenzione si sposta sulle frontiere per la 
valutazione, quali: 
 
• Fissare gli orizzonti temporali, mirando all’identificazione degli obiettivi critici. 

Ad esempio, non è appropriato eseguire una verifica di un servizio 
tipicamente stagionale in una stagione non consona. Questo passaggio può 
sembrare ovvio, ma può essere sottovalutato, causando una inefficacia del 
progetto.      
Inoltre, essendo la verifica una delle ultime attività, qualsiasi ritardo   
precedente potrebbe influire su di essa; di conseguenza la tempistica della 
verifica deve essere considerata nel corso del progetto.  

• Individuare l’eventuale presenza di rapporti di forza e come questi possono 
influenzare la valutazione.  

 
Quindi, l’ultima fase di valutazione ha luogo ed è focalizzata sull’esperienza 
dell’utente, riguardo al servizio finale.  
Gli obiettivi dell’esperienza dell’utente possono essere al contempo positivi e 
negativi, ad esempio gradevoli o frustanti. Essi sono principalmente qualità 
soggettive e riguardano il rapporto tra utente e sistema. Infatti, possono 
riguardare la modalità di esperienza del servizio interattivo o la valutazione 
dell’utilità o produttività di un sistema, dal punto di vista del consumatore.  
 
Inoltre, è fondamentale creare una situazione d’uso il più autentica possibile 
durante questa fase di verifica, in quanto le verifiche sulle soluzioni IoT nei veri 
contesti reali non possono essere facilmente osservate e supervisionate.  
La creazione di una situazione autentica d’utilizzo richiede una comprensione 
approfondita della situazione quotidiana degli utenti e delle proprie necessità. 
Quindi, è consigliabile inserire queste necessità nella progettazione del test, per 
accrescere la probabilità di utilizzo degli utenti dell’innovazione IoT.  
Nella creazione delle situazioni d’uso si possono inoltre proporre degli stimoli per 
incoraggiare il cambiamento di prospettiva degli utenti, verso ad esempio nuove 
situazioni d’uso. Questo aspetto è fondamentale durante le valutazioni nei 
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contesti reali, infatti gli utenti possiedono una tendenza naturale all’inerzia nel 
cambiamento del proprio comportamento.  
Di conseguenza, nel breve termine non si ottengono risultati efficaci al fine della 
verifica: gestire l’innovazione significa anche accettare l’incertezza e a volte 
perché l’impatto sia tangibile, occorrono diversi anni.  
È importante adottare un processo di metabolizzazione degli errori e dei 
successi, che tenga conto sia degli utenti che dei non-utenti. 38 
 
 
3.3 MATRICE DI LEMINEN & WESTERLUND  
 
Lo studio di Leminen e Westerlund utilizza un approccio qualitativo, basato su 
molteplici casi studi, analizzando un insieme di dati internazionali, derivanti da 
150 interviste in 40 Living Lab in 10 nazioni: Belgio, Canada, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Sud Africa, Spagna, Svezia e Turchia. 
Il criterio di selezione dei casi, richiede che i Living Lab promuovano l’innovazione 
in contesti reali, coinvolgendo molteplici stakeholder ed enfatizzando il ruolo degli 
utenti nell’innovazione.  
Inoltre, i casi scelti riflettono la diversità dei Living Lab, in quanto chiaramente 
composti da diverse tipologie di attori.  
 
Lo studio analizza e classifica l’insieme di strumenti utilizzati a supporto 
dell’innovazione nei Living Lab. Gli strumenti specifici per l’innovazione nei Living 
Lab includono ad esempio la comunicazione aperta e la creazione di strumenti 
per promuovere, raccogliere, valutare i contributi, nonché strumenti di 
monitoraggio per registrare le attività e i contributi individuali per ragioni legali. 
Questi strumenti sono piuttosto diversi da quelli utilizzati nei modelli di 
“innovazione chiusa”, nei quali gli strumenti di project management sono 
maggiormente efficienti. 
I risultati di questa analisi evidenziano le seguenti quattro modalità, nelle quali gli 
strumenti sono utilizzati nelle attività innovative dei Living Lab:  
 
• Linearità (Linearizers); 
• Iterazione (Iterators); 
• Personalizzazione su misura (Tailors); 
• Personalizzazione di massa (Mass customizers).39 
 
 

 
38 K. Malmberg, I. Vaittinen, Living Lab Methodology. Handbook, 2019, pp. 17-28. 
(https://enoll.org/newsroom/)  
 
39 S. Leminem, M. Westerlund, Categorization of Innavation Tools in Living Labs, Technology Innovation 
Management Review, gennaio 2017. (https://timreview.ca/article/1046) 
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1. Linearità 

 
Gli strumenti, caratterizzati da linearità, utilizzano contemporaneamente un 
processo di innovazione lineare e un insieme standardizzato di strumenti 
predefiniti.  
Questa categorizzazione è coerente con la precedente letteratura sui Living Lab, 
che identifica le attività di verifica con una insieme predefinito di metodi e 
strumenti. 
In particolare, questi strumenti sembrano poggiarsi su un processo strutturato ma 
lineare, nel quale l’utilizzo di strumenti standardizzati può indurre un incremento 
dell’innovazione. 
Più nello specifico, le organizzazioni mirano al miglioramento dell’efficacia delle 
operazioni dei Living Lab, con strumenti standardizzati, processi predefiniti e 
lineari. 
Gli strumenti sviluppati coprono diverse fasi dell’innovazione e una vasta varietà 
di metodi “customer-centric” e “customer-driven”.  
Quindi, le attività di Living Lab sono spesso prodotte e commercializzate e gli 
strumenti sviluppati sono spesso utilizzati in base alle diverse esigenze dei 
consumatori.  
“Lo scopo di questo processo è la verifica, insieme agli utenti, di un’esperienza 
comune. Quindi, se abbiamo la possibilità di avere un servizio privato o pubblico, 
all’inizio del proprio progetto, potremmo avere tutti le fasi di un Living Lab reale: 
esplorazione, co-creazione, sperimentazione e valutazione…Ma adottiamo uno 
strumento differente per ogni fase. In ogni strumento vi sono quattro fasi; per il 
lavoro è uguale, abbiamo diverse fasi. Ad esempio, per il lavoro, le creiamo per 
le compagnie per testare il loro prodotto con gli utenti.  
E il primo stadio è la definizione, assieme all’azienda, delle informazioni che 
necessitano, dei protocolli ed esperimenti, l’acquisizione degli strumenti per 
raccogliere questa esperienza e analizzare queste informazioni per le aziende.” 
(Caso 32, Informatore con responsabilità di progettazione) 

Figura 18: Casi di Living Lab categorizzati tramite la matrice. (Traduzione Figura 2 https://timreview.ca/article/1046) 
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2. Iterazione 
 

Similmente agli strumenti caratterizzati dalla linearità, quelli caratterizzati 
dall’iterazione mirano a trovare una soluzione, con un insieme standardizzato di 
strumenti, nei processi innovativi. 
Tuttavia, in contrasto con gli strumenti precedenti (linearità), gli “iterators” 
adattano il processo di innovazione, basato sulle esperienze e 
sull’apprendimento, nelle attività di innovazione.  
Ciò risulta in linea con il pensiero di Ståhlbröst e Holst (2013), Rits e colleghi 
(2015), che documentano i processi di innovazione iterativa, con strumenti 
standardizzati.                                                                               
Sorprendentemente, sono stati individuati solo pochi esempi di iterazione, nel 
campione di 40 Living Lab. Quindi, questo studio ipotizza che molti Living Lab 
non hanno ancora adattato la propria conoscenza pregressa, riguardo le attività 
di innovazione, a un insieme predefinito di strumenti.  
Come proposto dal ricercatore del caso 25, un Living Lab può assumere 
un’innovazione iterativa, con strumenti standardizzati, nelle proprie attività 
innovative. 
 
“Oggi abbiamo circa 57 metodi diversi di raccogliere i feedback. Abbiamo 
strumenti comuni, come i workshop o le sessioni di co-creazione. Tuttavia, per 
raccogliere i feedback degli utenti (qualitativi e quantitativi), servono anche 
tecniche di osservazione e altri strumenti.” 
(Caso 25, Manager di Sviluppo Aziendale) 
 

3. Personalizzazione di massa 
 
Gli strumenti mirati alla personalizzazione di massa, adottano processi di 
innovazione lineari e personalizzano i propri strumenti, in base alle necessità del 
processo di innovazione. 
La maggior parte dei Living Lab sembra utilizzare questi strumenti. Nonostante 
la varietà degli strumenti apra la possibilità di un’innovazione radicale, il processo 
di innovazione standardizzato restringe le attività innovative richieste. 
I “mass customizers” riducono la varietà del processo di innovazione, 
predefinendo un’innovazione lineare per migliorare l’efficienza delle attività 
innovative. 
 
“Utilizziamo la metodologia per il coinvolgimento degli utenti e la co-
progettazione, ma applichiamo molte metodologie, in base all’argomento della 
ricerca, ad esempio.” 
(Caso 13, Project Manager) 
 

4. Personalizzazione su misura 
 
In modo simile ai “mass customizers”, questi strumenti personalizzano su misura 
l’utilizzo degli strumenti e utilizzano un processo di innovazione iterativo e non 
lineare. Lo studio identifica due gruppi:  
 

• Il primo gruppo (rappresentante tre organizzazioni su dici, che usano 
questi strumenti) vuole esplorare le capacità dei Living Lab. Queste 
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organizzazioni non hanno esperienze precedenti, riguardo ai Living Lab 
e agli strumenti inerenti. Quindi, i loro strumenti non sono particolarmente 
sviluppati per i propri obiettivi. In questo gruppo, sono presenti strumenti 
su misura per gestire Living Lab guidati da utenti, utilizzatori e fornitori.   

• Il secondo gruppo (rappresentate sette organizzazioni su dieci) include i 
Living Lab che hanno precedenti esperienze in questo campo, ma che 
vorrebbero sviluppare e sperimentare diversi metodi e strumenti per i 
propri obiettivi. Quindi, le iterazioni nelle attività innovative sono 
necessarie in questi Living Lab.  
 

L’utilizzo di questi strumenti, in modo innovativo, in un processo iterativo non 
lineare, supporta l’emergere di innovazioni radicali. La personalizzazione su 
misura vuole trovare delle soluzioni, per le necessità di innovazione delle attività, 
personalizzando il processo innovativo e gli strumenti. 
 
“Dobbiamo entrare in quel settore, dobbiamo scoprire qualcosa. Quindi, abbiamo 
pensato, di attuare un esperimento e trovare nuove combinazioni. In realtà, 
eravamo lo stesso gruppo di utenti, come in precedenza. E quindi ci siamo 
chiesti: come questo beneficerà il gruppo di utenti? Cerchiamo sempre di 
connettere nuovi elementi al nostro gruppo di utenti, per avere diverse visioni. 
Abbiamo cercato di connettere la nostra tecnologia e questo progetto in diverse 
situazioni e con nuove aziende.” 40 
(Caso 8, Professore) 
 

 
40Leminem S., Westerlund M., Categorization of Innavation Tools in Living Labs, Technology Innovation 
Management Review, gennaio 2017. (https://timreview.ca/article/1046) 
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Figura 19: Matrice di Westerlund e Leminem (Traduzione figura, “Living Lab Methodology. Handbook”, p. 

27; https://enoll.org/newsroom/ ) 
 
3.4 COINVOLGIMENTO E SELEZIONE DEGLI UTENTI 
 
Un elemento fondamentale nei Living Lab risulta la partecipazione e il 
coinvolgimento degli utenti in un processo di co-creazione e collaborazione.  
Per il coinvolgimento degli utenti, esiste un’ampia gamma di metodi e strumenti 
che possono essere utilizzati.  
ENoLL propone degli strumenti specifici, creati nel contesto dei programmi pilota 
IoT europei, su larga scala, per indirizzare i ricercatori e i partecipanti nel 
processo innovativo.  
Tali strumenti sono presenti anche online (www.u4iot.eu/end-user-engagement-
toolkit) e comprendono più di quaranta metodi e strumenti, uniti in un format che 
segue le diverse fasi del processo innovativo (esplorazione, sperimentazione, 
valutazione).  
Lo scopo dell’intero processo è che sia seguito in modo iterativo, ovvero che le 
diverse fasi e iterazioni del processo innovativo siano spesso coincidenti, ripetute 
e non sempre consequenziali.  
Inoltre, i partecipanti possono personalizzare gli strumenti, in base alle proprie 
specifiche esigenze: gli strumenti possono essere utilizzati secondo le istruzioni 
predefinite o adattati alla situazione specifica.  
Gli strumenti sono stati organizzati seguendo quattro diversi percorsi, ognuno 
con l’obiettivo di indirizzare i progetti nella selezione dei diversi strumenti, in base 
alle necessità:  
 

1. Casi di utilizzo: definire i casi d’uso, specificare i requisiti e convalidarli; 
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2. Co-creazione: riguarda le necessità degli utenti e le soluzioni, gli 
strumenti specifici e le metodologie per la creazione congiunta. 

 
3. Prototipazione e Verifica: primi esperimenti e prodotto minimo 

funzionante (Minimum Viable Products, MVPs), analisi d’impatto e 
valutazioni.  
 

4. Ricerca degli utenti: individuazione di metodologie adeguate di ricerca 
degli utenti. 
 

Gli esperti di alcuni Living Lab di ENoLL (tra cui il Botnia Living Lab, Bristol Living 
Lab e imec.livinglabs) hanno affrontato queste tematiche, proponendo degli 
esempi e consigli concreti: una guida alle selezione degli utenti e degli esempi 
pratici di coinvolgimento multilaterale degli stakeholders (Approccio di Bristol, 
Gestione dei Gruppi).  
La selezione degli utenti nasce dalla necessità di coinvolgere questi ultimi negli 
stadi dell’innovazione, al fine di ridurre i rischi di mercato. In questo caso, i 
consumatori o gli utenti forniscono idee per nuovi prodotti, in base alle proprie 
necessità. (Enkel, Perez-Freike & Grassmann, 2005).  
Il livello di contribuzione di un individuo spesso dipende dalla capacità di 
acquisizione di idee e conoscenze da parte dell’azienda, che dovrebbe 
raccogliere i reclami o i consigli delle diverse parti interessate.  
I reclami spesso riguardano un prodotto specifico, quindi la capacità innovativa 
di queste rimostranze, spesso è limitata.  
 
 

 
 

Figura 20: Coinvolgimento del consumatore nei processi di sviluppo innovativi. (Traduzione figura, 
(Traduzione figura, “Living Lab Methodology. Handbook”, p. 27;  https://enoll.org/newsroom/ ) 
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Il “launching consumer” è integrato dalla fase di sviluppo per stimolare la 
progettazione o la partecipazione nelle attività di sviluppo.  
I “consumatori di riferimento” forniscono la propria esperienza di utilizzo di 
diverse applicazioni, quindi diventa importante la loro abilità di riferire 
l’esperienza precedente.  
Il “primo acquirente” svolge un ruolo più passivo nello sviluppo, mentre i “lead-
users” dovrebbero essere coinvolti in tutti gli stadi di sviluppo del processo (Enkel, 
Perez-Freije & Gassmann, 2005).  
Una regola fondamentale nel reclutamento degli utenti è che questi 
rappresentino, il più verosimilmente possibile, il reale utilizzo finale.  
 
Alcune linee guide sono state elaborate, per assicurarsi che gli utenti coinvolti 
siano il più rappresentativi possibile:  
 

• Cercare di massimizzare la differenza tra le categorie di utenti; 
• Coinvolgere utenti che siano flessibili e disposti al cambiamento, con 

solide competenze sociali. Un singolo “sabotatore” può danneggiare 
l’intero sistema partecipativo; 

• La partecipazione deve essere volontaria; 
• Cercare di ottenere una partecipazione equilibrata di uomini e donne nei 

gruppi di utenti. Tradizionalmente è stato dimostrato come i partecipanti 
uomini hanno condotto a risultati più tecnici, mentre i partecipanti donne 
erano più orientate alle necessità umane; 

• Per massimizzare la differenza nelle categorie scelte, dovrebbero essere 
rappresentate tutte le fasce di età; 

• Attenzione nella selezione agli utenti meno informati riguardo al settore; 
• Individuazione di una efficiente combinazione delle quattro “F”, che 

motivano la partecipazione: “Fun”, “Fame”, “Fortune” e “Fulfilment”. 
  
Riguardo al coinvolgimento di utenti, il Botnia Living Lab utilizza l’approccio 
della Quadrupla Elica (esposto nel capitolo precedente) come un modus 
operandi “che implica l’inclusione di rappresentanti del settore pubblico, delle 
università, delle aziende private e dei cittadini, nel processo di innovazione.” 
Gli strumenti e le pratiche sono co-progettati attraverso il dialogo e lo scambio 
con i locali, le reti nazionali e internazionali, le organizzazioni, le università e gli 
esperti del settore. 
Il Bristol Living Lab, ad esempio, utilizza un insieme di approcci creativi e 
strumenti digitali (inclusi i dispositivi IoT), per raccogliere i dati, a supporto di 
tematiche importanti per la comunità, come l’isolamento sociale o la scarsa 
qualità dell’aria.  
Inoltre, Knowle West Media Centre (KWMC) ha sviluppato “The Bristol 
Approach to Citizen Sensing”, il quale unisce gli stakholders della Quadrupla 
Elica, portando in primo piano le comunità e il loro bisogni.  
L’organizzazione ha accumulato vent’anni di esperienza a Knowle West 
(quartiere di circa 20.000 abitanti a Bristol) e ha sviluppato solide relazioni e 
rapporti di fiducia tra individui, gruppi e organizzazioni.  
Il programma BACS pone al centro dell’innovazione gli individui e le loro 
capacità, utilizzando uno schema che i Living Lab e gli altri stakeholder della 
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Quadrupla Elica possono anch’essi utilizzare per indirizzare le proprie pratiche e 
innovazioni, su temi quali la mancanza di inclusione o la diversità di sviluppo 
nelle smart city. 
BACS è un processo nel quale i cittadini creano, utilizzano o agiscono come 
sensori, ad esempio, per identificare e raccogliere dati, che li aiuteranno ad 
affrontare le tematiche inerenti alle loro necessità. 
Al centro del BACS risiede lo sviluppo di “beni comuni della città”, nei quali sono 
condivise le esperienze, gli strumenti, le risorse e le tecnologie.  
Attraverso questo schema, gli individui possono diventare utenti più competenti 
e produttori di “smart technology” e al contempo il settore pubblico, le università 
e gli attori imprenditoriali acquisiscono una maggiore comprensione delle 
tematiche e priorità comuni. 
Inoltre, il “Bristol Approach” offre una metodologia nella quale: 

•         Il comportamento umano è tenuto notevolmente in considerazione, in 
relazione alla tecnologia; 
•         È presente una condivisione delle esperienze; 
•         Vi è un’attenzione particolare allo sviluppo di abilità riguardanti la 
gestione dei dati; 
•         Il lavoro è integrato con lavori di altre città; 
•         Il ruolo dei cittadini è centrale; 
•         I progetti sono aperti e condivisi; 
•         Sono create nuove opportunità per i modelli di business e per le 
imprese. 
 

Un fattore chiave, nella gestione degli stakeholders, è l’identificazione di sfide 
rilevanti per la comunità. Modellando il contenuto, lo scopo e l’attenzione di ogni 
progetto o programma all’interesse e priorità degli individui, lavorando con questi 
ultimi, i progetti saranno definiti tramite una co-progettazione e co-produzione e 
avranno un approccio inclusivo.  
Infatti, questo approccio assicura l’inclusione di gruppi o individui a rischio di 
esclusione sociale e, conseguentemente, di esclusione digitale e tecnologica.  
Gli insegnamenti “esportabili” di questo approccio sono: 

 
1. È importante essere pazienti e “openminded”, in quanto l’identificazione di 

sfide che possono essere affrontate nelle comunità richiede tempo, 
apertura e dialogo. Un processo aperto e trasparente di selezione delle 
sfide è essenziale.  
 

2.  Dopo aver identificato le sfide, è fondamentale scoprire cosa già è 
conosciuto e quale tipo di conoscenza o informazioni sono necessarie per 
il progetto. Occorre guardare la sfida da diversi punti di vista e capire chi 
ne è già cosciente e possiede precedenti conoscenze o esperienze.  
Considerare se vi sono altri attori che dovrebbero partecipare. 
Cercare di stabilire delle collaborazioni con canali o reti di comunicazione, 
per rafforzare e sostenere il lavoro.  

 
3. Sviluppare un programma che contempli un’ampia gamma di attività, che 

coinvolgono tutti i membri della Quadrupla Elica ed eventualmente altri.  
Questi membri aggiuntivi potrebbero essere artisti, tecnici creativi, 
università, imprese sociali e organizzazioni pubbliche.  
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4.   Se il progetto comprende la progettazione di un prototipo o prodotto, ciò 

deve essere fatto in modo iterativo. È importante testare un prototipo base 
del lavoro, piuttosto che perfezionare ogni parte isolatamente. 
Assicurarsi che ogni workshop o sessione di co-progettazione abbia luogo 
in un quartiere accessibile. 
 

5. Adottare provvedimenti per rispondere alle preoccupazioni che potrebbero 
emergere riguardo all’esperienza degli utenti: non privilegiare la 
tecnologia e ricordare di rendere il coinvolgimento con la tecnologia 
personale, divertente e coinvolgente.  
Demistificare i termini come “dati” e ricavare tempo per spiegare come le 
diverse tecnologie funzionano aiuta a creare un ambiente di trasparenza 
e inclusione, nel quale ognuno è valutato per la propria conoscenza e 
esperienza (che sia tecnica o non).  
 

6. Creare un team di coinvolgimento, che possa sostenere le parti 
interessate nella sperimentazione del prototipo.  
Incoraggiare l’apertura e condividere i propri risultati con altre comunità, 
che fronteggiano le stesse sfide.  
 

7. Celebrare i risultati insieme: marcare le conquiste, riconoscere i contributi 
e ringraziare, sono elementi essenziali per mantenere l’interesse e 
l’impegno.41 
 

3.5 GESTIONE DEI GRUPPI 
 
La maggior parte delle iniziative dei Living Lab hanno una chiara visione di ciò 
che vogliono raggiungere e creare, tramite i piani aziendali, tuttavia molte 
iniziative dimenticano di considerare (in anticipo) quali utenti servire e come 
gestire questi gruppi.  
Quale è il ruolo del gruppo all’interno del Living Lab? Quali attività deve svolgere? 
Quali sono i parametri del gruppo (quantitativo o qualitativi, diversità…)? Di chi si 
ha bisogno? Dove è possibile trovarlo? Cosa si fa per proteggere e supportali 
(reclutamento, privacy, helpdesk, riconoscimenti…)? 
Inoltre, è importante coinvolgere tutti i possibili utenti nel gruppo del Living Lab e 
cercare di capire chi altro deve essere coinvolto. Ad esempio, se si vuole 
coinvolgere anziani soli, per risolvere il problema del loro isolamento, è 
essenziale coinvolgere anche i loro tutori, le famiglie e i medici generici.  
Nel corso degli ultimi anni, imec.livinglabs ha sviluppato un metodo, a due stadi, 
per mantenere una visione globale del progetto e dei segmenti coinvolti:  
 

1. Mappare tutti gli stakeholder coinvolti nel gruppo di Living Lab; 
2. Organizzare il gruppo in una matrice. 

 
Riguardo alla prima fase, è consigliabile organizzare almeno un workshop con il 
team del Living Lab e/o con le diverse parti interessate, offrendo l’opportunità di 

 
41 Malmberg K., Vaittinen I., Living Lab Methodology. Handbook, pp. 59-68, 2019. 
(https://enoll.org/newsroom/ ) 
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ampliare le prospettive dei gruppi o sottogruppi di utenti, che sono coinvolti nella 
definizione del tema principale del Living Lab.  
Inoltre, per ampliare i punti di vista del gruppo è consigliabile istituire una fase 
dedicata alla generazione di idee (brainstorming), che potrebbe sostenere 
l’individuazione di ulteriori sottogruppi.  
Successivamente, mappando tutti i sottogruppi nei cerchi, le relazioni tra tali 
gruppi diverranno più chiare e più strutturate. 
I sottogruppi, posizionati al centro del cerchio e quelli all’esterno, rappresentano 
gli attori maggiormente coinvolti nel progetto.  

 
Figura 21: Rappresentazione circolare dei gruppi e sottogruppi del Living Lab (Traduzione figura, “Living Lab 

Methodology. Handbook”, p. 70;  https://enoll.org/newsroom/ ) 

 
Dopo aver identificato i gruppi e sottogruppi e averli posizionati nei cerchi 
concentrici, questi verranno trasferiti in una matrice di gruppo.  
Questa matrice combina i gruppi con le con le attività degli utenti o ricercatori del 
progetto. Essa permette di capire quali gruppi sono più adatti ad alcune attività e 
come distribuirli.  
Ponendo una “X” sulle attività, gli stakeholder acquisiscono maggiori informazioni 
su ciò che gli utenti si aspettano, quali metodi di ricerca verranno utilizzati e quali 
materiali e risorse nei gruppi sono disponibili, al fine di costruire campagne di 
reclutamento, strutture di supporto e strategie di riconoscimento. Nella figura 
seguente è rappresentato un modello di matrice, adattabile ai diversi tipi di Living 
Lab. 
Inoltre, al fine di migliorare la strategia, si può analizzare la matrice tramite 
l’acronimo WORTHCASE: 

• Who/What/When (chi/cosa/quando) 
• Organization (organizzazione) 
• Recruitment (selezione) 
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• Timing (tempistica) 
• Help&support (assistenza e sostegno) 
• Communication (comunicazione) 
• Attirition (attrito) 
• Succeed (successi) 
• Estimation (stima)42 

 

 
Figura 22: Matrice per attribuire le attività ai gruppi. (Traduzione figura, “Living Lab Methodology. Handbook”, p. 

71;  https://enoll.org/newsroom/ ) 

 
3.6 LIVING LAB E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE RURALI  
 
Il modo di vivere e gestire i nostri contesti abitativi sta cambiando radicalmente, 
congiuntamente al modo di concepirli e adattarli alle nostre esigenze.  
Al fine di preservare l’ecosistema naturale e raggiungere gli SDG (Sustainable 
Development Goals) sono necessari degli approcci costruiti sulla diversità 
culturale, naturale e sociale e sulla sua tutela.  
In particolare, le aree rurali necessitano di un’attenzione maggiore: molte 
tematiche possono essere affrontate applicando l’approccio di Living Lab alle 
comunità minori, sensibili dal punto di vista sociale e ambientale.  
Un Living Lab stabilisce un ambiente rurale circolare, costruito su risorse locali, 
sociali, naturali ed economiche. Creando una rete tra i vari attori interessati, il 
potenziale di innovazione (sociale e tecnologico) e il cambiamento sociale 
vengono stimolati.  

 
42 Malmberg K., Vaittinen I., “Living Lab Methodology. Handbook”, 2019, pp. 69-72. 
(https://enoll.org/newsroom/) 
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Inoltre, grazie alla creazione di un ecosistema sano, che utilizza in modo 
sostenibile le risorse locali, si può raggiungere una diversificazione delle 
economie locali e la creazione di spazi per nuovi prodotti e servizi innovativi.  
Riqualificando l’economia locale, promuovendo le tecnologie digitali, l’economia 
circolare e la creazione di un ecosistema, l’approccio di Living Lab risulta una 
componente imprescindibile nell’istituzione dei contesti di “Smart Village”, che 
rappresentano una visione concreta del futuro delle aree rurali.  
Inizialmente, i Living Lab erano connessi principalmente a settori di sviluppo 
economico e ICT, ma oggigiorno i progetti sono incentrati ampiamente sul 
miglioramento dei livelli di vita, rendendoli più sostenibili, confortevoli ed efficienti 
nella sfera sociali, nell’economia e nella tecnologia (come mostrato nella figura 
seguente).  
 

 
Figura 23: Evoluzione del concetto e approccio di Living Lab, obiettivi e sfide. (traduzione Tabella 1, V. 
Zavratnik, A. Superina e E. Stojemenova Duh, “Living Labs for Rural Areas: Contextualization of Living 

Lab Frameworks, Concepts and Practices”, Sustainability Review, p.10) 
 
Uno degli obiettivi principali è l’individuazione di alternative sostenibili di vita e 
l’organizzazione dei contesti abitativi, incoraggiando l’innovazione, la creatività, 
la collaborazione e l’improvvisazione.  
In questo modo, i Living Lab enfatizzano il ruolo delle comunità, il cambiamento 
sociale e la digitalizzazione, come elementi vitali nel rendere il Living Lab più 
sostenibile, accrescendo il potenziale sociale di innovazione.  
È possibile distinguere il Living Lab “ordinario” da quello “rurale”.  
Il Living Lab “rurale” prende in considerazione ad esempio le sfide demografiche, 
le conseguenze dell’immigrazione o emigrazione, l’invecchiamento della 
popolazione, i cambiamenti climatici e le proprie implicazioni per la 
sopravvivenza della popolazione locale.  
 
In generale, per raggiungere una maggiore sostenibilità del sistema, è necessario 
considerare la fluidità e le dinamiche della vita quotidiana, nella quale sono 
inserite le tecnologie.  
Infatti, l’innovazione non è basata unicamente sulla componetene tecnologia, 
bensì anche su obiettivi di interesse socioeconomico e politico.                           
In questo contesto, i Living Lab possono sostenere la creazione di un ecosistema 
di ricerca e azione, che promuova l’innovazione aperta e collaborativa, 
coinvolgendo tutti i soggetti pertinenti, in diversi ambiti. 
Con particolare riferimento alle aree rurali, si possono creare condizioni 
favorevoli all’imprenditorialità, tramite un’interpretazione dell’innovazione come 
elemento promotore dello sviluppo economico e sociale.  
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Lo spopolamento, la scarsa accessibilità ai servizi e il basso potenziale 
innovativo rappresentano sfide significative da affrontare. Tale situazione pone 
l'attenzione sui Living Lab, intesi come ecosistemi costruiti attorno a necessità 
locali e regionali. 
I Rural Living Lab permettono la creazione di un ecosistema olistico, basato sui 
principi dell'economia circolare, che sostiene le sinergie tra i vari attori delle aree 
rurali: abitanti, responsabili delle politiche, educatori, imprenditori, agricoltori, 
giovani.  
L'obiettivo principale dei Rural Living Lab è quello di accrescere il potenziale 
innovativo nelle aree rurali, rafforzando la sensibilità delle comunità locali, le 
strutture e le risorse economiche. Infatti, questa tipologia di Living Lab, non mira 
solamente ad un benessere economico, ma anche sociale e ambientale.  
L'integrazione dell'economia circolare nei processi regionali e locali causa 
cambiamenti per i soggetti locali. Infatti, anche la catena del valore subisce dei 
cambiamenti: dalla produzione del prodotto o servizio alle abitudini di consumo.  
Contestualmente alla celebrazione del patrimonio culturale, definita nel 2018 
dall’Anno Europeo per il Patrimonio Culturale, i Rural Living Lab possono 
contribuire alla tutela e promozione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale.  
Il patrimonio culturale locale è alla base delle attività turistiche, la sua tutela 
può essere sostenuta ad esempio con progetti di eco-musei innovativi, basati sui 
principi dell'ecosistema di Living Lab, oppure tramite la riqualificazione le strutture 
abbandonate o decadenti (frequenti nelle aree rurali). Ad esempio, alcuni 
stabilimenti inutilizzati possono divenire centri innovativi per il Living Lab oppure 
potrebbero assumere nuove funzioni, divenendo un FabLab locale o un negozio, 
parte di una piattaforma di connessione dei produttori locali.  
Tirziu e Vrabie hanno identificato cinque settori di innovazione sociale, nelle 
aree rurali:  
 

• Nuovi servizi nelle aree rurali; 
• Nuovi corsi di formazione; 
• Agricoltura biologica; 
• Formazione di gruppi di azione locali; 
• Innovazioni elettroniche e sociali.  

 
Dal 2006, le iniziative top-down europee hanno permesso la sviluppo 
dell’approccio di Living Lab, dei Living Lab stessi e di ENoLL.  
Il paradigma innovativo è stato l'obiettivo principale delle iniziative europee di 
Living Lab, tuttavia i progetti diventano sempre più orientati verso tematiche 
legate alla sostenibilità (ecologica) e all'utilizzo sostenibile delle risorse. 
Un'analisi globale dei Rural Living Lab mostra una prevalenza del concetto in 
Europa, rispetto ad altri continenti; dimostrazione del successo delle iniziative 
europee top-down.  
Lo sviluppo rurale riguarda il soddisfacimento delle aspettative dei cittadini rurali, 
migliorando il loro ambiente culturale e sociale e in seguito quello tecnologico ed 
economico. Infatti, al di fuori degli ambienti di laboratorio, molte variabili sono 
difficili da prevedere, di conseguenza questo l'ecosistema e l'ambiente reale della 
comunità svolgono un ruolo fondamentale nel processo.  
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Nell'ultimo dell'ultimo ventennio, grazie al contributo della ricerca per lo sviluppo 
dei processi, il numero di Living Lab cresce costantemente, indirizzando le 
proprie attività verso molteplici tematiche.  
Molti di questi sono stati finanziati dai programmi europei, altri erano direttamente 
connessi con l’economia, il settore pubblico, le università o l’industria.  
Una tra le prime iniziative riguardanti le aree rurali è il progetto “C@R” 
(“Collaboration and Rural”), avviato nel 2006, con lo scopo di includere gli abitanti 
delle aree rurali remote nella partecipazione sociale. Tra le soluzioni viene 
individuata la creazione di una piattaforma, la promozione della collaborazione 
aperta, lo sviluppo di metodologie comuni per i Rural Living Lab. 
  
Successivamente il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale fonda il “MedLab” 
(“Living Lab Mediterraneo per l’Innovazione Territoriale”), al fine di promuovere 
l’approccio di Living Lab per l’innovazione territoriale e regionale. Esso 
comprende sei nazioni collaboratrici (Grecia, Cipro, Italia, Francia, Spagna e 
Slovenia) e quindi opera a livello transnazionale, focalizzandosi le attività su 
tematiche legate allo sviluppo rurale, pianificazione spaziale, turismo e reti di 
piccole e medie imprese.  
 
Un ulteriore progetto indirizzato alla creazione di una rete internazionale viene 
avviato nel due 2009, APOLLON (Advanced Pilots of Living Labs Operating in 
Networks).  
Esso riconosce il ruolo di ENoLL e connette dieci nazioni europee (Belgio, 
Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito, 
Slovenia), sviluppando un approccio comune per i progetti di Living Lab e 
stabilendo tematiche comuni: “Rete della Salute”, “Rete dell’Energia”, “Rete della 
Manifattura”, “Rete dei Media”. 
 
Successivamente, nel 2010-2012 si sviluppa il progetto Interreg Italy-France, 
Alcotra Innovation, il quale sviluppa una metodologia LEADER (Liason Entre 
Actions de Développement de l’Économique Rurale) per lo sviluppo del processo 
partecipativo.  
 
Nelle 2011-2014 viene creato il progetto CentraLab (Central European Living 
Lab for Territorial Innovation), utilizzando i precedenti risultati dei progetti, mirato 
all’ecoturismo, all’energia, alle reti di piccole e medie imprese, alla mobilità, al 
cambiamento climatico, alla gestione dei rifiuti, all’e-health, all’ambiente, alla 
creatività e media e allo sviluppo rurale.  
Un'importante conquista di questo progetto è il “Manifesto di Budapest”, il 
quale richiama una collaborazione europea dei Living Lab su tre tematiche: crisi 
finanziaria, cambiamento climatico e mancanza di rappresentazione attiva.  
 
Una serie di progetti sono stati approvati a livello regionale nei paesi baltici; 
LILAN (Nordic-Baltic Research and Innovation Programme on Living Lab s) è 
stato adottato dalla Norvegia, Svezia, Danimarca, Groenlandia e Lituania.  
Un ruolo attivo in questo processo di ricerca viene svolto dallo “Swedish Botnia 
Living Lab” (analizzato nel capitolo precedente, tramite la metodologia FormIT), 
membro di ENoLL focalizzato sulle sfide degli ecosistemi nelle Smart City.  
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Un importante contributo alla letteratura viene fornito, in questo contesto, dal 
manuale “The Living Lab Methodology Handbook” di Anna Stahlbrost e Marita 
Holst.  
 
Nel 2017, i partner di un altro progetto intitolato U4IoT (User Engagement or 
Large Scale Pilots in the Internet of Things), con durata triennale, elaborano il 
manuale “Living Lab Methodology: Handbook”. Nonostante il laboratorio sia 
ancora in corso, alcuni temi riguardano gli strumenti di coinvolgimento degli 
utenti, gli strumenti di crowdsourcing e indagine e la metodologia partecipativa 
dei workshop. 
 
Tra gli ultimi progetti nel territorio europeo, spicca il progetto ROBUST (Rural-
Urban Outlooks: Unlocking Sinergies), il cui obiettivo è contribuire alla 
comprensione delle dinamiche di interazione tra le aree rurali e tra queste ultime 
e le aree urbane.  
 
Un ulteriore esempio di Rural Living Lab è riconducibile al comune Panela 
(Portogallo): lo “Smart Rural Living Lab” è basato su risultati di iniziative di 
successo e si focalizza su alcune aree principali (risorse naturali, sviluppo 
sociale, assistenza sociale, turismo e identità, cittadinanza e imprenditorialità). 
La sostenibilità dello sviluppo interessa tutte le dimensioni sociali: umana, 
economica, politica, ambientale e tecnologica. Lo “Smart Rural Living Lab” 
propone uffici per le compagnie di dimensioni minori (Mini-Habitat), centri di 
industrie creative (smARTES), un laboratorio di fabbricazione (FabLab Panela) e 
spazi per le l’innovazione delle imprese in settori strategici (HISESE).  
In questo modo i punti di debolezza dell’area divengono ingredienti di successo, 
nel piano “smart” di sviluppo locale e il Living Lab svolge un ruolo attivo nei 
processi di sviluppo.  
 
Successivamente, il progetto “STEP-IN” (2018-2020), mirato al settore 
energetico, interessa le aree rurali europee e in particolare quelle ungheresi del 
distretto di Nyirbator. L’obiettivo principale è il raggiungimento di nuclei familiari 
a basso reddito, la raccolta di informazioni e il cambiamento verso un consumo 
energetico più efficiente.  
 
Infine, un esempio di Rural Living Lab all’avanguardia è rappresentato dal 
progetto “LiverRUR”, il quale istituisce tredici iniziative di Living Lab in aree pilota 
appartenenti a undici nazioni (Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, 
Malta, Turchia, Italia, Lettonia, Austria, Francia e Tunisia).  
Il progetto ha analizzato i modelli imprenditoriali delle aree rurali considerate, 
recensito la percezione dei Living Lab e Rural Living Lab e condotto uno studio 
di benchmark per l’implementazione dell’approccio di Living Lab alle aree pilota. 
Complessivamente, i due risultati più evidenti del progetto saranno la presenza 
prolungata di tredici nuovi Living Lab nelle aree rurali, promuovendo la 
divulgazione del concetto e un incentivo per la transizione verso un’economia 
circolare.43 
 

 
43  V. Zavratnik, A. Superina e E. Stojemenova Duh; University of Lubiana, Living Labs for Rural Areas: 
Contextualization of Living Lab Frameworks, Concepts and Practices, University of Lubiana, 11 luglio 
2019, Sustainability Review, pp. 5-14. 
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Capitolo 4 
 

CASO STUDIO “BLUTOURSYSTEM”: Laguna di Venezia, 
Terme e Colli Euganei e Delta. 
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4.1 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

La Cooperazione Territoriale Europea (Cte) è supportata dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (Fesr) e si divide in:  

• Transfrontaliera: a sostegno della crescita economica e sociale tra aree 
geografiche confinanti; 

•  Transnazionale: a sostegno dell’ambiente, mobilità, sviluppo urbano 
sostenibile e innovazione tecnologica (Europa Centrale 2020, Adrion, 
Mediterraneo 2020); 

• Interregionale: estesa a tutto il territorio europeo, si incentrata su due 
tematiche, ovvero la prevenzione dei rischi e l’ambiente e l’economia della 
conoscenza e l’innovazione (Interreg Europe 2014-2020). 

Tra gli interventi dell’Unione Europea a sostegno della coesione economica e 
sociale dei territori, per ridurre il dislivello di crescita tra le diverse regioni, rientra 
la Cooperazione Territoriale Europea (Cte). Attraverso questo strumento, le 
diverse regioni e i Paesi sono indirizzati verso una condivisione delle esperienze 
e pratiche, al fine di rispondere a problematiche comuni.   
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) finanzia la Cooperazione 
Territoriale Europea con 1,1 miliardi di euro.  
I programmi Espon, Interact, Urbact fanno parte della Cooperazione Territoriale 
Eurpea, essi promuovono lo sviluppo di attività e azioni relative ai principali 
programmi operativi della cooperazione.  
L’implementazione dei programmi è regolata dalla normativa comunitaria ed è 
assicurata da enti quali l’Autorità di Gestione, il Segretariato Tecnico Congiunto 
e il Comitato di Sorveglianza, ai quali prendono parte i rappresentanti delle 
diverse nazioni.  
I fondi, relativi ai programmi, sono distribuiti attraverso l’utilizzo di bandi pubblici.  
Sul piano nazionale, la regione coordinatrice del programma di cooperazione 
gestisce il punto di informazione nazionale (Contact Point nazionale del 
programma), mentre i Comitati nazionali assicurano il coordinamento e il 
coinvolgimento, definendo anche i ruoli dei rappresentanti italiani nei comitati di 
sorveglianza. 44 
 
Tra le strategie di cooperazione tra regioni e stati, affacciati sul Mare Adriatico e 
Ionio vi è EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), approvata 
dal Consiglio Europeo nel 2014.  

Attraverso il coinvolgimento di otto nazioni, di cui la metà sono stati membri 
(Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e l’altra metà sono stati extraeuropei (Bosnia 
Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro) si viene a creare una 
“Macroregione”, con il fine comune di promuovere uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile in una specifica area. La creazione della suddetta Macroregione non 

 
44 https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-territoriale-europea/cooperazione-
territoriale-europea  
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richiede ulteriori finanziamenti, normative o istituzioni; infatti, i fondi strutturali 
assegnati alle nazioni formano le risorse da impiegare.45  

 

Figura 24: Pilatri della Strategia EUSAIR (Traduzione https://www.msp-platform.eu/practices/eu-strategy-adriatic-
and-ionian-region-eusair) 

 
Un ulteriore programma di cooperazione transfrontaliera è quello di Italia-
Croazia: uno strumento di supporto finanziario alla cooperazione tra i due stati 
membri, che interessa le regioni italiane e croate affacciate sul Mare Adriatico.  
Il programma Interreg Italia-Croazia si pone l’obiettivo di “aumentare la prosperità 
ed il potenziale di crescita blu dell’area, stimolando i partenariati transfrontalieri 
capaci di conseguire cambiamenti tangibili”, inserendosi nella strategia Europa 
2020. 
In Italia le città aderenti sono: Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, 
Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Venezia, Padova, Rovigo, 
Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì̀-Cesena, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, mentre per la 
Croazia sono interessate le zone costiere.  
Gli aspetti chiave principali sono collegati alla dimensione marittima del 
Programma, data la posizione centrale del Mare Adriatico:  

• Dimensione marittima delle relazioni commerciali storiche; 
• I beni comuni delle aree naturali e del patrimonio culturale; 

 
45 https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-territoriale-europea/macroregione-
adriatico-ionica-1  
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• L’importanza condivisa dei rami economici che impiegano le risorse 
marittime; 

• Le rotte commerciali e i processi socioeconomici. 
 
Il Programma si rivolge a diversi attori: alle autorità nazionali, regionali e locali; 
enti di ricerca e istituzioni di studio; agenzie di sviluppo; imprese, associazioni e 
ONG.  
Nel periodo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione europea è 
caratterizzata da un approccio “result-based”. Il programma di cooperazione si 
pone l’obiettivo di migliorare l’innovazione blu, di implementare la sicurezza e 
resilienza, di supportare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale e di 
migliorare il sistema sostenibile di trasporti e soprattutto di accrescere il 
coinvolgimento e la cooperazione tra gli stakeholder. 
Per ogni “Obiettivo Specifico”, i risultati attesi sono descritti sinteticamente nel 
documento “Cooperation programmes under the European territorial 
cooperation goal” (italy-croatia.eu) e sviluppati nel documento “Expected 
results descriptions” (italy-croatia.eu).46 
 

 
 
Figura 25: Obiettivi Interreg Italia-Croazia 2014-2020 (Traduzione immagine https://www.italy-croatia.eu/what-we-

fund) 

 

 
46 https://www.italy-croatia.eu/what-we-fund  
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I fondi a sostegno del progetto sono € 236.890.847,00 distribuiti sui diversi assi 
strategici di seguito elencati nella figura 25. Mentre, l’Autorità incaricata della 
gestione è la Regione Veneto.47  
 

 
 

Figura 26: Assi, obiettivi tematici, priorità di investimento e dotazione finanziaria del Programma Italia-Croazia. 
(http://www.informest.it/2020/documenti/cte1ItaliaCroazia.pdf) 

 
Un passaggio importante nella programmazione è la valutazione, la quale 
verifica l’efficacia e l’impatto del Programma attraverso i risultati e il 
cambiamento.  
In base alla Regolamentazione (EU) N° 1303/2013 (articoli 54-57) saranno 
utilizzati tre tipi di valutazione, da parte di esperti esterni o interni. 
La “Ex Ante Evaluation” assicura che il Programma operativo articoli la propria 
logica di intervento e contribuisca alla strategia Europa 2020.  
La “On-going Evaluation” valuta l’efficacia ed efficienza dell’impatto del 
Programma. Almeno una tra le valutazioni deve indicare come il supporto dei 
Fondi ha contribuito agli obiettivi, per ciascuna priorità; inoltre la 
Regolamentazione (EU) N° 1303/2013 stabilisce la stesura di un “Evaluation 
Plan”.  
Durante la “Ex Post Evaluation” la Commissione Europea o gli Stati Membri, in 
stretta cooperazione con la Commissione, devono indicare l’efficacia ed 
efficienza del Programma, a seguito della sua implementazione.48 
 
 
 
 
 
 

 
47 http://www.informest.it/2020/documenti/cte1ItaliaCroazia.pdf  
48 https://www.italy-croatia.eu/evaluation  
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4.2 PROGETTO BLUTOURSYSTEM 
 
Il Progetto BluToursystem è un progetto europeo, inserito nel contesto più ampio 
del Programma di cooperazione “Interreg Italia-Croazia”; l’obiettivo primario è il 
miglioramento delle condizioni per l’innovazione nei settori principali della blue 
economy, all’interno dell’area di cooperazione. 
La data di inizio coincide indicativamente con il 1° gennaio 2018 e il termine è 
previsto il 30 Giugno del 2019, mentre la dotazione finanziaria è di €1.000.000. 
Il partner principale è l’Università Ca’ Foscari di Venezia (il cui contatto di 
riferimento è il Professore Nicola Camatti) e i gruppi target sono: 

• Istituti di ricerca e istruzione;  
• Le autorità pubbliche;  
• Le organizzazioni di sviluppo locale;  
• Le aziende a sostegno delle organizzazioni;  
• Gli enti di formazione;  
• Le imprese;  
• I turisti.  

Il progetto BLUTOURSYSTEM fornisce agli operatori gli strumenti e le capacità 
di sviluppare nuovi ecosistemi di business.  
Capitalizzando la conoscenza ottenuta attraverso il progetto TourMedAssets 
MED, il progetto BLUTOURSYSTEM propone una nuova Market Intelligence, 
elaborata al fine di supportare la pianificazione e monitoraggio turistico. Il 
progetto indirizza i decisori a riprogettare il turismo, ridurre le distanze e a 
elaborare scenari eco-innovativi, in modo da promuovere la crescita sostenibile.   
Attraverso i Living Lab, gli operatori si impegnano in un meccanismo, basato 
sull’apprendimento tra pari, che stimola la co-progettazione di nuovi e creativi 
scenari eco-turistici.  
Inoltre, è stato creato un “Tourism Adivce Point”, a supporto dell’innovazione nel 
settore turistico: in questo ambito, gli stakeholder, le piccole e medie imprese e i 
decision makers possono trovare un supporto di qualità e servizi per un’offerta 
turistica avanzata.  
I principali partner del progetto, oltre al lead partner Università Ca’ Foscari, sono:  

1. La Regione d’Istria: essa ha partecipato con successo al processo di 
preparazione e implementazione dei progetti co-finanziati dal fondo 
europeo di preadesione, i programmi comunitari, i fondi strutturali e altre 
forme di finanziamento. Il Dipartimento per la Cooperazione e gli Affari 
Europei coordina le attività precedentemente menzionate, le quali 
richiedono il possesso di specifiche conoscenze e capacità, da parte dei 
propri impiegati, al fine di ottenere i risultati pianificati. 

2. Università di Split - Facoltà di Economia: fondata nel 1974, rappresenta 
un’istituzione rilevante nella regione, fornendo programmi di studio il 
campo economico, manageriale e turistico ad ogni livello. L’Università di 
Split pone una particolare attenzione alla cooperazione internazionale, 
prendendo parte a numerosi progetti in questo ambito.  

3. Local Action Group “Lag 5”: promuove lo sviluppo della metodologia 
LEADER-CLLD nel Sud della Croazia (penisola di Pelješac e isole di Mljet, 
Korčula e Lastovo). Il proprio compito è quello di creare e migliorare la 
Strategia di Sviluppo Locale. Essi fanno parte del servizio di volontariato 
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europeo e hanno sviluppato con successo numerosi progetti, 
confrontandosi con forme sostenibili di agricoltura e turismo. 

4. Regione Puglia: il dipartimento di turismo, economia della cultura e 
promozione del territorio della Regione Puglia ha un ruolo rilevante nel 
settore turistico e culturale. È responsabile per lo sviluppo regionale e per 
l’attuazione delle politiche e strategie turistiche, nonché un importante 
simbolo di crescita del turismo sostenibile. La propria attività concerne la 
valorizzazione del patrimonio culturale, il sostegno alle attività culturali e 
la cooperazione internazionale (coinvolgimento in diversi progetti 
europei).  

 

Figura 27: Logo progetto BLUTOURSYSTEM (regione.veneto.it) 

 
Il progetto BLUTOURSYSTEM cerca di analizzare e implementare l’innovazione 
nel turismo: il processo innovativo mira alla connessione tra le imprese turistiche 
principali e i fattori innovativi, creando un sistema di scambio, tecnologico, 
infrastrutturale e di regolamentazione, come mostrato nella figura 28. 
 

 
Figura 28: Processo di innovazione e canali di trasferimento della conoscenza. (Traduzione figura https://www.italy-
croatia.eu/documents/92123/93030/D+3.1.3+Strategic+vision+for+driving+innovation+in+CB+sustainable+tourism-

+report.pdf/c0913066-3092-61ce-11bb-2fd9a91fbde7?t=1562341) 
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Tuttavia, la maggior parte degli studi evidenzia che il grado di innovazione nel 
turismo è minore rispetto ad altri settori produttivi e di servizi (Volo, 2004; 
Camisón and Monfort-Mir, 2012), nonostante esso abbia il potenziale per una 
crescita innovativa (Hjalager, 2002; Sundbo et al., 2007; Pivcevic and Petric, 
2011; Carvalho and Sarkar, 2014). 
Nell’analisi dell’innovazione, possono essere adottati differenti approcci.  
Il primo si focalizza sull’innovazione a livello di destinazione, ovvero il prodotto 
integrale turistico di un’area (Volo, 2005; Sundbo et al. 2007).  
Il secondo si focalizza sul prodotto turistico parziale, ovvero sul prodotto di 
un’azienda turistica specifica, come un hotel o altre tipologie di impresa turistica 
come gli intermediari, gli operatori dei trasporti e delle attrazioni (Cheng and Cho, 
2011; Brooker et al, 2012). 
Il terzo gruppo è incentrato sulle piccole e medie imprese turistiche, nonostante 
la loro predominanza nel settore turistico, esse sfruttano al minimo il loro ruolo 
innovativo (Thomas and Wood, 2014). Allo stesso modo, altri studi evidenziano 
che l’innovazione possa essere analizzata al livello di azienda, resort, 
destinazione e sistema nazionale (Booyens, 2015). Le analisi a livello aziendale 
sono predominanti negli studi accademici, costituendo il 69,08% degli studi, dei 
quali un quarto sono incentrati sulle imprese alberghiere (Gomezelj, 2016).  
 
Uno dei possibili metodi di misurazione è “object-based approach”, mirato alle 
imprese turistiche; esso risulta oneroso e richiede tempo. In tale approccio le 
tipologie di innovazione sono importanti, come descritto nella figura 3, che 
fornisce un paragone delle tipologie più citate e utilizzate, secondo Hjalager 
(2002) e la tipologia CIS (EUROSTAT, 2014), con esempi forniti per il settore 
turistico.  
Quest’ultimo sembra essere più appropriato, in quanto distingue in modo più 
chiaro le quattro tipologie dei livelli di innovazione. Inoltre, essendo stato 
ampiamento riconosciuto e accettato, esso permette dei paragoni con altri studi 
o settori. Da notare, nello studio di Hjalager, presentato nella figura 29, è la 
categoria istituzionale dell’innovazione (che va oltre alla attività individuale 
aziendale). Quindi, vi sono innovazioni a livello di sistema (regionale, nazionale, 
globale) che possono e devono essere analizzate a questi livelli. Un esempio 
eclatante nelle recenti pubblicazioni è il concetto di sharing economy.  
 



 93 

 

 
 

Figura 29: Tipologie di innovazione nel turismo, confronto tra Hjalager e la tipologia CIS (https://www.italy-
croatia.eu/documents/92123/93030/D+3.1.3+Strategic+vision+for+driving+innovation+in+CB+sustainable+tourism-

+report.pdf/c0913066-3092-61ce-11bb-2fd9a91fbde7?t=1562341588062) 

 

Il progetto BLUTOURSYSTEM ha interessato la regione Veneto, proponendo 
una serie di tre incontri, in quattro destinazioni:  

1. Laguna Veneta; 
2. Caorle; 
3. Terme e Colli; 
4. Delta.  

Gli incontri si sono svolti nel periodo estivo dell’anno 2019, precisamente dal 10 
giugno al 2 luglio, interessando diverse location delle aree turistiche coinvolte.  
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Lo svolgimento degli incontri si è ispirato al concetto di “Living Lab” (esposto nel 
capitolo precedente), coinvolgendo un’ampia gamma di soggetti: pubblici, privati, 
associazioni di vario genere, enti di ricerca, università e cittadini.  
Il seguente studio analizza gli incontri di “Living Lab”, organizzati nelle 
destinazioni di Laguna Veneta, Delta e Terme e Colli, analizzando le tematiche 
sorte durante gli incontri (in relazione alla destinazione) e i possibili punti di forza 
o debolezza nella sperimentazione dei Living Lab, con particolare attenzione 
all’innovazione turistica. 
Al fine di una comprensione maggiore degli incontri del Progetto 
BLUTOURSYSTEM, di seguito, viene proposta una breve descrizione delle 
destinazioni, analizzate attraverso i recenti Destination Management Plan e OGD 
(Organizzazione di Gestione della Destinazione).  
 
 
4.3 VENETO: DESTINAZIONE DELTA, TERME EUGANEE E LAGUNA 
VENETA. 

Il Veneto presenta un territorio con un’offerta turistica variegata, un paesaggio 
vario arricchito da unicità artistiche e storico-culturali. Infatti, esso rientra tra le 
regioni italiane con maggior numero di siti UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization).  
Nella regione Veneto il settore turistico genera un fatturato di 11 miliardi di euro, 
ovvero tre volte quello del settore tessile e dell’abbigliamento e 3,5 volte quello 
dell’alimentare e dell’agricoltura.  
La necessità di definire un piano di sviluppo turistico integrato e coerente deriva 
dalla crescita costante del settore e della volontà di salvaguardare gli aspetti 
ambientali, sociali ed economici. 49 
 
 
4.3.1 DESTINAZIONE DELTA 
 
L’area Delta del Po comprende il comune di Rosolina, con Rosolina Mare ed 
Albarella, un territorio nel versante nord del Parco del Delta del Po, con 
estensione di 72km2, abbracciato dal Mare Adriatico e dalla Laguna di Caleri, una 
distesa di acqua salata di 200 ettari e il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto 
di 150 ettari.  
La posizione permette di raggiungere facilmente Rovigo (distante 
50km), Venezia (distante 60 km) raggiungibile con i bus di linea, Treviso (distante 
85km) e Verona (distante 130km).  
Un territorio a misura d’uomo, tra il fiume Adige e il Po, un vero e proprio scrigno 
di natura e cultura rurale che comprende suggestivi paesaggi naturali, scanni e 
lagune e spiagge dorate.  
Rosolina Mare è conosciuta dal turismo internazionale come località ideale per 
una vacanza a contatto con la natura, infatti essa è inserita nel Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po.  
Un fitto reticolo di percorsi tra cielo e terra mette in comunicazione la terra e il 
mare, la valle e la laguna: un cordone di dune preistorico (dune fossili) che, 

 
49 Destination Management Plan 2016-2018, OGD Venezia. 
(https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/DMP_Venezia_2017.pdf) 



 95 

avanzando verso il mare, permette di visualizzare nuovi sentieri, argini e 
panorami suggestivi.  
Gli stabilimenti balneari, sorti nei 10 km di spiaggia, sono collocati in adiacenza 
della folta pineta, che ospita svariate specie di uccelli e piante autoctone, 
contribuendo alla biodiversità dell’ecosistema.  
Si inserisce in questo contesto anche l’isola di Albarella, la cui pianificazione 
prevede un accesso riservato per residenti, alberghi di lusso, campi da golf e 
impianti sportivi all’avanguardia. L’isola è stata promossa per una “mobilità 
dolce”, a contatto con la natura, attraverso la creazione di itinerari escursionistici 
e ciclopedonali, in bici, a cavallo e in barca, i quali costeggiano la foce del Po di 
Levante e la Via delle Valli, raggiungendo facilmente Rosolina Mare e la Laguna 
di Caleri, con possibilità di ritorno, anche in battello.  
L’area del Delta del Po costituisce un habitat naturalistico straordinario, da 
scoprire passo a passo, costeggiando i folti canneti e i grandi cespugli di tamerici, 
alla ricerca di avifauna, quali il grande airone cinerino, il bianco maggiore, il falco 
della palude, il martin pescatore, il germano reale e molti altri.  
Lungo la ciclabile dell’isola di Albarella, il Giardino Botanico Litoraneo Veneto si 
estende per 24 ettari; esso è formato camminamenti a mare ed è ricco di specie 
vegetali autoctone, raggiungibile comodamente attraverso una gita in traghetto 
da Albarella o Porto Caleri.  
Il patrimonio enogastronomico e naturalistico si unisce nelle visite in barca alla 
Laguna di Caleri, una distesa di 200 ettari, di cui 18 dedicati all’allevamento di 
molluschi, quali la cozza e la vongola verace, divenuti eccellenze indiscusse della 
tradizione gastronomiche locali, nonché protagonisti delle tavole gourmet 
europee.  
L’offerta balneare combina natura e ospitalità, quiete e divertimento. Gli 
stabilimenti balneari sono collocati a pochi metri dagli hotel, alberghi e 
appartamenti e durante tutta la stagione estiva fanno da corollario alcuni servizi 
di spiaggia e di mobilità. Tra questi si possono citare il servizio gratuito wi-fi, il 
soccorso medico 24 ore su 24, il trenino turistico, le attività di animazione, 
l’attenzione all’accessibilità di persone anziane o con disabilità motorie e le 
spiagge “pet friendly”.  
Gli itinerari, a contatto con la natura, sono fruibili con diversi mezzi: 
principalmente in barca, in canoa o in bicicletta.  
Le escursioni in barca sono praticabili da fine marzo a inizio ottobre ed esplorano 
l’ambiente selvaggio e incontaminato, dove le uniche tracce umane sono spesso 
rappresentate dai casoni di canna dei pescatori. Altre escursioni in barca, con 
imbarco da Ca’ Tiepolo, conducono alla golena di Ca’ Pisani (consigliata per gli 
amanti di birdwatching) o alle buse di Venezia, la Busa di Scirocco, Busa di 
Tramontana e Busa Dritta.  
Oltre alle classiche escursioni, sono proposte anche forme di pescaturismo, a 
bordo di piccole imbarcazioni, che prevedono la doppia attività di pesca a bordo, 
e degustazione del pescato nelle “cavane”, tipici casoni dei pescatori, a pieno 
contatto con la natura.  
Tuttavia, la bicicletta rimane il mezzo privilegiato di esplorazione del territorio, 
approfittando della presenza di una delle ciclabili più apprezzate d’Italia: la strada 
delle valli (che collega la Laguna di Caleri, Rosolina Mare e Albarella).  
I due attori principali di questo territorio anfibio sono il fiume (Po e Adige), che 
sedimenta detriti e li porta a valle allungando la pianura e il mare, che permette 
la proliferazione del ginepro e del biancospino nelle dune litoranee. Un ulteriore 
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patrimonio da scoprire lungo il percorso ciclabile è quello degli “orti di mare”, 
ovvero porzioni di laguna chiuse con argini dai vallicultori, per l’allevamento del 
pesce, i quali sfruttano l’ambiente in modo estremamente sostenibile. Le 
peculiarità di questo percorso, si inseriscono in un anello ciclistico più ampio che 
collega questa destinazione a città ad alto potenziale turistico, quali Chioggia e 
Venezia.  
A rappresentanza della peculiarità territoriale, il 9 giugno 2015 il Delta del Po è 
entrato nella Rete Mondiale delle Riserve di Biosfera del Programma MANN 
and Biosphere dell’UNESCO. La Riserva di Biosfera comprendere l’intero 
territorio deltizio, che si estende su una superficie di quasi 140mila ettari, 
attraverso due regioni, l’Emilia-Romagna e il Veneto.50 
 

Nel piano strategico 2016-2018 emerge la vision della OGD “Po e il suo 
Delta”, che in linea con il piano nazionale, fissa cinque assi strategici:  

1. Miglioramento del sistema normativo turistico, proponendo in modo 
partecipativo le innovazioni necessarie, per semplificare la burocrazia 
regionale; 

2. Valorizzazione dell’offerta della destinazione, integrando i prodotti e 
creando una strategia di valorizzazione unitaria; 

3. Rendere più efficaci i risultati della valorizzazione delle risorse culturali e 
ambientali, in ottica turistica nazionale e internazionale, regolamentando 
l’utilizzo delle risorse, per tutelare la loro conservazione e qualità; 

4. Creazione di un ambiente e condizioni favorevoli allo sviluppo delle 
imprese turistiche locali, per favorire l’imprenditorialità e l’occupazione 
giovanile. Promozione dell’innovazione, digitalizzazione e formazione delle 
risorse umane turistiche;  

5. Diffusione del brand “Delta del Po – Po e suo Delta” e ampliamento dei 
mercati.  
 

Nel contesto di pianificazione dell’offerta, vengono individuati cinque tematismi 
chiave, attorno ai quali sviluppare offerte competitive e differenziate: 

1. Cultura – Archeologia – Paesaggio; 
2. Mare e spiagge (Spiagge del Parco del Delta del Po); 
3. Natura e Ambiente; 
4. Benessere – Sport – Gastronomia;  
5. Riserva di Biosfera MAB Delta del Po – UNESCO. 

L’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po rappresenta il soggetto 
promotore dell’O.G.D., esso è parte del più ampio Gruppo di coordinamento, 
costituito da: 

• Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po; 
• Regione Veneto nella persona dell’Assessore competente o suo delegato 

e/o struttura regionale incaricata di partecipare;  
• I Comuni, nella persona del Sindaco o suo delegato;  

 
50 IAT Rosolina, Regione Veneto, opuscolo Rosolina. Ben arrivati nel Parco del Delta del Po, luglio 2017, 
pp. 2-17. 
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• Camera di Commercio; 
• Associazioni di categoria- settore turismo; 
• Associazioni di Comuni (Unioni di Comuni, Patti territoriali, etc.) fuori del 

territorio del delta del Po. 

Il suddetto gruppo può essere affiancato anche da associazioni ambientaliste, 
associazioni di categoria di altri settori (agricoltura) o altri soggetti rappresentativi 
di associazioni a livello regionale.  

La funzione del gruppo di coordinamento riguarda l’individuazione di un indirizzo 
generale e la gestione di attività politiche e decisionali. Infatti, oltre alla verifica 
della pianificazione attuale, determina gli obiettivi futuri e identifica le 
problematiche condivise. Il gruppo si riunisce attraverso incontri plenari, 
avvalendosi di Tavoli tecnici, in base alle tematiche prese in considerazione. 
Inoltre, sono stati istituiti un Comitato Tecnico Scientifico, che valuta le proposte 
esprimendo un parere non vincolante e un Osservatorio di Monitoraggio e 
Ricerca, costituito dalla Regione Veneto, dalle Università aderenti al protocollo e 
dall’Ente Parco.  

Tre significativi Progetti Chiave sono stati individuati nella strategia di sviluppo: 

• Mobilità lenta e accoglienza diffusa; 
• Cicloturismo nelle terre del Po e del suo Delta: verso un “distretto” o 

“parco” cicloturistico; 
• Paesaggi d’acqua da scoprire.  

Infine, GAL e OGD propongono un’analisi dei punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità e minacce, sintetizzati nella seguente analisi SWOT. 51 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
Tasso di turisticità estivo elevato. Operatori poco propensi a investire sulla 

destagionalizzazione dell’offerta. 
Il segmento “Mare e spiaggia” unito a 
quello “Po e suo Delta” attraggono un 
target con comportamenti di consumo 
simili. 

Area deltizia scarsamente collegata, via 
terra e via acqua. 

Offerta ricettiva agrituristica e rurale, 
ittiturismo e turismo gastronomico. 

Mancanza di una rete Wi-Fi adeguata. 

Iniziative di sostenibilità ambientale 
(Bandiera blu per le spiagge, 
registrazione EMAS, iniziative di raccolta 
differenziata). 

Necessità di avviare progetti ottenere 
certificazione di sostenibilità ed attirare 
capitali. 

L’offerta della spiaggia è orientata ai 
servizi per le famiglie e i bambini. 
Tendenza verso un turismo slow.  

Necessità di modernizzazione degli edifici 
turistici. 

Patrimonio naturale (laguna, valli da 
pesca) e storico naturalistico. 

Miglioramento della regolamentazione 
per le offerte turistiche presenti. 

 
51 PIANO STRATEGICO 2016 – 2018, Decreto Commissario n. 37 del 31 maggio 2016 “Adozione Piano 
Strategico O.G.D. “Po e suo Delta”, pp. 1 – 26. (http://repository.regione.veneto.it)  
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Consolidata attività di associazioni di 
volontariato e proloco, che integrano 
l’organizzazione dell’area.  

Scarso coordinamento territoriale tra le 
iniziative, al fine di creare un prodotto più 
ampio e integrato. 

Inserimento del Delta del Po nella Rete 
Mondiale delle Riserve di Biosfera del 
Programma Man and Biosphere 
dell’UNESCO. 

Necessità di una comunicazione integrata 
per la Riserva di Biosfera. 

Parco Regionale Veneto del Delta del Po, 
turismo naturalistico e differenziazione 
dell’offerta. 

Mancanza di un piano di marketing della 
destinazione. 

Posizione favorevole per raggiungere 
città storiche quali Padova, Venezia, 
Verona, Ferrara, Ravenna. 

Collegamenti con le città storiche da 
implementare. 

Realtà museali nazionali e ville storiche. Necessario ampliamento dei porti e punti 
di attracco per le offerte turistiche lagunari 
e fluviali. 

Ecomuseo del Delta del Po e tracce 
archeologiche della bonifica. 

Necessaria integrazione di prodotto tra 
beni naturali e culturali. 

Numerosi percorsi cicloturistici. Mancanza di segnaletica organizzata. 
Coordinamento dei Comuni della Costa 
(San Michele, Eraclea, Iesolo, Caorle, 
Cavallino Treporti, Porto Tolle, Porto Viro, 
Chioggia, Rosolina). 

Necessità di elaborazione di un piano di 
promozione condiviso.  

OPPORTUNITÀ MINACCE 
Sviluppare un canale di vendita diretta del 
prodotto turistico.  

Incapacità di proporre un marketing 
turistico integrato. 

Nuove forme di aggregazione. Abbandono del patrimonio paesaggistico, 
rurale e architettonico. 

Brandizzazione dell’area Delta del Po. Sovrapposizione di linee strategiche e 
obiettivi tra i diversi enti locali (IPA, 
Contratto di Foce/Aree Interne, 
Parco/MAB Unesco, Parco/OGD). 

Estendere l’accoglienza e l’accessibilità 
per anziani e diversamente abili. 

Basso livello di formazione, in ottica 
internazionale, degli operatori territoriali 
(lingue, usi e costumi). 52 

In questa logica, si inserisce un progetto di riqualificazione urbana e 
paesaggistica della destinazione turistica. Il progetto dal titolo “Rosolina 2030”, 
avviato grazie alla collaborazione tra il Comune di Rosolina, l’Ente Parco del 
Delta del Po e l’Università I.U.A.V. di Venezia, fissa le linee guida per un piano 
strategico di sviluppo turistico sostenibile, grazie alla valorizzazione dei sistemi 
ambientali locali.  

Il primo punto del progetto riguarda “I sistemi d’acqua e la mobilità lenta”: la 
realizzazione di un sistema di “slow tourism” può valorizzare l’intero territorio del 
comune di Rosolina, integrando una forma di turismo ambientale a quello 
marittimo, che è tradizionale e stagionale. Gli elementi principali saranno le piste 
ciclabili, gli assi fluviali e i percorsi a cavallo. Tra le azioni prioritarie rientrano la 

 
52 PIANO STRATEGICO 2016 – 2018, Decreto Commissario n. 37 del 31 maggio 2016 “Adozione Piano 
Strategico O.G.D. “Po e suo Delta”, pp. 31-32, (repository.regione.veneto.it)  
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connessione tra le piste ciclabili e i percorsi d’acqua e un’estensione dei percorsi 
su scala più ampia.  
Il secondo punto riguarda il recupero storico paesaggistico per obiettivi ricreativi. 
Si vuole valorizzare la congiuntura, nel proprio territorio, di un percorso ciclabile 
che conduce da Verona al mare Adriatico; questo intervento aumenterebbe le 
possibilità turistiche, tramite una infrastrutturazione leggera. 
Il terzo punto riguarda un piano di tutela e gestione ambientale della pineta. Essa 
infatti viene da tempo reputata un comprensorio di biodiversità d’eccellenza 
nell’Adriatico, che potrebbe convogliare nel territorio un valore aggiunto notevole, 
se adeguatamente gestita. Allo stato attuale, essa si trova per la maggior parte 
in regime di proprietà privata, rendendo complessa una programmazione 
integrata, in ottica di valorizzazione delle proprie peculiarità e unicità.  
Il quarto punto analizza la riqualificazione di Piazzale Europa, come polo del 
turismo sostenibile. Infatti, esso rappresenta un punto urbanistico centrale, 
nonché uno sbocco della principale direttrice verso il mare. Inoltre, è sede di 
diverse attività economiche e del nuovo Auditorium.  
Grazie al rapporto di collaborazione con l’Università IUAV (di Venezia), viene 
avviato un percorso di riqualificazione, attento alla sostenibilità del luogo, 
considerato come parte del Parco Regionale del Delta del Po.  
L’ultimo punto riguarda la creazione di una porta di accesso riconoscibile e 
percepibile dal turista, che combini le caratteristiche della mobilità su gomma e 
di quella lenta. L’accesso dovrà essere percepito come un passaggio da un 
sistema ad un altro, accedendo a una rete di mobilità alternativa (piste ciclabili, 
vie d’acqua, vie pedonali, navette e mezzi pubblici).53  
 
4.3.2 DESTINAZIONE TERME E COLLI EUGANEI 
 
I Colli Euganei, un’area collinare di origine vulcanica, si inseriscono in un 
contesto pianeggiante, a poca distanza dalla città di Padova. Essi fanno parte del 
Parco Regionale dei Colli Euganei, che si estende per circa 19 mila ettari, 
comprendendo oltre 1400 specie vegetali, ovvero 1/6 della flora italiana. 
L’area è costellata e arricchita da numerosi gioielli architettonici, quali castelli 
medievali, ermi, ville venete e raffinate dimore patrizie, emblema delle famiglie 
venete altolocate, che possedevano abitazioni fuori porta. 
La straordinaria ricchezza naturalistica e storico-culturale viene sottolineata nella 
letteratura internazionale da poeti quali Shelly, Byron, Foscolo e Petrarca. Grazie 
a questa vocazione letteraria è stato possibile inserire il parco nella rete dei 
Parchi Letterari, più precisamente nel Parco Letterario di Francesco Petrarca e 
dei Colli Euganei. 54 
 
Ad integrare l’offerta contribuiscono in modo significativo le Terme Euganee, le 
quali sorgono alle porte del Parco dei Colli Euganei. L’area termale si classifica 
come la prima in Europa per le cure termali preventive, identificando un’offerta 
turistica unica all’insegna del benessere fisico.  

 
53 Rosolina 2030. Linee guida per un piano strategico di sviluppo del turismo sostenibile attraverso la 
tutela e la valorizzazione dei sistemi ambientali locali.  
(http://www.davideferroarchitetto.it/wp-content/uploads/2015/11/norme_ROSOLINA_2030.pdf)  
 
54 https://www.visitabanomontegrotto.com/territorio/colli-euganei/storia-colli-euganei/ 
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Le terme di Battaglia, Teolo, Galzignano, Abano e Montegrotto si classificano 
come la stazione europea di dimensioni maggiori, con specializzazione nei 
trattamenti termali, in particolare nella fango-balneoterapia, emblema delle 
terapie naturali, già note agli antichi romani come Salus per Aquam (SPA), le 
quali derivavano da elementi naturali per eccellenza, come l’acqua e fango (che 
deriva dal processo di maturazione di terre o argille). 
Gli stabilimenti ricettivi superano il centinaio di unità e sono muniti di 240 piscine 
termali interne ed esterne. Ogni hotel è convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale (S.S.N.) e le proprie attività termali curative sono controllate da 
personale specializzato e da un direttore sanitario.55  
L’attività distintiva degli hotel termali di Abano e Montegrotto è l’erogazione di 
attività terapeutiche termali e altre attività complementari, tra cui:  
 
L’OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione) Terme e Colli Euganei 
rappresenta è un organismo, riconosciuto dalla Regione Veneto, il quale 
attraverso l’unione di sedici comuni, comunica e promuove in maniera integrata, 
il territorio e i propri servizi unici. 
 
Un punto di svolta significativo ha luogo il 18 Dicembre 2018, con la creazione di 
Terme Colli Marketing (TCM), operativo da Aprile 2019, ovvero un ente di 
marketing territoriale che propone una nuova vision per la destinazione. 
L’ente si struttura attorno a quattro aree tematiche principali, ad ognuna delle 
quali è assegnato un “gruppo di lavoro” che le propone al mercato:  
 

• Prodotto Terme (promozione terme, salute preventiva, etc.); 
• Prodotto Natura&Sport (promozione, golf, bike, etc); 
• Prodotto Food&Wine (promozione strade del vino, prodotti tipici etc.); 
• Prodotto Heritage (promozione ville, castelli etc). 

 
Grazie al raccordo con l’Organizzazione di Gestione della Destinazione, l’ente 
Terme e Colli Marketing identificherà e attuerà gli obiettivi e i piani pluriennali 
della destinazione Terme e Colli.  

 

Figura 30: Relazione tra TCM, turisti e residenti. (https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-
content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf) 

 
55 https://www.visitabanomontegrotto.com/terme/terme-abano-montegrotto/ 
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Gli operatori del TCM (guidati da un Destination Manager) si occuperanno di 
azioni di coordinamento e rappresentanza della destinazione, divenendo punti di 
riferimento per i mercati esteri e gli attori locali della destinazione. Saranno 
promotori di azioni di co-marketing e supervisioneranno la promo-
commercializzazione verso l’esterno dell’area turistica, stimolando uno sviluppo 
all’interno del tessuto produttivo territoriale.  

L’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Terme e Colli Euganei 
è un’entità costituita da attori privati e pubblici, che mira pianificazione e gestione 
integrata della destinazione come “unicum”, occupandosi principalmente di 
informazione, accoglienza turistica e promo-commercializzazione.56 

 

Figura 31: Organizzazione dell'offerta turistica nella destinazione Terme e Colli Euganei. 
(https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf) 

Il logo scelto per la destinazione nasce da una complessa unione delle 
caratteristiche del luogo. Esso infatti prende la forma di un cono, che rappresenta 
l’identità vulcanica della zona, di colore azzurro, bianco e verde. La parte 
superiore, di colore azzurro, rappresenta, al contempo, il movimento dell’acqua 
delle Terme Euganee e il cielo azzurro e l’aria fresca, componenti di una vacanza 
a contatto con la natura. La parte centrale, in bianco, disegna un paesaggio 
collinare, evocativo dei Colli Euganei. La parte inferiore rappresenta la natura 
rigogliosa e i fanghi benefici, che caratterizzano la destinazione. Il logo, nel suo 
complesso, può essere interpretato anche come una “goccia vitalizzante”.  
Il logo riporta le scritte “THERMAE ABANO MONTEGROTTO” in carattere 
dell’Antica Roma, per onorare coloro che furono i primi utilizzatori di queste terme 
e allo stesso tempo per evocare un’immagine elegante e solenne. Alla base, in 
carattere minore, è esposta la scritta “COLLI EUGANEI NATURAL PARK”: la 
decisione di riportare la traduzione inglese del Parco Naturale dei Colli Euganei 
è per conferire internazionalità al logo e al contempo per raggruppare le località 
della destinazione sotto un unico “marchio ombrello”.  

 
56 https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf 
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I comuni che hanno preso parte al logo sono 16 tra cui: Cervarese Santa Croce, 
Rovolon, Teolo, Vo’, Torreglia, Abano Terme, Montegrotto Terme, Lozzo 
Atestino, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, 
Arquà Petrarca, Baone, Monselice ed Este.  
 

 

Figura 32: Logo Terme e Colli Marketing. (https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-
content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf) 

Analizzando il profilo della destinazione, è possibile individuare il logo con quello 
summenzionato e il claim: “La prima area per la salute preventiva in Europa”. I 
motivi della vacanza possono essere raggruppati nei temi: terme, natura outdoor, 
enogastronomia e heritage.  
Infine, il plusvalore viene associato ai centri termali integrati (acqua termale e 
fanghi), alla storica tradizione termale e alle certificazioni europee, alla vicinanza 
a destinazioni turisticamente mature e alla presenza del Parco, fruibile 
principalmente da un turismo sportivo e naturalistico (tramite i sentieri, le piste 
ciclabili e i campi da golf) e da uno di tipo storico-artistico (borghi, città murate, 
castelli, ville venete, luoghi della fede).  
 
I soggetti che possono partecipare e aderire all’ente di marketing territoriale sono: 
coloro che hanno interesse nella promozione della destinazione, aziende ed enti 
privati, associazioni di categoria. Ad esempio, possono diventare promotori le 
strutture ricettive, i ristoratori, gli esercizi commerciali, le cantine, aziende 
agricole o artigiane, le agenzie di viaggi, gli operatori del settore trasporto, gli enti 
di ricerca o le squadre sportive.  
Aderire all’ente di marketing ha numerosi vantaggi per i soci, tra i quali: proporre 
un’immagine vincente e coordinata della destinazione, tramite un’operatività 
integrata, affidarsi a professionisti della promozione e acquistare beni e servizi di 
marketing a prezzi inferiori, grazie alle convezioni attuate dal TCM. 
 
Tra le azioni già attive si possono citare:  
 

• Reclutamento di Destination Manager e indagine di mercato (fondi 
regionali); 
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• Gestione del marchio della destinazione; 
• IDMS (Internet Destination Management System) regionale come 

strumento di promozione e informazione in tempo reale, aggiornato dalla 
OGD; 

• Aggiornamento e promozione di un Portale Web, un’App e Social Media 
Advertising; 

• Installazione Webcam turistiche per la destinazione; 
• Collaborazione con TV marketing (per un anno); 
• Coordinazione IAT Montegrotto Terme; 
• Elenchi di soci, raggruppati per categoria, distribuiti presso gli IAT (ad 

esempio per le strutture ricettive o per le cantine); 
• Collaborazioni con stampa italiana, tedesca e austriaca (educational per 

giornalisti). 
 
Accanto alle forme di finanziamento pubbliche, tra le quali rientrano la 
contribuzione comunale e la strategia multi-fondo, sussistono i contributi privati 
dei Club di Prodotto, Reti d’Impresa, Aziende o Associazioni No-Profit.  
Inoltre, limitatamente al primo esercizio del TCM (Terme e Colli Marketing) le 
quote sono modellate in base all’esercizio o ruolo assunto all’interno 
dell’ecosistema turistico. Ad esempio, la quota fissa per le aziende alberghiere è 
di € 2.000,00, per le aziende che svolgono attività ricettiva (diverse dalle 
precedenti) la quota è di € 150,00, per le aziende agricole è di € 100,00 e per gli 
istituti di credito è di € 600,00.57 
 

 

Figura 33: Forme di finanziamento. (https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-
content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf) 

Inoltre, dal 1° gennaio 2019 al 15 gennaio 2020 è stata introdotta la “Arte Terme 
Card”, dedicata ai turisti delle Terme e dei Colli Euganei.  
Attraverso questo servizio è possibile scoprire tutti i punti di interesse del luogo 
e ottenere sconti e agevolazioni in molti punti culturali e attività convenzionate.  

 
57 https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-content/uploads/2018/09/Presentazione-TCM-1.pdf 
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Grazie alla card è stato possibile integrare 
in una rete i vari servizi del Bacino 
Euganeo, rendendo l’offerta turistica più 
facilmente fruibile e completa.  
Le proposte spaziano dalla natura alla 
storia, dalla salute allo sport, dal relax 
all’enogastronomia e dalla cultura all’arte, 
creando un’ampia scelta di 
personalizzazione della vacanza per il 
turista.  
Arte Terme Card ha durata annuale, è 
acquistabile nel punto di Informazione e 
Accoglienza Turistica di Abano Terme, 
Montegotto, Este, Monselice e deve essere 
esibita presso le biglietterie dei centri 
convenzionati oppure presso gli esercizi 
commerciali aderenti. 
È stato elaborato anche un programma, 
legato ad Arte Terme Card, che include vari 
punti di interesse, con una breve 
descrizione e dettagli tecnici. I luoghi inseriti 
nel programma sono:  

• Butterfly ARC La casa delle farfalle 
(Montegrotto Terme); 

• Aree archeologiche (Montegrotto Terme); 
• Villa dei Vescovi – FAI (Luvigliano di Torreglia); 
• Museo d’arte contemporanea Dino Formaggio (Teolo); 
• Castello di San Pelagio, Museo del volo, Parco delle rose e dei labirinti 

(Due Carrare); 
• Castello del Catajo, la reggia dei Colli Euganei (Battaglia Terme); 
• Museo della navigazione (Battaglia Terme) 
• Giardino monumentale del Vasanzibio (Galzignano Terme) 
• Casa del Petrarca (Arquà Petrarca); 
• Museo Nazionale Atestino (Este); 
• Complesso monumentale di Monselice; 
• Palazzo della Ragione (Padova); 
• Musei civici eremitani (Padova); 
• Orto Botanico (Padova); 
• Museo della Padova Ebraica e antichi cimiteri ebraici (Padova); 
• Musme – Museo di storia della medicina (Padova); 
• Museo diocesano di Padova – Palazzo vescovile (Padova); 
• Palazzo Zabarella (Padova); 
• Esapolis (Padova). 

 
 
 
 
 
 

Figura 34: Destinazioni collegate dalla Card 
Turistica. 
(https://www.visitabanomontegrotto.com/wp-
content/uploads/2017/04/ABANO_italiano_definitiv
o.pdf) 
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4.3.3. DESTINAZIONE VENEZIA E LA SUA LAGUNA 
 
Venezia, capoluogo della regione Veneto di fama mondiale, registra una 
popolazione di circa 260.000 abitanti che interagiscono quotidianamente con i 
24.000.000 di visitatori l’anno. Essendo un “città d’acqua” è caratterizzata da 
particolari norme urbanistiche, di trasporto e traffico acqueo e portuali (nel 
territorio comunale si trova uno dei maggiori porti italiani, particolarmente 
importante sotto dal punto di vista crocieristico).  
La terraferma e in particolare il centro storico, sono interessati da problematiche 
connesse alle grandi metropoli (nonostante il ridotto numero di abitanti), 
accentuate recentemente dalla crisi industriale, che ad esempio ha condotto il 
distretto industriale di Porto Marghera a una situazione di declino.  
Inoltre, Venezia possiede alcuni tra i collegamenti principali italiani, tra cui due 
stazioni ferroviarie ad alta velocità e il terzo aeroporto internazionale, che registra 
quasi 8,5 milioni di passeggeri l’anno. 
 
La legge regionale 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” 
introduce due nuove tematiche: dal punto di vista della domanda, la destinazione 
deve essere intesa come un aggregato unico di risorse e servizi, mentre dal punto 
di vista dell’offerta, l’unitarietà del prodotto può realizzarsi solo attraverso un 
coordinamento tra gli attori e la creazione di una rete.  
Il sistema turistico individuato dalla LR 11/2013 è “Venezia e la sua Laguna”, il 
cui prodotto viene definito con un Sistema Turistico Tematico (STT) e gestito e 
venduto dal soggetto OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione).  
L’OGD si occupa principalmente di Destination Management e quindi della 
stesura del Destination Management Plan e di Destination Marketing 
(informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione), non solo 
durante il periodo di permanenza, ma anche nel periodo antecedente e 
successivo alla vacanza. Inoltre, il Social Networking permette di rafforzare la 
reputation e l’immagine della destinazione.  
 
In questo contesto organizzativo, nasce il Destination Management Plan 2016-
2018 il cui scopo è la “promozione e lo sviluppo di Venezia come luogo da vivere, 
visitare, in cui lavorare e investire”.  
Il DMP è a sostegno dello sviluppo e del marketing della destinazione e stabilisce 
le direzioni turistiche future oltre il 2018.  
Riguardo alla gestione del flusso turistico, il Comune di Venezia si è orientato 
verso un percorso partecipato, presentando 23 proposte progettuali tra ottobre 
2016 e febbraio 2017, elaborate da operatori del settore, cittadini e associazioni 
di categoria.  
Al contempo, l’Amministrazione ha attivato un “Gruppo di lavoro tecnico per 
l’analisi delle proposte sui flussi turistici”, che potesse valutare la sostenibilità 
giuridica e amministrativa delle proposte. Il risultato è costituito dal documento 
“Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia” (DG n.146 dell’11 
luglio 2017), ad integrazione del Destination Management Plan. 58 
 
I soggetti coinvolti sono i seguenti riportati nella tabella in basso.  

 
58 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
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ABBAV – Associazione B&B, 
Affittacamere e Appartamenti del 
Veneto 

Confindustria Venezia Area 
Metropolitana di Venezia e Rovigo  
 

AEPE – Associazione Esercenti 
Pubblici Esercizi Venezia 

Confesercenti e Confartigianato 

AVA – Associazione Veneziana 
Albergatori  

Confcommercio 

AVM s.p.a. - Azienda Venezia 
Mobilità  

Fondazione Musei Civici di Venezia 

CCIAA Venezia Rovigo Delta 
Lagunare  

VELA s.p.a. 

Comune di Venezia VERITAS s.p.a. 
 
 
Analizzando la domanda turistica nel Comune di Venezia, nel segmento 
temporale tra il 1950 e il 2016, si nota una continua crescita, interrotta solamente 
periodi di crisi economica (come quella del 2008) o crisi politiche internazionali.  
 

 
 

Figura 35: Andamento presenze e arrivi nel Comune di Venezia, dal 1950 al 2016. 
(https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-

222122683ecc&groupId=10813) 

Secondo dati statistici, la durata media del soggiorno è poco superiore ai due 
giorni, confermando la media tipica delle città d’arte.  
Gli arrivi registrati nel territorio comunale costituiscono circa un quarto di quelli 
totali della Regione Veneto.  
La maggior parte dei turisti (80%) sceglie di pernottare in strutture alberghiere, 
ma è nelle strutture complementari che si verificano le permanenze più lunghe, 
come ad esempio nei campeggi. 
Riguardo all’origine della domanda, gli stranieri costituiscono l’86% dell’intero 
mercato turistico; mentre, per quanto riguarda il periodo di maggiore affluenza 
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turistica, si può individuare il periodo tra luglio e settembre (infatti luglio nel 2015 
e 2016 è stato il mese con maggior numero di presenze).  
Le prime dieci nazionalità nel 2016 erano: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 
Germania, Cina, Spagna, Corea del Sud, Australia, Giappone e Canada.  
 
Riguardo alla rete di informazione turistica, nel Destination Management Plan, 
sono identificati tre punti: lAT (Informazione e Accogleinza Turistica), IDMS 
(Internet Destination Management System) e il ruolo del web 
(www.veneziaunica.it).  
L’informazione turistica risulta un elemento di cruciale importanza, non solo 
nella fase di viaggio, anche in quelle precedenti e posteriori ad esso. Attualmente, 
si mira al superamento di queste diverse fasi, verso una maggiore integrazione 
tra tutti i momenti di contatto con il turista potenziale o reale.  
Il Consiglio Comunale di Venezia gestisce l’accoglienza e l’informazione turistica 
sulla propria area, come disciplinato dalla legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo 
e Sostenibilità del turismo veneto”. Al momento, sono attivi cinque punti di 
informazione e accoglienza turistica:  
 

1. Ufficio IAT San Marco 71/f – IAT DESTINAZIONE; 
2. Ufficio IAT Aeroporto Marco Polo – IAT DI TERRITORIO; 
3. Agenzia Stazione FS Santa Lucia – IAT DI TERRITORIO; 
4. Punto vendita c/o Autorimessa Comunale P.le Roma – IAT DI 

TERRITORIO; 
5. Agenzia Mestre P.le Cialdini – IAT DI TERRITORIO.  

 
La Giunta Regionale ha definito il nuovo assetto delle attività di accoglienza e 
informazione turistica, indicando gli standard e i modelli dei servizi degli IAT del 
territorio e della destinazione. Essi dovranno essere integrati e collegati tra di loro 
tramite un singolo sistema di IDMS (Internet Destination Management System), 
creando una rete di interscambio di informazioni e di interoperabilità tra gli 
uffici IAT e con la Regione. Gli strumenti di IDMS permettono di coordinare e 
razionalizzare l’offerta turistica dell’area, integrando le informazioni e i dati dei 
singoli sistemi turistici.  
La Giunta Regionale si pone l’obiettivo di realizzare un sistema informatico di 
IDMS, al servizio di tutti gli IAT, fruibile dai turisti che si recano in qualsiasi 
destinazione veneta. 
 
L’elaborazione di un sito web efficace e autorevole è di primaria importanza, 
affinché esso possa divenire un punto di riferimento ufficiale della destinazione 
sul Web. Tale importanza viene rafforzata dai dati statistici sulle prenotazioni 
turistiche: secondo uno studio della Frommers Unlimited, l’80% dei turisti 
predilige la ricerca online come primario strumento di pianificazione del viaggio 
(al secondo posto le agenzie di viaggi con il 18%). Secondo tale studio, le 
informazioni rilevanti al momento della prenotazione sono: immagini dell’alloggio, 
descrizione della località, mappa della destinazione, previsioni metereologiche, 
informazioni sul fuso orario, moneta e documenti necessari; in seguito, le 
informazioni sui punti di ristoro, sulle attività sportive e ricreative e video degli 
alloggi e della destinazione.59 

 
59 Franch M., Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano 2010, pp. 299-305. 
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In linea con queste considerazioni, la destinazione di Venezia si è dotata di un 
portale turistico ufficiale (www.veneziaunica.it), tramite il quale è possibile 
acquistare i servizi essenziali della città. Il sito nel 2016 ha raggiunto buoni 
risultati di visibilità, raggiungendo 1,8 milioni di visite: il 45% delle visite riguarda 
gli utenti italiani, a seguire si classificano gli utenti francesi, tedeschi, inglesi, 
statunitensi e spagnoli. 60  
 
 

 
 

Figura 36: Home page veneziaunica.it (https://www.veneziaunica.it) 

 
Spostando l’attenzione sulla natura del viaggio, si nota un mutamento della 
dimensione di quest’ultimo, che da mero consumo diviene una vera e propria 
esperienza emozionale. Conseguentemente, si propone una distinzione tra 
turista e viaggiatore, ovvero un individuo che nel proprio viaggio è alla ricerca di 
differenze e prodotti autentici, i quali sono interpretati come fonte di ricchezza.  
Questa tipologia di turismo, il cosiddetto “turismo della conoscenza”, è al centro 
di tutti i tematismi proposti all’interno del Destination Management Plan 
dell’OGD di Venezia. 
I tematismi principali sono di seguito riportati.  
 

1. Turismo culturale:  
 

L’Assemblea Generale dell’UNWTO, riunitasi a Settembre 2017 a Chengdu 
(Cina) propone la seguente definizione di turismo culturale: 

 
“Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor’s essential 
motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and 
intangible cultural attractions/products in a tourism destination.  

 
60 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
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These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, 
spiritual and emotional features of a society that encompasses arts and 
architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, 
creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, 
beliefs and traditions.”61 
 
La destinazione di Venezia è fortemente contraddistinta dal proprio patrimonio 
immateriale, che si ricollega a quello culturale e identitario.  
Oltre agli edifici storici di incommensurabile valore artistico e ai numerosi musei, 
il sito di “Venezia e la sua Laguna” è stato inserito nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO nel 1987, grazie all’unicità delle proprie risorse urbane, 
architettoniche, artistiche, storiche, archeologiche e alle proprie tradizioni 
culturali.  
La Laguna di Venezia rappresenta un modello complesso, dalle origini antiche, 
di interconnessione tra le dinamiche naturali e le attività antropiche. Grazie 
questo elemento la Laguna può essere definita un “paesaggio culturale”, che 
illustra l’evoluzione delle attività umane in relazione alla natura, nei diversi 
contesti economici, culturali e sociali.  
Inoltre, la fitta rete di enti e fondazioni (nazionali e internazionali, pubbliche e 
private) contribuiscono ad elevare Venezia al pari delle grandi capitali culturali 
mondiali.  
Accanto ad eventi culturali di fama internazionale, come ad esempio la Biennale 
o la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a Venezia si trovano 
prestigiose fondazioni: i Musei civici Veneziani, Querini Stampalia, Bevilacqua La 
Masa, Cini, Pinault, Vedova, P. Gugghenheim e il Teatro al Fenice. 
Una strategia analoga potrebbe essere essere tradotta per la laguna, offrendo 
una stagione di eventi per un turismo qualificato extra regionale e straniero.62 
 
 

2. Turismo enogastronomico: 
 

Il settore enogastronomico ha saputo sfruttare le proprie unicità ed eccellenze, 
divenendo motivazione di spostamento per alcune fasce di utenti e collocandosi 
tra i “turismi emergenti” ed esperienziali.  
Il territorio, contraddistinto da un sistema ristorativo diffuso e di buona qualità, si 
distingue per prodotti culinari unici, come il carciofo violetto di Sant’Erasmo, 
pesce e molluschi prelibati, come le “moèche” o il baccalà mantecato e vini 
autoctoni, le cui uve sono, recuperate da antichi vitigni quasi scomparsi (uva 
Dorona), sono coltivate in alcune isole (Sant’Erasmo e Mazzorbo) della Laguna 
di Venezia.  
Accanto a queste offerte, si collocano in primo piano le escursioni di 
pescaturismo e ittiturismo, alla scoperta delle tradizioni culinarie locali e degli 
estesi paesaggi lagunari.  
Accanto agli eventi tradizionali locali, come la Festa del Carciofo violetto di 
Sant’Erasmo e la festa del Mosto, vi è un’attenzione crescente verso le recenti 
tendenze ambinetaliste: cucina vegetariana e vegana, stagionalità dei consumi e 
produzione a “km zero”. In questa direzione operano “Farmers’ Markets” della 

 
61 http://ethics.unwto.org/content/tourism-and-culture  
62 Cavallo F.L., Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane, 2014, Lavis (TN), CEDAM, 
pp. 51-53. 
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Coldiretti, attraverso il quale le aziende agricole locali propongono i propri prodotti 
di stagione, il Mercato Bio Equo Solidale, organizzato settimanalmente, per la 
vendita di prodotti coltivati nelle isole della laguna di Venezia e i prodotti 
ortofrutticoli e cosmetici (biologici) derivanti da coltivazioni interne alle carceri 
veneziane.63  
Come proposto nel volume “Wetlandia”, si potrebbe traslare la giornata delle 
“cantine aperte” (celebrata nella Pianura Veneta) nella realtà anfibia lagunare, 
divenendo la “giornata delle valli aperte e del pesce D.O.C. lagunare”.64 
 

3. Turismo naturalistico: 
 

Il turismo naturalistico si basa sull’apprezzamento e osservazione della Natura e 
delle culture tradizionali, come motivo primario di viaggio. 

 
“Nature tourism – responsible travel to natural areas, which conserves the 
environment and improves the welfare of local people. 
It is tourism based on the natural attractions of an area. Examples include 
birdwatching, photography, stargazing, camping, hiking, hunting, fishing, and 
visiting parks. These experiential tourists are interested in a diversity of natural 
and cultural resources. They want what is real, and they want to be immersed in 
a rich natural, cultural, or historical experience.” 65  

 
Dal punto di vista ambientale, la Laguna di Venezia si classifica tra le prime 
cinque zone umide al mondo e detiene il primato in Italia.  
La laguna di Venezia si presta a forme di turismo “green” e “slow”, grazie al 
supporto di una rete di operatori, impegnati nella salvaguardia delle risorse 
naturali. 
La promozione di un turismo “lento” viene incoraggiata dall’utilizzo di mezzi di 
traporto a basso impatto ambientale, come la bicicletta, i trasporti pubblici e le 
imbarcazioni a remi tradizionali.  
La crescita di interesse verso un turismo naturalistico, dovuta anche allo sforzo 
divulgativo di alcuni organi di informazione, ha determinato una crescente 
curiosità verso gli aspetti e i valori del paesaggio, dell’ambiente e della natura.  
Le forme di turismo che potrebbero valorizzare i territori lagunari veneti sono 
principalmente:  

• Turismo internazionale naturalistico-escursionistico; 
• Turismo scolare (didattico-naturalistico); 
• Turismo ricreativo della terza età; 
• Turismo formativo e di studio.  

 
Tuttavia, appare di primaria importanza una pianificazione, che definisca i vincoli 
e la destinazione d’uso del territorio, supportando le vocazioni con adeguati 
strumenti normativi, a sostegno dell’imprenditorialità. Ne deriva quindi 

 
63 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813  
64 Cavallo F.L., Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane, 2014, Lavis (TN), CEDAM, 
p. 54. 
65 https://tpwd.texas.gov/landwater/land/programs/tourism/what_is/  
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l’importanza di un ente, come il Parco Nazione, in grado di gestire la risorsa 
laguna in maniera integrata.66  
 
 

4. Turismo sportivo 
 
Il turismo sportivo, come attività secondaria e complementare alla vacanza con 
diversa motivazione (ad esempio culturale) è in crescita.  
Secondo dati statistici, il 12% degli europei che hanno effettuato un soggiorno 
turistico di almeno quattro notti, aveva come motivazione primaria un’attività 
connessa allo sport. 67 
In ambito turistico si possono citare alcune partiche celebri: la Vogalonga 
(tradizione nata nel 1974 come vogata non competitiva68), la Venice Marathon e 
il celebre Golf Club agli Alberoni (tra i più antichi d’Italia, fondato nel 1928 da 
famiglie nobili dell’aristocrazia veneziana69).  
 
La voga alla veneta, ad 
esempio, rappresenta una 
tradizione sportiva tipica, 
nonché uno dei migliori mezzi 
(mobilità sostenibile) di 
esplorazione del territorio. 
Allo stesso modo, la bicicletta 
diviene un mezzo di trasporto 
sostenibile, valorizzato grazie 
alla rete di piste ciclabili che si 
estendono per circa 24 
chilometri: 18 nel contesto 
urbano (8 chilometri a Marghera 
e 10 a Mestre) e 6 negli assi di 
penetrazione radiale e nelle 
aree suburbane.  
Il cicloturismo viene promosso e 
indirizzato verso due traiettorie 
principali: la ciclabile VenTO, 
progetto ciclabile che unisce 
Venezia e Torino, costeggiando 
il fiume Po per circa 680 
chilometri; la Ciclovia Monaco-Venezia (560 chilometri) che collega la metropoli 
tedesca più a sud con la città veneta, attraversando tre nazioni e altrettante zone 
climatiche, passando dalla zona alpina a quella mediterranea.  
 

 
66 Cavallo F.L., Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane, 2014, Lavis (TN), CEDAM, 
pp. 56-67. 
67 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
68 http://www.vogalonga.com/la-vogalonga/storia-della-vogalonga  
69 https://www.circologolfvenezia.it  

Figura 37: Ciclovia Monaco-Venezia. 
(https://www.funactive.info/it/cicloturismo/monacovenezia/) 
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Figura 38: Ciclabile VenTo 2018 (https://www.cyclistmagazine.it/articoli/media/articolo/29538/2) 

5. Turismo religioso: 
 

Il turismo religioso è legato a finalità di culto, scoperta di significati religiosi, beni 
o eventi appartenenti a una religione.  
Venezia, storico crocevia di civiltà e culture differenti, offre un’ampia 
interconfessionalità, testimoniata ad esempio dalla presenza di uno dei più 
antichi ghetti ebraici, parte integrante degli itinerari turistici tradizionali. 
Infatti, nel 2016 venne celebrato il Cinquecentenario del Ghetto di Venezia, 
mentre l’anno successivo venne nominata “Città europea della Riforma”, in 
occasione del 500° anniversario della Riforma Protestante.   
Santuari, chiese, eremi, conventi e monasteri sono dislocati su tutto il territorio, e 
sono promossi e tramite formule, come quella proposta dall’associazione 
CHORUS (Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia) tramite il 
CHORUS PASS, che prevede tre diverse formule e per le visite guidate agli edifici 
sacri cittadini.70  
 

6. Turismo balneare: 
 

Le recenti ricerche evidenziano un graduale calo dell’offerta balneare “tout court” 
in tutta la penisola, fuorché nelle destinazioni che differenziano la propria offerta 
tramite esperienze complementari.  
Il turismo balneare, con un’offerta tipica (sole, mare e servizi), deve essere 
affiancato da un’offerta turistica che riguardi l’entroterra, autonoma e rivolta alle 
stagioni alternative a quelle di interesse balneare.  
Inoltre, il patrimonio insulare minore costituisce nella laguna una risorsa 
marginale, evitata dai flussi turistici organizzati; questo patrimonio però 

 
70 https://www.chorusvenezia.org/pass  
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costituisce un fondamentale complemento storico e ambientale e a Venezia, 
ricco di paesaggi culturali da scoprire. 71 
Nel contesto veneziano, le isole del Lido e di Pellestrina hanno buone potenzialità 
di sviluppo. Il Lido di Venezia a piccoli passi sta avviando un processo di recupero 
delle eccellenze di fin de siècle (è previsto il recupero degli alberghi Des Bains e 
Excelsior), in chiave moderna, mirando un turismo sostenibile e “green”. Infatti, 
sono state progettate centraline per i mezzi di traporto pubblici elettrici, che si 
intrecciano con le piste ciclabili e si mira alla valorizzazione delle attività sportive 
all’aria aperta.  
Il DMP inoltre evidenzia una criticità legata al turismo balneare estivo, i cui utenti 
si riversano periodicamente a Venezia per brevi escursioni, specialmente nelle 
giornate di brutto tempo.  
 

7. Turismo MICE: 
 

Il turismo italiano MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Events) si 
classifica al sesto posto su scala mondiale, considerando fattori positivi quali 
l’arte, la cultura e il cibo. 
Gli edifici congressuali italiani sono di alto livello e spesso sono affiancati da 
location esclusive, di retaggio storico e artistico.  
In particolare, a Venezia, questo tipo di turismo viene ospitato in grandi strutture 
ricettive o palazzi del centro storico. Anche l’Arsenale e il Lido di Venezia sono 
spesso sede di congressi: il Lido nel 2017 ha ospitato circa 10.000 invitati.72  
Il turismo congressuale offre molti vantaggi per i territori ospitanti, i benefici sono 
tangibili e intangibili e aumentano la ricchezza della destinazione: impatto 
economico per l’organizzazione del meeting, creazione di posti di lavoro, 
destagionalizzazione delle attività turistiche, promozione dell’innovazione e del 
commercio e soprattutto spesa maggiore del “turista congressuale” rispetto ad 
altri tipi di turismo (spesa duplicata o triplicata).73  
 

8. Turismo dei grandi eventi: 
 

Gli eventi aggregativi possono essere definiti come “appuntamenti fissi che si 
ripetono con una determinata frequenza o occasioni uniche, ma in ogni caso con 
una precisa collocazione geografica e temporale, e in relazione alle quali si 
sposta un certo numero di persone con diversa provenienza.” (F. di Cesare) 
I grandi eventi sono definiti tali per il numero dei partecipanti, il rilievo mediatico 
e la comunicazione relativa ad essi, l’importanza che apportano nel proprio 
settore o area di interesse.  
Un grande evento ha la capacità di contribuire a obiettivi di Destination 
Management più ampi:  

 
• Correggere l’andamento stagionale; 
• Amplificare la notorietà della destinazione; 
• Creare/rafforzare il posizionamento; 

 
71 Cavallo F.L., Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane, 2014, Lavis (TN), CEDAM, 
pp. 54-61. 
72 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
73 http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/Libro%20Bianco.pdf  
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• Diversificare/ampliare il target di riferimento; 
• Accelerare i processi di investimento.74  

 
Venezia offre un’ampia varietà di eventi di portata internazionale. Tra questi si 
possono ricordare: il Carnevale, Sensa, Vogalonga, Festa di San Marco, Palio 
delle Repubbliche, Redentore e la Mostra del Cinema.  
Il Carnevale, ad esempio, può essere interpretato in ottica di gestione della 
destinazione, come uno strumento per destagionalizzare i flussi turistici, 
svolgendosi in un periodo tradizionalmente caratterizzato da una bassa 
affluenza.  
In ottica sostenibile e di riqualificazione del patrimonio insulare minore trascurato, 
un significativo esempio è rappresentato dalla manifestazione “Isole in rete. 
Festival della Laguna di Venezia”, promossa dall’istituzione Parco della Laguna 
di Venezia.75  
Infatti, come riportato dal 12° rapporto sulla produzione culturale di Venezia 
(2014), essa è sede di numerosi eventi di piccola o grande portata e grazie 
all’impegno di 300 operatori (enti pubblici, privati, fondazioni, istituzioni) si sono 
raggiunti i 3.000 eventi l’anno: patrimonio da conservare e promuovere. 
 

9. Turismo del benessere: 
 
Il turismo del benessere è “un turismo che possa prevedere una serie di attività̀ 
volte al miglioramento del proprio livello di benessere, sia interiore che esteriore, 
quali percorsi termali, trattamenti a base di massaggi, saune, aromaterapia, 
cromoterapia, fino ad arrivare ad una pianificazione nutrizionale appropriata. 
Tutte le attività̀ devono essere proposte come un momento di stacco dai ritmi 
serrati della vita quotidiana.”76   
Molti hotel del centro sono attrezzati con centri benessere, inoltre grazie alle 
nuove normative dell’Unione Europea, i cittadini comunitari possono recarsi per 
le cure in una qualsiasi struttura sanitaria europea e in questo campo il Lido di 
Venezia potrebbe evidenziare la propria antica tradizione di “turismo sanitario”. Il 
Lido potrebbe proporre un’offerta di turismo del benessere-sanitario, sfruttando 
l’offerta unica della città di Venezia.   
 

10. Turismo accessibile: 
 
Venezia sorge in mezzo alla laguna, sul livello del mare, costituita da 121 isole, 
collegate tra loro da più di 400 punti: per questo motivo l’accessibilità della città 
sembra essere un elemento di criticità.  
Persone con capacità motoria ridotta, anziani o turisti che devono trasportare 
valige o passeggini possono essere ostacolati dall’urbanistica; tuttavia 
l’Amministrazione comunale mira ad aumentare l’accessibilità dell’area, 
investendo in una efficace politica di trasporto.  

 
74 Casarin F., Meneghello S., Di Cesare F., Lecchin M., Minghetti V., Furlan M. C., Il marketing dei prodotti 
turistici. Specificità e varietà. Volume secondo, Torino, G. Giappiechelli Editore, 2007, p. 143 
75 Cavallo F.L., Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane, 2014, Lavis (TN), CEDAM, 
p. 60. 
76 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
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“L'obiettivo è diffondere il più̀ possibile le numerose opportunità̀, per poter dare 
risposte a un segmento turistico al quale nella sola Europa sono interessati circa 
un sesto degli abitanti con disabilità motorie, sensoriali, permanenti o 
temporanee. Il punto chiave di questo lavoro è la convinzione che l’accessibilità̀ 
per tutti significhi qualità̀ per tutti.”77  
 
Dopo aver analizzato i diversi tematismi turistici presenti dal lato dell’offerta, il 
Destination Management Plan dell’OGD propone una sintetica analisi SWOT 
(Strenghts, Weakenesses, Opportunities, Threats) come strumento di 
valutazione organizzativa e confronto (con i principali competitor).  
 

STRENGHTS 
 

• Alto livello di presenze e arrivi; 
• Brand con forte identità, 

posizionato sui mercati 
internazionali; 

• Offerta ricettiva varia; 
• Tradizione nell’organizzazione di 

eventi;  
• Ricco patrimonio naturale; 
• Due aeroporti (Marco Polo e 

Canova) con offerte di voli di linea 
e low cost; 

• Hub portuale importante; 
• Sviluppo della rete dei trasporti 

pubblici; 
• Ottima ristorativa ampia e diffusa; 
• Qualità ambientale e 

paesaggistica elevata; 
• Presenza di istituti di alta 

formazione; 
• Eventi di eccellenza a livello 

mondiale; 
• Spiagge attrezzate; 
• Unicità della laguna; 
• Area industriale di Porto 

Marghera. 
 

WEAKENESSES 
 

• Tendenza all’omologazione degli 
esercizi commerciali e alla scarsa 
qualità; 

• Dati e analisi carenti riguardo al 
settore turistico; 

• Alta densità di seconde case ad 
uso turistico, non registrate; 

• Problematiche nella creazione di 
reti di offerta; 

• Scarsa consapevolezza delle 
risorse ambientali; 

• Calo dei residenti in centro storico; 
• Eccessivo carico turistico 

stagionale in alcune aree; 
• Permanenza media poco elevata; 
• Monocultura turistica; 
• Hub di accesso al centro storico 

poco diversificati. 
 

 
77 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813  
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OPPORTUNITIES 
 

• Nuove nicchie di turisti interessati 
al turismo sostenibile, 
esperienziale, slow e 
enogastronomico; 

• Nuovi mercati interessanti con 
elevato potere d’acquisto; 

• Maggiore riconoscimento 
dell’autorevolezza del turismo 
come comparto di produzione 
autonomo; 

• Finanziamenti dai Fondi POR 
FESR (Programma Operativo 
Regionale Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale); 

• Investitori esterni interessati al 
settore ricettivo; 

• Crescita della domanda di turismo 
“green”; 

• Crescita dei collegamenti aerei.  

THREATS 
 

• Identità della destinazione a 
rischio, percezione di quest’ultima 
come un parco a tema a cielo 
aperto; 

• Turismo low cost, domanda con 
capacità di acquisto ristretta; 

• Incapacità di proporre offerte di 
vasta area; 

• Rischio di perdita del patrimonio 
dei saperi, tradizioni e valori locali; 

• Innalzamento delle acque e 
conseguente degrado degli edifici; 

• Rischio di creazione di una 
monocultura turistica.  

 
Il DMP si conclude attraverso l’elaborazione di una “Strategia e azione” che, 
attraverso la propria vision, espone la necessità di promuovere la destinazione 
tout court, di gestire i flussi e destagionalzzarli.  
Tra gli obiettivi primari vi è una diversificazione dell’offerta turistica, privilegiando 
forme di turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale e 
mirando alla promozione della laguna e delle proprie isole ancora poco 
conosciute (Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Lazzaretto Nuovo, Certosa, 
Vignole, Pellestrina e tante altre).  
Tra gli obiettivi indicati nel DMP vi sono:  

1. Conoscenza del proprio visitatore; 
2. Superamento dei confini amministrativi; 
3. City branding; 
4. Comunicazione del potenziale delle produzioni culturali; 
5. Creazione di eventi da inserire nel periodo di bassa stagione; 
6. Garantire una eccellente qualità ambientale e paesaggistica; 
7. Espansione del turismo nella terraferma; 
8. Valorizzare l’artigianato locale; 
9. Sviluppo del comparto MICE; 
10. Miglioramento dei canali di vendita e distribuzione; 
11. Lotta all’abusivismo; 
12. Favorire investimenti sostenibili legati alle infrastrutture e ai trasporti; 
13. Valorizzazione della mobilità lenta ciclo-pedonale; 
14. Miglioramento della sicurezza e del decoro (campagne informative); 
15. Gestione dell’attività crocieristica. 78 

 
 
 

 
78 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=aa2d552e-a23d-4ee4-abbc-
222122683ecc&groupId=10813 
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4.4. PRIMO CICLO DI INCONTRI 
 
Il tema comune al primo ciclo di incontri è stato: “Living Lab Seminar: 
l’importanza dell’Osservatorio del Turismo – esperienze e fabbisogno della 
destinazione”. 
Durante gli incontri sono stati trattati temi specifici e temi comuni alle destinazioni, 
tra questi ultimi si riportano:  
 

1. Presentazione del progetto BLUTOURSYSTEM;  
2. Presentazione del progetto Osservatorio Turismo Regionale;  
3. Intervento del mediatore (S. Landi) su esperienze nazionali degli 

Osservatori;  
4. Intervento a nome dell’Università Ca’ Foscari, riguardo 

all’Osservatorio Smart e ai propri indicatori, del progetto 
ShapeTourism;  

5. Piano Strategico Turismo Veneto (Regione Veneto).  
 
Riguardo al progetto BLUTOURSYTEM, inserito nel progetto Italia-Croazia, la 
Regione Veneto ha scelto di divenire partner in quanto gli obiettivi sono 
complementari a quelli del piano strategico del turismo veneto:  
 

• Valorizzazione delle competenze; 
• Potenziamento dei sistemi digitali (Osservatorio del Turismo e Destination 

Management System). 
 
Infatti, la molteplicità di dati e informazioni, che caratterizzano il settore, devono 
essere indirizzati e sfruttati al meglio per una migliore comprensione dei mercati 
turistici da servire. Tre questioni fondamentali risultano:  
 

• L’organizzazione, in modo sistematico e chiaro, delle informazioni; 
• La promozione degli strumenti informatici per la gestione e analisi dell’area 

turistica; 
• L’arricchimento delle capacità analitiche, al fine di massimizzare le 

competenze esistenti. 79 
 

 
79 Marchioro S., Dovico L., Giaretta N. (Regione del Veneto – Direzione turismo), WP4. Living Lab Networking 
Seminar. Blutoursystem | Veneto Region Tourism Dep, Venezia, Maggio 2019. 
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Figura 39: Obiettivi progetto BLUTOURSYSTEM (presentazione “WP4. Living Lab Networking Seminar. Blutoursystem 
| Veneto Region Tourism Dep) 

 
Il progetto Blutoursystem è a supporto dell’Osservatorio Turistico della 
Regione Veneto e di quello federato, i quali hanno il compito di fornire 
osservazioni, analisi e dati settoriali, per soggetti pubblici e privati.  
L’art. 18 del T.U. prevede la creazione di un sistema informativo turistico 
regionale “(...) utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e 
gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico 
veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo”. 80 
Durante gli incontri viene sottolineata (dal Professore Stefan Marchioro e da 
Stefano Landi) la breve durata dei diversi casi di Osservatorio Turistico 
sperimentati e la necessità di un’organizzazione delle informazioni, che altrimenti 
rischiano di divenire generiche e di scarsa utilità.  
Inoltre, l’idea di un Osservatorio federato risolve il problema della ripetizione di 
dati e informazioni, realizzando l’idea di un Protocollo d’Intesa e di una 
comunicazione smart (dataset operativi, utili e coordinati).  
 
A seguire, l’intervento di Dario Bertocchi (a nome del Campus Economico di Ca’ 
Foscari), il quale presenta il progetto ShapeTourism, il cui logo è: “New shape 
and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and 
ensuring sustainability”. 
I partner del progetto sono: il Dipartimento Economico dell’Università Ca’ Foscari, 
Universidad do Algarave (Portogallo), Università di Split (Croazia), Università di 
Malaga (Spagna), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa), CCEIA (Cyprus Center for European and International 
Affairs), ZRC SAZU (Istituto di ricerca dell’Accademia delle scienze e delle arti 
slovena). 

 
80 http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2009-03-
11_01419.pdf  
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Il progetto Shapetourism ha l’obiettivo di migliorare il quadro di conoscenze 
turistiche, fornendo strumenti di analisi e operativi a sostegno di una metodologia 
integrata, che modelli e conduca una crescita turistica sostenibile, in particolare, 
per le Destinazioni Culturali.  
L’obiettivo del progetto è la generazione di una metodologia olistica, che modelli 
e conduca uno sviluppo turistico sostenibile, assicurando l’attrattività, la crescita 
e la sostenibilità della Destinazione Med.  
 
L’Osservatorio di Shapetourism ha l’obiettivo di migliorare l’insieme delle 
conoscenze riguardo a turismo nelle destinazioni culturali MED e di aiutare gli 
stakeholder al fine di “shape tourism in a sustainable way”.  
Lo “Smart Integrated Tourism Data System” offre informazioni, scenari e 
indicatori riguardo alla competitività, attrattività e sostenibilità del territorio. 
L’osservatorio innovativo integra i dati tradizionali con un’ampia gamma di dati, 
utilizzando nuovi metodi di raccolta e gestione dei BigData e generando open 
data per oltrepassare i limiti informativi delle analisi statistiche convenzionali.  
La Cluster Matrix fornisce una visualizzazione della concentrazione geografica 
delle regioni Mediterranee, basandosi sul modello di fattori trainanti, sulle 
pressioni, sugli stati e sulla risposta (DPSR: driving forces, pressures, state and 
response). Quindi, il project team di Shapetourism ha condotto un’analisi DPSR 
nelle regioni MED.  
La visualizzazione dei cluster fornisce intuizioni di valore per le regioni 
mediterranee, divenendo uno strumento chiave per l’analisi delle forze trainanti 
a livello regionale turistico.  
Altri due strumenti significativi sono “Shapetourism Survey” che fornisce dati unici 
e attuali dello stato turistico delle aree mediterranee e “Shapetourism Carrying 
Capacity Scenarios Simulator”, che interpreta gli scenari futuri delle regioni 
mediterranee in relazione ai seguenti indicatori:  
 

• Densità turistica; 
• Intensità turistica;  
• Tasso di occupazione; 
• Durata media del soggiorno.  

 
Durante i primi incontri è stata proiettata una presentazione Power Point (figura 
40, 41, 42, 43,44), a supporto della spiegazione del progetto di “ShapeTourism 
Obeservatory”, basato su quattro fattori chiave:  
 

• Reputazione;  
• Attrattività; 
• Competitività; 
• Sostenibilità.81  

 
81 Bertocchi D., Camatti N., presentazione ShapeTourism. Project, scope and main outputs. Università Ca’ 
Foscari, 2019.  
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Figura 40: ShapeTourism Observatory. (Traduzione presentazione "ShapeTourism. Project, scope and main outputs. 
Università Ca’ Foscari) 

 

 
 

Figura 41: Indice di attrattività. ShapeTourism Observatory. (Traduzione presentazione "ShapeTourism. Project, 
scope and main outputs. Università Ca’ Foscari) 
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Figura 42: Regional TTCI. ShapeTourism Observatory.  (Traduzione presentazione "ShapeTourism. Project, scope and 

main outputs. Università Ca’ Foscari) 

 

 
 

Figura 43: Rating. ShapeTourism Observatory. (Traduzione presentazione "ShapeTourism. Project, scope and main 
outputs. Università Ca’ Foscari) 
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Figura 44: Indicatori e benchmark. ShapeTourism Observatory. (Traduzione presentazione "ShapeTourism. Project, 
scope and main outputs. Università Ca’ Foscari) 

A seguire, l’intervento del Professore Stefan Marchioro (a nome della Regione 
Veneto) ha evidenziato ed analizzato il Piano Strategico del Turismo Veneto 
“Land of Venice”.  
Nell’intervento ha evidenziato come gli scenari del turismo evolvano rapidamente 
e le rendite di posizione vengano meno anche in Veneto, nonostante esso 
rimango la prima regione turistica italiana. Questi fattori indirizzano verso una 
consapevolezza maggiore della necessità di elaborare e attuare una 
programmazione di più ampio respiro, con obiettivi misurabili e concreti.  
La condivisione ed elaborazione del Piano Strategico del Turismo Veneto, non è 
stato solamente un obbligo di legge, ma rientra in una scelta strategica 
lungimirante, risultato di un processo collaborativo e partecipativo, il quale ha 
coinvolto 300 persone del sistema turistico regionale, una cabina di regia cinque 
tavoli tematici e una piattaforma digitale.  
Il Piano strategico si pone l’obiettivo di essere inclusivo, tenendo presente che lo 
sviluppo turistico è un processo co-partecipato dagli operatori e popolazione 
locale, che devono intendere il turismo come un “bene comune”.  
Il Piano è concepito al contempo come un piano di impresa e un patto di 
comunità.  
Il piano è “Strategico” in quanto si pone una prospettiva di medio-lungo periodo: 
permettendo di agire sulle strutture e infrastrutture, impostare un ciclo formativo. 
Il piano è “Regionale” in senso ampio, poiché il territorio veneto è spesso 
concepito come una macro-regione, i cui confini oltrepassano quelli 
amministrativi e politici; alcuni esempi sono l’Adriatico, le Dolomiti e il Lago di 
Garda.  
Tra gli orientamenti strategici del Programma, individuati dalla Giunta regionale 
(con la Dgr. 1928/2017) vi sono:  
 

• Diversificazione e innovazione dei prodotti turistici;  
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• Rigenerazione qualitativa dell’offerta turistica;  
• Sviluppo del turismo digitale; 
• Accoglienza e capitale umano;  
• Comunicazione e promozione dell’offerta turistica veneta.  

 
Organizzare il presente e progettare il futuro è una necessità sviluppata da 
diverse destinazioni venete ed enti turistici, ma occorre organizzare i diversi 
elementi in un'unica programmazione.  
Sono trascorsi cinque anni dall’approvazione della legge regionale sul turismo, 
con il riconoscimento di 76 uffici di informazione turistica, 13 consorzi di imprese 
turistiche, 16 OGD e ancora manca una dimensione organizzativa globale. Le 
destinazioni hanno adottato i propri Piani Strategici, è stato varato il PST “Italia 
Paese per Viaggiatori” 2017-2022, sono state attuate gran parte delle previsioni 
normative della l.r. 11/2013 e si è a un buon livello di avanzamento nell’attuazione 
del POR FESR 2014-2020 per il turismo.  
I sei assi principali sono:  
 

1. Prodotti turistici: lavorare sui prodotti turistici; 
2. Infrastrutture: includere il turismo nelle strategie di pianificazione di altri 

settori;  
3. Turismo digitale: sviluppare e innovare con il turismo al centro 

dell’ecosistema digitale veneto; 
4. Accoglienza e capitale umano: supportare la crescita di territori e persone.  
5. Valorizzare specificità ed eccellenze sotto il marchio regionale “Veneto the 

Land of Venice”; 
6. Governance partecipata: avviare il Piano con una prospettiva trasversale.  

 

 
 

Figura 45: Azioni di lancio Piano Strategico Turismo Veneto. (slide “Land of Venice. Land of Value. Regione Veneto) 

Le azioni sono attuate utilizzando le risorse finanziarie del bilancio regionale 
e quelle di soggetti terzi (Unioncamere, CCIAA, Organizzazioni di Gestione 
delle Destinazioni, Consorzi di imprese, reti di imprese, associazioni di categoria, 
enti locali, etc.). 
Tra le azioni prioritarie sono inserite: 
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1) Rilancio della “Meeting Industry” regionale – Veneto Convention 
Bureau 

2) “Cycling in the Land of Venice” (coordinamento club di prodotto a 
partire dal Bike) 

3) Card regionale “The Land of Venice Card” 
4) Identificazione hub regionali: Le Porte dell’accoglienza 
5) Potenziamento e diffusione del DMS regionale 
6) Avvio dell’Ecosistema Digitale Veneto 
7) La Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità 
8) Miglioramento standard di Qualità del servizio turistico 
9) Diffusione del Marchio ombrello “Veneto the Land of Venice” 
10) Packaging e co-branding  “Veneto the Land of Venice” 
11) Avvio Governance partecipata del PSTV 
12) Istituzione e avvio dell’Osservatorio turistico regionale federato 

 
Si tratta di un percorso ambizioso, in quanto la sfida non si ripone tanto 
nell’elaborazione del Piano, quanto nel dare a esso una concreta e piena 
attuazione, coerentemente con le linee strategiche, azioni condivise e obiettivi.82 
 
Oltre alle tematiche comuni, fino ad ora elencate e spiegate, sono stati analizzati 
temi specifici, riguardanti la destinazione, tra i quali:  

1. Destination Personality (Terme e Colli Euganei); 
2. Progetto Co-Evolve (Delta).  

 
DESTINATION PERSONALITY 
 
L’intervento riguardo alla Destination Personality si è svolto nella destinazione 
Terme e Colli Euganei, nel corso del primo incontro, grazie alla collaborazione di 
“MySmark”. 
La “destination personality” viene definita come un insieme di tre elementi: 
l’identità (la definizione propria della destinazione), l’immagine (la percezione del 
turista della destinazione) e la personalità, ovvero il tratto comune tra la 
destinazione e i propri turisti. 
La personalità della destinazione è l’applicazione delle caratteristiche umane a 
un luogo, un processo tipico che interessa le persone che viaggiano.  
Prima di recarsi sul luogo, i turisti possiedono, una idea di questo e delle sue 
caratteristiche, un’immagine che deve essere confermata attraverso la propria 
esperienza diretta.  
Una “destination personality” distintiva e attraente diviene una leva per migliorare 
l’immagine della destinazione e incentivare i turisti a scegliere la destinazione.  
Il modo pratico per misurarla si basa su ricerche di mercato indirizzate ai turisti: 
come percepiscono il luogo visitato e una breve indagine sulla loro personalità. 
Quando la destinazione si combina con la personalità si hanno ricadute positive: 
miglioramento della “visitor experience”, soddisfazione e propensione al ritorno 
nella destinazione. Per iniziare il progetto, viene proposto un modello da 
compilare (figura 46).83 

 
82 Marchioro S., Landi S., S. Sisto, Dal Piano strategico del turismo veneto alla sua attuazione, Venezia, 
2019.  
83 Farronato N. (MySmark), presentazione Destination Personality, 2019. 
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Figura 46: Destination Personality, tabella da compilare. (slide Destination Personality, Nicola Farronato) 

 
CO-EVOLVE 
 
Il secondo intervento specifico si è svolto a Rosolina Mare (destinazione Delta) e 
riguarda il progetto CO-EVOLVE.  
Tale progetto, appartenente al programma Interreg-Mediterranean ha come titolo 
“Promuovere la co-evoluzione delle attività umane e dei sistemi naturali per lo 
sviluppo sostenibile del turismo marittimo e costiero”84  
Il progetto ha una durata di 36 mesi (da novembre 2016 a ottobre 2019) ed un 
budget totale di € 3.000.000,00.  
CO-EVOLVE è un progetto appartenente all’asse prioritario 3 del Programma 
(risorse naturali e culturali), con l’obiettivo 3.1: turismo sostenibile. Il progetto 
analizza e promuove l’evoluzione congiunta delle attività umane e dei sistemi 
naturali lungo le zone costiere turistiche. In questo modo, propone uno sviluppo 
turistico sostenibile, basandosi sui principi della Gestione Integrata della Zona 
Costiera e della Pianificazione Spaziale Marittima.  
Il progetto prevede due fasi:  

1. Studio: analisi e definizione dello state dell’arte a scala dell’area pilota e 
MED; 

2. Test: gli strumenti, strategie e piani (identificati nel modulo M1) sono 
attuati, al fine di individuare soluzioni applicabili a un maggior numero di 
territori. 

 

 
84 https://www.parcodeltapo.org/index.php/it/homepage/77-notizie/964-progetto-co-evolve.html  
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I territori della destinazione interessati da “WP4 Pilot Action” sono: Rosolina Mare 
e Polesine Camerini, con il sostengo del Parco del Delta del Po e della Regione 
Veneto.  
 

 
 

Figura 47: Rosolina Mare e Polesine Camerini, progetto CO-EVOLVE. (Slide WP4 Pilot Actions. Rosolina Mare 3A, 
Polesine Camerini 3B), Istituto Delta, Abitat Sit, Corvallis) 

 
L’obiettivo per l’area di Rosolina Mare è di attuare un prototipo di struttura ricettiva 
mobile, inserito in un campeggio, in modo da sperimentare soluzioni nuove e 
innovative per migliorare la compatibilità ambientale. L’obiettivo è il contenimento 
della proliferazione urbana nelle aree protette e al contempo l’attenzione alle 
esigenze del turismo ed ecoturismo delle zone costiere.  
 
L’obiettivo dell’area Polesine Camerini è l’attuazione di un Osservatorio del Delta 
che permetta di stabilire un osservatorio turistico e ambientale, il quale dovrà 
fornire indicazioni sulla sostenibilità del turismo ed essere un punto di riferimento 
(locale e internazionale) per il settore ambientale e turistico nell’Alto Adriatico.   
 
4.5 SECONDO CICLO DI INCONTRI 
 
Il tema comune al primo ciclo di incontri è stato: “Living Lab Seminar 
Presentazione strumenti a supporto dell’operatore turistico per il 
monitoraggio e il confronto con la propria destinazione”. 
Durante gli incontri sono stati trattati temi specifici e temi comuni alle destinazioni, 
tra questi ultimi si riportano:  
 

• Presentazione della Piattaforma di Hotel Benchmark; 
• Presentazione software di ricettività complementare IDA.  

 
Inoltre, nella destinazione Delta viene presentata un’analisi di Google Trends, 
una sulla Brand Identity della OGD Po e suo Delta; mentre nella destinazione 
Laguna un’indagine sull’impatto sociale del turismo a Venezia (Università 
Ca’ Foscari).  
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H-BENCHMARK 
 
Riguardo al primo intervento, H-Benchmark è una piattaforma collaborativa web 
based unica nel proprio genere, poiché permette l’acquisizione, aggregazione e 
analisi comparativa di un ampio insieme di indicatori di performance per il settore 
turistico.  
L’obiettivo perseguito è: “Trasformare i dati in informazioni rilevanti, le 
informazioni in consapevolezza, la consapevolezza in valore”.  
 

 
Figura 48: Processo di Data Intelligence, H-Benchamark (Brochure H-BENCHMARK Hospitality Data Intelligence) 

 
Le strutture che attualmente aderiscono al servizio di H-Benchmark, possono 
confrontare la propria performance (ricavi e occupazione) con la media anonima 
di altre strutture ricettive della stessa destinazione o di categoria simile.  
Le informazioni sono presentate dal punto di vista storico e previsionale, nel 
breve e medio termine. 85 
Il servizio è utile per gli operatori perché la consapevolezza dell’insieme delle 
informazioni diviene una leva per orientare le decisioni strategiche e la 
conduzione quotidiana del business. Gli operatori utilizzano H-Benchmark per: 

• Analisi previsionale; 
• Analisi dello storico, 
• Business planning.  

Inoltre, il servizio è usufruibile dai policy makers, che grazie a questo servizio 
possono costruire un Osservatorio della Destinazione Turistica, che unifichi le 
fonti dei dati, fornisca i trend e le previsioni strategiche per la destinazione.  
H-Benchmark permette agli operatori di confrontarsi con il territorio circostante, 
monitorando differenti indicatori: livello di occupazione delle strutture ricettive, 
tendenze basate sugli eventi e prezzi medi del mercato. Esso permette quindi di 
operare consapevolezza, proponendo il “giusto prezzo al momento giusto”.  
Grazie alla piattaforma l’operatore può:  
 

• Posizionare i prezzi in funzione della pressione della domanda;  
• Comprendere le dinamiche stagionali;  
• Ritardare il più possibile la decisione di abbassare la tariffa;  
• Confrontarsi con il proprio mercato di riferimento;  
• Identificare le date di eventi futuri che hanno una elevata richiesta.  

 

 
85 https://www.hbenchmark.it/it/  
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Dall’altro lato, H-Benchmark può essere utilizzato dai policy makers: esso infatti 
può supportare la costruzione dell’osservatorio turistico della destinazione.  
Esso misura, con dati oggettivi, la crescita economica della destinazione, 
certificandone l’attrattività e misurando gli output delle strategie.  
 

 
 

Figura 49: H-Benchmark: crescita della destinazione. (Brochure H-BENCHMARK Hospitality Data Intelligence) 

 
La piattaforma consente inoltre di cambiare la propria autorevolezza nei confronti 
dei media: divulgare le dinamiche della destinazione (con precisi riferimenti 
statistici), anticipare alla stampa le tendenze di una stagione o evento contribuire 
ad ottimizzare le strategie commerciali.  
 
Dal punto di vista delle prenotazioni è possibile comprendere la performance del 
canale di vendita della destinazione, in chiave storica e previsionale. H-
Benchmark può: analizzare il tasso di disintermediazione, confrontare 
l’andamento storico di tale tasso e quelle previsionale, monitorare le performance 
delle prenotazioni che provengono dal potale della destinazione, in rapporto agli 
altri canali.  
 
 

 
 
Figura 50: H-Benchmark: Analisi del canale di prenotazione (Brochure H-BENCHMARK Hospitality Data Intelligence) 

La pianificazione degli eventi, per aumentare l’attrattività, è uno strumento di 
destagionalizzazione. H-Benchmark permette di individuare nel calendario, quali 
periodi necessitino di una pianificazione. 
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La piattaforma permette di correlare l’impatto degli eventi con l’aumento della 
redditività sul territorio, utilizzare lo storico e il previsionale per pianificare eventi 
e coordinare le azioni di comunicazione, per risollevare la destinazione nei 
periodi di bassa stagione.  
 

 
 

Figura 51: H-Benchamrk: organizzazione degli eventi. (Brochure H-BENCHMARK Hospitality Data Intelligence) 

 
Gli indicatori di H-Benchmark permettono di analizzare i flussi di occupazione in 
relazione alla nazionalità. Ciò permette di: cogliere anticipatamente le dinamiche 
dei flussi, fornire linee guida per la promozione verso i mercati esteri, misurare il 
ritorno degli investimenti nella promozione.  
Segmentare i flussi turistici in base al mercato, nazione o motivazione di viaggio 
è utile per analizzare i comportamenti degli ospiti in tema di partenze, arrivi e 
cancellazioni. L’analisi di questi elementi è resa ancora più sofisticata grazie 
all’inclusione di variabili esterne come il meteo. 86 
 
 

 
 

Figura 52: "Business o Leisure, come si comportano i turisti quando il meteo è avverso?" (Brochure H-BENCHMARK 
Hospitality Data Intelligence) 

 
 

86 H-benchmark srl, presentazione H-BENCHMARK Hospitality Data Intelligence, 2019. 
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IDA 
 
“IDA è un programma gestionale completo per le strutture ricettive, sviluppato per 
semplificare e accelerare le procedure di registrazione dei dati degli ospiti, con la 
particolarità della totale automazione dell’invio dei dati alle Questure e 
all’ISTAT.” 87 
I punti di forza sono: 
 

1. Invio dei dati automatico: il programma invia automaticamente i dati 
degli ospiti alla Questura e archivia le ricevute (la cui conservazione deve 
durare cinque anni). Allo stesso modo si rapporta con i dati ISTAT. I 
benefici per gli operatori sono in termini di risparmio di tempo e 
diminuzione degli errori. 

2. Sicurezza dei dati: essa è garantita dal punto di vista della Privacy e 
come sostegno alla conservazione dei dati. Le ricevute, in caso di controlli, 
sono salavate e sempre disponibili in tempo reale.  

3. Unico strumento integrato: oltre alla funzione precedentemente 
elencate, offre un sistema di Channel Manager e Booking Engine. 

 
Il software IDA non risponde solo alle esigenze degli hotel, ma anche di 
agriturismi, residence, B&B, appartamenti e agenzie turistiche.88  
 
 
GOOGLE TRENDS  
 
Durante il secondo ciclo di incontri, nella destinazione di Rosolina Mare (Delta) è 
stato presentato uno studio dell’Università Bocconi: “Google Trends come 
strumento di analisi per le destinazioni turistiche”. 
Le caratteristiche principali dello strumento sono:  

• Interesse nel tempo: un grafico descrive la frequenza delle ricerche per un 
termine; 

• Interesse per area geografica: viene individuata la provenienza delle 
ricerche;  

• Argomenti correlati: categorie che mettono insieme ricerche simili;  
• Query associate: i termini usati nelle ricerche, mantenuti nella lingua 

originale.  
 
Un utilizzo strategico per le destinazioni potrebbe sostenere: la costruzione di 
una nuova offerta, comprensione dell’ambiente competitivo, l’ottimizzazione della 
comunicazione e la conoscenza dei turisti. 
Di seguito viene riportato un esempio per la destinazione “Delta del Po”, 
analizzata tramite Google Trends.  
 
 
 
 

 
87 https://www.idaitalia.com  
88 https://www.idaitalia.com  
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Figura 53: Analisi di "Delta del Po" tramite Google Trends (Google Trends come strumento di analisi per le 
destinazioni turistiche. Università Commerciale L. Bocconi con il supporto di Google Italia Travel&Transportation) 

 
BRAND IDENTITY - OGD Po e suo Delta 
 
I componenti dell’OGD Po e suo Delta sono:  

• 24 comuni rivieraschi del Po; 
• Provincia di Rovigo; 
• Associazioni di categoria; 
• Camera di commercio; 
• Associazioni sportive e di volontariato – proloco provinciale e regionale; 
• Consorzio operatori Po e suo Delta; 
• Consvipo - altri operatori economici. 

 
Al fine di rendere attraente la destinazione è necessario puntare sul brand, il 
quale viene definito come “l’insieme degli elementi visivi, percettivi ed 
emozionali che vengono associati a determinate aziende, organizzazioni, 
prodotti o persone.” (Slide OGD Po e suo Delta). 
Di seguito, viene esposta la differenza tra “brand identity”, “logo” e “brand image”, 
riportando i principali loghi identificativi dell’area (figura 54).  
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Figura 54: Loghi del Delta. (presentazione OGD Po e suo Delta. 2019) 

SOLID VENICE 
 
Durante il secondo incontro della destinazione Laguna, tenutosi a Mestre 
(Università Ca’ Foscari), è stata presentata un’indagine sull’impatto sociale del 
turismo a Venezia da una studentessa di Ca’ Foscari, tramite il progetto “Solid 
Venice”.  
Si tratta di un gruppo di lavoro formato da studenti universitari di: 

• Ca’ Foscari; 
• Università degli studi di Padova; 
• Université Rennes II. 

Coordinati da un gruppo di aziende ed enti no-profit, con capofila Solid Venice 
A.P.S. – E.T.S. 
Lo studio analizza l’atteggiamento della popolazione locale nei confronti del 
turismo e l’interazione impresa-turistica, in ottica socioculturale.  
Infatti, in riferimento a Venezia, si registra un sentimento diffuso di disagio nei 
confronti dei flussi turistici, che di conseguenza ricomprende anche le categorie 
di imprese che generano lo spostamento turistico stesso. 
La finalità del seguente studio è un’analisi dell’impatto sociale del turismo a 
Venezia, attraverso un approccio antropologico e la raccolta delle opinioni delle 
differenti categorie di persone coinvolte nel sistema turistico:  

• Residenti; 
• Turisti; 
• Imprenditori; 
• Istituzioni.  

 
Le modalità di indagine saranno differenti in base alla categoria e tutti i 
questionari sono stati sviluppati utilizzando il framework RETS. 
 
 



 133 

 
Figura 55: Aree di impatto del turismo a Venezia (Presentazione “Indagine sull’impatto sociale del turismo a 

Venezia”, Solid Venice, 2019) 

 
 
4.6 TERZO CICLO DI INCONTRI 
 
Il tema comune al terzo ciclo di incontri è stato: “Living Lab Workshop 
l’organizzazione e la gestione della destinazione turismo: l’utilizzo del 
Destination Management System”. 
In ogni destinazione del progetto è avvenuta una presentazione operativa delle 
opportunità del Destination Management System adottato dalla Regione 
Veneto, con esperienze targettizzate per la destinazione. 
 
Inoltre, nella destinazione Delta viene introdotto un progetto a cura della OGD Po 
e suo Delta e Crippa Campeggi: una modalità di coniugazione del turismo 
sostenibile con il concetto di una casa mobile.  
Mentre, nella destinazione Terme e Colli sono stati presentati i risultati di 
un’indagine GAL ambiente/turismo.  
 
DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM 
 
Il DMS proposto dalla Regione Veneto fornisce opportunità per le destinazioni e 
le imprese.  
Tra i principali attori coinvolti vi sono: la Regione Veneto, le Organizzazioni di 
Gestione della Destinazione, i Marchi d’Area, le Strade del Vino, le Reti d’impresa 
e i Club di Prodotto.   
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Figura 56: Rete IAT e le destinazioni servite con il DMS (Presentazione DMS Veneto, Terme e Colli Euganei. Veneto, 

The Land of Venice) 

I dati principali gestiti tramite il DMS sono: quelli del ricettivo, dell’extra-ricettivo, 
i pacchetti, gli eventi, le infrastrutture e le brochure.  
Gli attori che possono utilizzare il sistema, con diversi livelli di interazione, sono 
classificabili per aree:  

• Organizzazione e gestione del sistema (ad esempio amministratori di 
organizzazioni per la gestione della destinazione, uffici IAT, Proloco); 

• Caricamento dati, informazioni e prodotti (ad esempio gli uffici turistici, i 
punti informativi, i fornitori di servizi); 

• Distribuzione informazioni (ad esempio i fornitori dei servizi ricettivi, extra-
ricettivi o i responsabili di eventi); 

• Ricerca informazioni e acquisto (cliente finale). 
Attraverso il DMS viene proposta un’integrazione dei contenuti, inserendo i punti 
di interesse, gli alloggi (con possibilità di richiesta di disponibilità e prenotazione, 
integrazione con PMS e channel manager) e le esperienze (raggruppate per 
tipologia).89  
 

 
 
Figura 57: DMS Veneto: esperienze. (Presentazione DMS Veneto, Terme e Colli Euganei. Veneto, The Land of Venice) 

 
89 DMS Veneto, Terme e Colli Euganei. Veneto, The Land of Venice, 2019   
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MOSVIT  
 
Durante il terzo incontro nella destinazione Terme e Colli, è stato presentato: 
MoSvit – Modello di Sviluppo sostenibile e partecipato della Viticoltura nei 
Colli Euganei (intervento di Samuele Trestini, Università degli studi di Padova e 
TESAF). 
Il territorio Terme e Colli presenta una dicotomia tra turismo e ruralità. 
Il progetto mira alla promozione di un modello aziendale, in cui l’attenzione sia 
sulla valorizzazione dell’intero sistema territoriale, che la viticoltura sostenibile 
contribuisce a produrre. Purtroppo, viene evidenziato come la viticoltura non 
riesca a cogliere il potenziale turistico. 
 

 
 

Figura 58: Processo di costruzione della OGD (Slide MoSvit – Modello di Sviluppo sostenibile e partecipato della 
viticoltura nei Colli Euganei, 2019, Samuele Trestini) 

L’obiettivo è raggiungere uno sviluppo sostenibile, inclusivo del sistema 
vitivinicolo dei Colli Euganei, che formi un unicum con il sistema della OGD 
Terme e Colli Euganei. 
I principali attori interessati sono:  
 

• Ente Regionale Vini Colli Euganei; 
• Ente Regionale Parco Colli Euganei; 
• DIP. TESAF, Università di Padova; 
• ETIFOR Srl Spin off Università di Padova; 
• Coldiretti Padova e Coldiretti Veneto. 

Viene proposto un modello interattivo di innovazione sociale, ovvero un 
coinvolgimento attivo della società civile, con obiettivi di miglioramento del 
benessere della collettività (SIMRA, 2017) 
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L’interazione si basa su un modello a rete ecosistemico, basato sulla 
collaborazione e co-partecipazione. Nella figura 60 viene mostrata una possibile 
rete di attori che partecipano al processo innovativo. 90 

 

 
Figura 59: Modelli di innovazione: lineare e interattivo. (Slide MoSvit – Modello di Sviluppo sostenibile e partecipato 

della viticoltura nei Colli Euganei, 2019, Samuele Trestini) 

 
 

 

Figura 60: Partecipazione degli attori territoriali in un modello a rete. (Slide MoSvit – Modello di Sviluppo sostenibile 
e partecipato della viticoltura nei Colli Euganei, 2019, Samuele Trestini) 

 

 
90 Trestini S., Presentazione MoSvit – Modello di Sviluppo sostenibile e partecipato della viticoltura nei 
Colli Euganei, 2019. 
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RICETTIVITA’ MOBILE (Crippaconcept) 
 
Durante gli incontri a Rosolina Mare (Delta) è stato presentato un progetto eco-
sostenibile di ricettività alternativa, che sostiene la diversificazione del prodotto 
balneare, rimanendo in linea con le richieste attuali del mercato turistico.  
Infatti, una delle nuove frontiere turistiche è il Glamping, esso è al centro della 
proposta di Crippaconcept, la quale propone dalle case mobili grazie alle quali è 
possibile trascorrere un’esperienza di campeggio, nella sua forma più 
confortevole, rimanendo a contatto con la natura. 
L’idea è applicabile all’area del Parco del Delta, nel quale l’inserimento di queste 
abitazioni mobili rispetterebbe le norme eco-compatibilità: nel processo 
produttivo, nell’utilizzo di materiali riciclabili, nella qualità dell’isolamento termico 
e acustico e nella riciclabilità del prodotto finale.91  
 

 
 

Figura 61: Crippaconcept 2019: esempio di abitazione mobile. 
(https://www.crippaconcept.com/download/CrippaConcept-folder-web.pdf) 

 

 
91 https://www.crippaconcept.com/download/CrippaConcept-folder-web.pdf  
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4.7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI (LIVING LAB) 

I nove incontri, ai quali ho partecipato 
personalmente, sono stati programmati in 3 
diverse destinazioni: Laguna, Terme Colli, 
Delta.  
 
Le location utilizzate per gli eventi erano ben 
attrezzate e raggiungibili: il Centro Congressi di 
Rosolina mare (una struttura moderna e 
attrezzata), il Campus Universitario Ca’ Foscari 
di Mestre (aula adibita alle conferenze), Villa 
Bassi di Abano Terme, il Comune di 
Montegrotto Terme e Villa Dei Vescovi 
(Torreglia).  
All’ingresso è stata consegnata una cartellina 
rigida intitolata “BLUTOURSYSTEM. 
Knowledge platform, skills and creative 
synergies for blue tourism ecosystem 
development”, al cui interno sono presenti il 
programma dell’incontro del giorno e di quelli 
seguenti, un questionario e un foglio bianco 
per eventuali appunti.  
 
Il breve questionario, proposto dagli organizzatori dell’incontro, comprende sei 
punti principali, di seguito riportati: 
 

1. Ritiene che la partecipazione all’incontro sia stata utile?  
2. Può dare un voto (da 1 a 10) ai seguenti aspetti dell’incontro? 

Tempistica delle attività ___ 
Modalità di svolgimento ___ 
Interventi dei relatori ___ 
Interventi dei partecipanti ___ 

3. Quale è il suo grado di interesse per gli argomenti trattati? 
4. In relazione agli argomenti trattati può dare una valutazione (da 1 a 10) in 

merito a:  
Integrazione e coerenza tra i diversi argomenti ___ 
Trasferibilità degli apprendimenti nella propria attività ___ 
Qualità dei contenuti e degli stimoli offerti ___ 
Materiali di supporto ___ 

5. Quali degli argomenti trattati ritiene più utili? E quali meno? 
6. Se vuole può lasciare un breve commento e indicare una proposta per 

iniziative simili che potranno essere intraprese in futuro.  
 
Si tratta di un questionario di gradimento, riferito principalmente all’utilità 
dell’incontro e degli argomenti trattati. 
Agli incontri si è registrata una media di circa venti partecipanti, mantenutasi per 
ogni ciclo di incontri, nei quali si è potuta evidenziare un “Modello di Quadrupla 
Elica” (spiegato nel capitolo 2.2): aziende private, Università, attori pubblici 
(Regione Veneto e interventi dei Sindaci e Vicesindaco), cittadini la cui attività 
confina o è attinente all’ambito turistico.  

Figura 62: Cartellina rigida Blutoursystem consegnata ai 
partecipanti del Living Lab 
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Durante gli incontri la discussione è stata guidata da un facilitatore, il quale 
tenendo conto dei contenuti e delle dinamiche relazionali, ha cercato di chiarire 
e approfondire alcune tematiche.  
Gli incontri, precedentemente riportati, hanno visto l’impegno del settore privato 
(H-Benchmark, Crippaconcept, Mysmak), del pubblico (Piano Strategico del 
Turismo Veneto, Progetto Co-Evolve), delle Università e della società a favore di 
una co-creazione di un sistema turistico innovativo e integrato.  
Gli interventi degli oratori sono stati coerenti con il tema dell’innovazione turistica, 
mirando ad una visione più digitale e sostenibile del settore turistico. 
Al termine di ogni presentazione è stato lasciato spazio ad eventuali quesiti o 
riflessioni, durante i quali sono sorte alcune questioni comuni.  
Tra queste la necessità di una disintermediazione dalle grandi agenzie online, 
come Booking.com (con sede ad Amsterdam), il quale trattiene un’alta 
percentuale dalle strutture ricettive venete (sottraendo preziose ricadute 
economiche dalla regione) e crea dipendenza, a volta malsana, da questo canale 
di vendita.  
Altre discussioni, nella Laguna, hanno riguardato l’incoerenza delle normative 
che regolano i trasporti pubblici nella Laguna, la necessità di proporre come 
unicum il prodotto Laguna, cerando di creare coesione tra gli operatori, piuttosto 
che agire in ottica individualista.  
Nella destinazione Delta dal dibattito è emersa una consapevolezza 
dell’importanza dell’Ente Parco, la volontà di differenziazione del prodotto verso 
un turismo slow e una maggiore promozione online dell’area verso i mercati 
esteri. Al termine del secondo incontro viene presentato un prodotto originale: il 
“Gin Caleri”, creato dalle piante di ginepro che crescono spontanee a Rosolina 
Mare, più precisamente a Porto Caleri, simbolo di una volontà di sfruttare al 
meglio la biodiversità dell’area.  
Infine, nell’area di Terme e Colli è stata sottolineata la mancanza di dati specifici 
riguardo agli arrivi e presenze nelle specifiche località e una disomogeneità 
nell’offerta, a favore delle Terme Euganee.  
Gli incontri hanno avuto una durata di circa due ore ciascuno, durante le quali 
diversi interlocutori sono intervenuti; alla fine di ogni incontro viene lasciato 
spazio a riflessioni del pubblico. 
Tuttavia, la strutturazione degli incontri è risultata a volte troppo rigida, lasciando 
poco spazio al momento della co-creazione, a favore degli interventi degli 
interlocutori.  
Infatti, il processo di co-creazione di innovazione sarebbe posticipabile ad un 
secondo momento, rispetto agli incontri, i quali sono risultati interessanti per le 
tematiche trattate, ma a causa della loro breve durata (tre incontri) non hanno 
permesso di raggiungere una vera e proprio creazione co-partecipata.  
Ad esempio, durante la spiegazione del Destination Management System, non è 
stato possibile per gli operatori definire insieme le categorie tematiche da inserire 
nel sito o comprenderne la funzionalità, posticipando i processi e le spiegazioni 
ad un secondo momento.  
Data l’importanza dei Living Lab come strumenti generatori di valore condiviso, 
sarebbe quindi opportuno estendere la loro durata o addirittura renderli uno 
strumento permanente, capace di creare nuove sinergie tra gli operatori e 
rafforzare quelle già esistenti, in ottica di innovazione e formazione comune del 
territorio turistico.  
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4.8 RISULTATI QUESTIONARIO 
 
 

  

 

 

03/10/2019, 09)20QUESTIONARIO BLUTOURSYSTEM - Università Ca' Foscari (TERME EUGANEE)

Page 1 of 4https://docs.google.com/forms/d/1sFwN0b_BQu7CiOYOOurHJaAEP1pApKkTw5C_OETlCfs/printform

QUESTIONARIO BLUTOURSYSTEM - Università Ca'
Foscari (TERME EUGANEE)
Rilevazione del gradimento del progetto di Living Lab. 
Il questionario è anonimo, i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato, nel rispetto della 
Legge sulla Privacy. 

1. Tipologia di attività:

2. Con la sua attività fa parte di:
Mark only one oval.

 Reti di impresa formali/informali

 Consorzi per la valorizzazione dei prodotti

 Strade del vino

 Associazioni di territorio

 Altro (specificare)

LIVING LAB (Laboratorio Partecipativo)

I Living Lab possono essere definiti come ecosistemi di innovazione aperta, basati su un approccio 
di co-creazione con gli utenti, che integrano la ricerca e l'innovazione in contesti e comunità reali. 
(ENoLL, European Network of Living Labs)

3. Conosceva già il concetto di Living Lab?
Mark only one oval.

 Si

 No

Nel progetto BLUTOURSYSTEM, i Living Lab mirano alla
creazione di una rete di soggetti (Governo, Industria, Istituti
di Ricerca, Società Civile) interessati attivamente:

A. Alla trasmissione della conoscenza in ambito di innovazione, soprattutto tramite l'utilizzo delle 
ICT, per interpretare il valore di dati e informazioni;
B. Alla co-creazione di valore per i prodotti e servizi innovativi.
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Durante il terzo incontro di ogni ciclo di incontri, nelle destinazioni Laguna 
Veneta, Delta e Terme e Colli è stato sottoposto un questionario anonimo, 
relativo al gradimento del progetto di Living Lab. 
Attraverso il questionario vengono analizzati diversi fattori, cercando di indagare 
i punti di forza e debolezza del Living Lab, al fine di comprendere se lo strumento 
potrebbe inserirsi in forma permanente all’interno della destinazione turistica, per 
co-creare valore.  
Il questionario è composto da 17 quesiti con domande aperte e chiuse e ha 
registrato una discreta predisposizione dei partecipanti alla compilazione; la 
scelta di distribuirlo all’ultimo incontro è legata alla comprensione della reale 
efficacia del ciclo (tre incontri) di Living Lab nella destinazione. 
Nella destinazione Delta sono stati raccolti sei questionari, altrettanti sono stati 
raccolti nella destinazione Laguna, mentre a Terme e Colli i questionari compilati 
sono stati tredici. 
Di seguito viene riportato il questionario sottoposto e successivamente sono stati 
interpretati i risultati, suddivisi per destinazioni turistiche.  
 
 
4.8.1 RISULTATI QUESTIONARIO: DESTINAZIONE TERME E COLLI 
 
1. Come mostrato nel grafico seguente, le tipologie di attività individuate sono: 
azienda agricola, B&B, cantina, comune, ente pubblico, hotel termale, 
promozione e tutela dei vini, ristorazione, servizi per il turista, attività turistico 
ricettiva e università.  
Si assiste quindi a un pubblico variegato, che oltre al settore turistico, appartiene 
a quello agricolo e vitivinicolo, caratterizzante la zona dei Colli. 
 

 
 
2. Le attività degli operatori sono inserite per la maggior parte (46%) nelle strade 
del vino, che diventano un fattore di promozione comune. Il 15% dei partecipanti 
appartiene ad associazioni di territorio, consorzi per la valorizzazione dei prodotti, 
reti di impresa formali/informali. Ciò indica una predisposizione degli 
stakeholders alla creazione di una rete comune di collaborazione.  
 



 142 

 
 
 
3. Il 76,9% dei partecipanti non conosceva il concetto di Living Lab. Infatti, il 
concetto è relativamente nuovo e grazie al progetto viene estesa la sua 
conoscenza e applicabilità a diversi territori, che lo possono adottare come 
strumento di collaborazione. 
 
4. I limiti percepiti nelle destinazioni per costruire relazioni collaborative sono: 
 
Gli operatori (molto poco partecipativi) 
Informazione e formazione  
Il tempo/le tempistiche  
Rivalità e concorrenza tra Terme e Colli Euganei 
Distanza  
Carenza dati SPECIFICI della destinazione 
Poca propensione all'innovazione  
Conflitti di interessi 
 
Le problematiche sono principalmente: una propensione all’individualismo 
imprenditoriale, un attaccamento a metodi tradizionali che ostacolano 
l’innovazione e una concorrenza turistica tra Terme e Colli Euganei. 
 
5. Viene avvertita la necessità di un ente “pivot”, che coordini la progettualità 
legata all’innovazione, il quale potrebbe essere: 
 
Strada del vino 
Consorzio Terme e Colli Marketing 
Sì, strada del vino  
Strada del vino  
Si, un ente di privati che si interfaccia con l'OGD: un osservatorio 
Terme Colli Marketing 
 
L’ente deputato al coordinamento potrebbe essere la Strada del Vino, 
un’associazione nata nel 2002, che riunisce azienda agricole, ricettive, ristoranti 
e cantine al fine di offrire al viaggiatore un’esperienza turistica completa. Essa 
inoltre sostiene la valorizzazione delle specialità enogastronomiche del luogo e 
delle attrattive culturali.  
Un secondo ente individuato è Terme e Colli Marketing, un ente di marketing 
territoriale, operativo da aprile 2019, che propone una nuova vision per la 
destinazione. 
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6. L’apporto che le attività degli operatori potrebbero ricavare o fornire sono: 
 
Molto positiva 
Trasmissione della conoscenza in ambito dell'innovazione, per interpretare dati e informazioni 
Esperienza  
Conoscenza 
Supporto all'affermazione 
Potrei fornire analisi e progetti da sviluppare con maggiore tecnologia 
Contributo quota associativa 
  
In generale, l’apporto viene definito come positivo: in termini di trasmissione di 
conoscenza innovativa, formazione e contributo nella proposta di progetti da 
sviluppare.  
 
7. Una buona interpretazione e gestione dei dati può creare valore in questi modi: 
 
Il web già da qualche anno ci dà dei buoni risultati, come le sinergie attuate con altre realtà locali. 
Da una buona gestione delle info/dati se ne può ricavare molto. 
Collaborazione 
Promozione  
Conoscenza  
Certezze delle necessità/bisogni 
Per l'attività turistica non bastano i dati delle presenze e degli arrivi. Bisogna collegare 
all'osservatorio anche dati proveniente dalla rete, per esempio. Le recensioni sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 
Targetizzare il cliente tipo per un marketing più mirato 
 
Dalle risposte emerge come una buona gestione delle informazioni sul web 
possa creare valore per le proprie attività, la necessità di collegare i dati, ad 
esempio quelli dell’osservatorio con le recensioni e l’esigenza di individuare un 
target di clienti più mirati.  
 
8. Il 75% dei partecipanti non ha partecipato in precedenza a Living Lab nella 
destinazione in cui opera, ciò esprime un’arretratezza nei metodi di 
coinvolgimento degli attori e un possibile strumento da sfruttare.  
 
9. Le tematiche ritenute interessanti, sulle quali costruire un incontro di Living Lab 
sono: 
 
Enogastronomia e territorio 
Turismo enogastronomici 
Prodotti del territorio  
Esperienze 
Enogastronomia  
Sviluppo locale  
Ricerca e analisi di mercato 
Come comunicare in modo innovativo il valore della destinazione 
 
Risulta fondamentale il prodotto enogastronomico e i prodotti tipici e si pone 
attenzione anche all’innovazione e alle ricerche di mercato.  
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10. Vi è una propensione alla collaborazione con mercati esterni, tra i quali 
vengono menzionati quelli tipici (Germania, Svizzera) e alcune regioni italiane, 
con buona esperienza turistica:  
 
Si, Francia 
Africa 
Si, Veneto 
Università, Toscana 
Si 
Germania, Svizzera ed altri (ho circa 30 anni di esperienza) 
Trentino-Alto Adige 
 
11. All’88% viene ritenuta necessaria una piattaforma online di dialogo 
multilaterale tra i vari soggetti che operano nella destinazione. Ciò esprime una 
volontà di dialogo, che deve essere supportata da strumenti adeguati.  
 
12. L’attuazione di un Living Lab permanente nella destinazione, come strumento 
di confronto e collaborazione viene ritenuto dalla maggior parte dei partecipanti 
una buona soluzione.  
 

 
 
13. La reputazione della destinazione (calcolato da 1 a 10) ha una media del 6,2; 
l’attrattività dell’8,3; la competitività è stimata al 7,7; la sostenibilità ha una media 
del 7,1. Risulta quindi che l’attrattività della destinazione sia considerata elevata, 
mentre la reputazione risulta ad un livello basso.  
 
 

 
 
 
14. La destinazione viene percepita solo dal 33% dei partecipanti come un 
ecosistema, le motivazioni possono essere rintracciate nella concorrenza, 
precedentemente esposta tra Terme e Colli e nell’individualismo degli 
stakeholders.  
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15. La maggior parte dei partecipanti colloca la destinazione nella fase di auto-
rinnovamento, infatti la destinazione Terme e Colli possiede una buona 
esperienza in campo turistico, ma l’offerta con gli anni si è omologata, facendo 
emerge una necessità di riqualificazione della destinazione.   
 

 
 
16. Tra i limiti del Living Lab nella diffusione di innovazione turistica sono stati 
rilevati:  
 
Terme e Colli è nata con l'idea non detta di aiutare le terme e gli operatori dei colli si sentono in 
secondo piano. 
Partecipazione limitata 
Coinvolgimento 
Poca collaborazione 
Non è sentito 
Individualismo 
Nella fase indicata, la fiducia di tutti 
 
Come in precedenza, emerge una conflittualità tra Terme e Colli e una spinta 
all’individualismo che ostacola la creazione di una rete.  
 
17. Riguardo all’utilità del Living Lab e agli aspetti più interessanti viene risposto:  
 
Molto! Più importanti: le potenzialità che ci sono per il territorio non ancora attivate. 
Sostenibilità 
Innovazione 
Si. Fornisce informazioni per l'aggregazione. Metriche e spiegazioni più fruibili e semplificate. 
Utile. H-Benchmark non attuabile per OGD Terme-Colli Euganei 
Si 
Essere aggiornati sullo stato delle cose  
Temi inclusivi di più attori 
 
Viene evidenziata la necessità di comprendere quali siano le potenzialità del 
territorio sulle quali mirare, di avere spiegazioni più accessibili e semplici, di 
diffondere aggiornamenti e temi che coinvolgano più attori della destinazione.  
Tra gli aspetti più importanti vengono indicati: sostenibilità e innovazione, 
mostrando un allineamento con le richieste attuali dei mercati.  
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4.8.2 RISULTATI QUESTIONARIO: DESTINAZIONE DELTA 
 
1. Le tipologie di attività individuate sono: operatori servizi turistici, IAT, operatori 
di villaggio turistico, di marketing turistico, di escursioni turistiche e didattiche e 
università. 
Il pubblico è variegato, nonostante sia carente l’organismo pubblico, che però era 
presenta all’incontro.  
 
2. I partecipanti appartengono al 40% a consorzi per la valorizzazione dei 
prodotti, mentre al 20% alle associazioni di territorio e reti di impresa 
formali/informali. Risultano quindi presenti nell’area reti di collaborazione. 
 

 
3. La metà dei partecipanti che hanno risposto conoscevano il concetto di Living 
Lab, che può quindi essere maggiormente sponsorizzato dalle amministrazioni 
locali, come strumento di collaborazione.  
 
4. I limiti percepiti alla costruzione di relazioni collaborative sono principalmente 
l’individualismo e la scarsa propensione all’agire in gruppo.  
 
5. L’ente “pivot” che coordina la progettualità legata all’innovazione potrebbe 
essere: 
 
Potrebbe essere il Parco del Delta 
Ente Parco del Delta 
Direttamente da un consorzio di privati /supporto Ente Parco 
 
Tutte le risposte individuano l’Ente Parco del Delta come una possibile istituzione 
promotrice dello sviluppo della destinazione, che operi anche attraverso il 
coinvolgimento degli altri attori, svolgendo attività di promozione del territorio, 
definizione di progetti specifici e relativo supporto finanziario.  
L’aver individuato questo ente evidenzia una volontà di differenziazione 
dell’offerta balneare tipica, verso un turismo naturalistico e slow. 
 
6. L’apporto delle proprie attività in tale progetto si potrebbe concretizzare nella 
trasmissione della conoscenza e miglioramento delle proprie offerte turistiche e 
in una maggiore coordinazione di prodotti turistici innovativi. 
 
7. Una buona interpretazione e gestione dei dati potrebbe generare valore 
attraverso una “crescita del lavoro” e comprensione degli andamenti turistici 
attuali, per indirizzare la propria offerta e promozione verso target adatti.  
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8. Nella destinazione Delta solo il 16% dei partecipanti aveva partecipato a un 
Living Lab in precedenza, mostrando un’arretratezza nei metodi partecipativi 
proposti e un’opportunità per adottare lo strumento in futuro.  
 
9. La tematica più comune, emersa anche durante i momenti di dialogo, risulta 
quella naturalistica. Quindi si cerca di proporre un turismo a contatto con la 
natura, come ad esempio il ciclo turismo, l’ittiturismo o il glamping del Parco, per 
rinnovare il prodotto turistico e la destinazione stessa.  
 

 
 
10. Come previsto, la collaborazione con soggetti esteri ha evidenziato 
soprattutto il mercato tedesco (Germania), tradizionalmente presente nell’area e 
viene citata una collaborazione con l’Emilia-Romagna, probabilmente per 
esportare alcune best practices della riviera.  
 
11. La creazione di una piattaforma di dialogo online tra le diverse parti è stata 
consigliata da tutti coloro che hanno risposto al questionario. Ciò indica una 
propensione a rimanere in contatto con gli altri operatori, le istituzioni, gli enti e i 
cittadini.  
 
12. L’attuazione di uno strumento permanente di Living Lab, che stimoli il 
confronto, la collaborazione e co-creazione nella destinazione è stato ritenuto di 
notevole importanza dalla maggior parte dei soggetti. 
 

 
 
 
13. La reputazione della destinazione (calcolato da 1 a 10) ha una media del 6,5; 
l’attrattività una media di 6; la competitività di 6 e la sostenibilità di 5,2.  
Il punteggio medio indica una percezione non totalmente positiva e una 
destinazione che può essere migliorata per questi quattro fattori.  
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14. La destinazione per il 60% non viene percepita come un ecosistema, 
riflettendo una situazione di individualismo imprenditoriale e una difficoltà ad 
agire in maniera coordinata.  
 
15. Il collocamento dell’ecosistema destinazione è stato individuato in due fasi: 
nascita e auto-rinnovamento, entrambe fasi che richiedono una pianificazione 
comune e un ampliamento delle prospettive individuali.  
 
16. Tra gli ostacoli alla diffusione del Living Lab si riportano: la scarsa 
conoscenza e formazione degli operatori, l’insufficiente coordinazione tra gli enti, 
la mancanza di budget a disposizione del settore turistici e interventi “spot” che 
non seguono una continuità.  
 
17. L’incontro del progetto Blutoursystem è stato ritenuto utile da tutti coloro che 
hanno risposto al questionario, tra gli argomenti più interessanti sono citati: il 
Destination Management System veneto e il “green glamping” proposto 
all’interno del Parco del Delta.  
 
 
4.8.3 RISULTATI QUESTIONARIO: DESTINAZIONE LAGUNA 
 
1. Tra le principali tipologie di attività svolte dagli operatori che hanno compilato 
il questionario vi sono: 
 
Promozione della destinazione 
Noleggio imbarcazioni 
Associazione no-profit 
Organizzazione eventi B2B 
Guida Turistica 
Appartamenti locati 
 
2. L’80% dei soggetti ha dichiarato di appartenere ad associazioni di territorio, 
mentre il 20% a reti di impresa formali/informali, segnalando quindi la presenza 
di collaborazioni locali.  
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3. Il 66% dei soggetti dichiara di non conoscere il concetto di Living Lab, 
segnalando quindi una mancanza di approcci innovativi alla collaborazione.  
 
4. I limiti percepiti dalla destinazione nella formazione di collaborazioni che sono 
stati segnalati sono: 
 
La condivisione di obbiettivi di sviluppo virtuoso del territorio 
Comunicazione agli operatori 
Scarsa se non assente progettualità dei singoli 
Capire il corretto interlocutore 
Capire OPERATIVAMENTE a CHI fare riferimento e COME 
 
Nel territorio Laguna infatti manca un tessuto operativo basato sulla 
cooperazione e co-creazione di prodotti turistici. Vi è una mancanza di 
comunicazione tra gli operatori, che di conseguenza non condividono obiettivi di 
sviluppo comuni. Inoltre, non vi è un soggetto riconosciuto dalla Laguna come 
ente gestore delle relazioni e dell’offerta turistica integrata.  
 
5. Le risposte ottenute riguardo all’istituzione di un ente “pivot” sono confuse e 
alcuni soggetti dichiarano di non sapere se al momento esiste un ente che svolge 
questo ruolo nel territorio. Altri soggetti, invece, individuano il ruolo di “pivot” nella 
OGD o nelle associazioni di territorio. 
 
6. Riguardo all’apporto che potrebbe fornire o ricavare la propria attività, i soggetti 
individuano i seguenti punti: formazione e comunicazione degli operatori di 
diversi ambiti turistici, la valorizzazione di offerte turistiche complementari e lo 
sviluppo di formule sempre più consolidate di eventi sostenibili ed eco-
compatibili. Inoltre, viene sottolineata l’importanza della raccolta dati e la co-
creazione di prodotti e servizi innovativi da rivolgere al pubblico. 
 
7. Secondo le risposte raccolte, una buona gestione e interpretazione dei dati 
potrebbe sostenere una maggiore comprensione dei trend turistici, migliorare le 
vendite (previsioni) e la qualità dell’offerta. Viene inoltre ribadita la necessità di 
creazione di una rete di operatori per la valorizzazione e promozione delle aree 
del territorio, la cui offerta risulta insufficientemente strutturata.  
 
8. Tutti coloro che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di non aver 
partecipato a nessun Living Lab nella destinazione. Ciò risulta emblematico di 
una situazione di arretratezza, che non permette di cogliere i potenziali turistici 
dell’area, a causa di problemi di coordinamento e gestione. 
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9. La tematica che gli attori proporrebbero per un Living Lab riguarda la 
sostenibilità: un tema molto sentito nella Laguna, caratterizzata da un ecosistema 
fragile, che necessità una pianificazione turistica eco-compatibile.  
 
10. I partecipanti all’incontro hanno dichiarato di non avere interesse nelle 
collaborazioni con soggetti esteri (a differenze delle altre due destinazioni), 
mostrando una chiusura netta con l’esterno e una propensione all’agire 
singolarmente.  
 
11. Il 66% dei soggetti ritiene utile la creazione di una piattaforma online di 
dialogo, che utilizzi come metodo di partecipazione il modello della Quadrupla 
Elica. Tuttavia, in alcuni questionari è stata segnalata una preferenza al dialogo, 
piuttosto che attraverso una piattaforma digitale.  
 
12. L’attuazione di un Living Lab territoriale permanente è stata considerata dal 
66% degli individui “molto” importante; risultato positivo, considerando l’ottica 
individualista che predomina nel territorio.  
 

 
 

13. La reputazione della destinazione (calcolato da 1 a 10) ha una media di 7,4; 
l’attrattività registra una media di 9; la competitività ha una media di 6,6 e la 
sostenibilità di 5,2. Questi risultati indicano un’ottima percezione dell’attrattività 
dell’area, dovuta probabilmente alla vicinanza al polo turistico veneziano, mentre 
il livello più basso viene registrato per la sostenibilità dell’area, che deve essere 
maggiormente considerata all’interno delle politiche turistiche.  
 
 

 
 
14. Dai questionari emerge che il 100% dei soggetti non percepisce la 
destinazione come una realtà ecosistemica, evidenziando una mancanza di 
integrazione e coordinamento nell’area.  
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15. Il 50% dei soggetti ha indicato come l’ecosistema appartenga a una fase di 
auto-rinnovamento, in contrasto con la risposta precedente. L’individuazione di 
questa fase può essere interpretata come una necessità di collaborare e 
riposizionarsi, attraverso un prodotto distintivo (come quello naturale) che 
darebbe una nuova identità alla destinazione. 
 

 
 
16. I limiti del Living Lab nella diffusione di innovazione nel territorio sono: una 
bassa o parziale partecipazione degli operatori turistici agli incontri, difficoltà 
nell’avere autorevolezza, scarsa conoscenza dello strumento di Living Lab e 
bassa propensione all’utilizzo di sistemi tecnologici e informatici, spesso troppo 
complessi.  
 
17. In conclusione, è stato ritenuto un valido strumento di diffusione 
dell’innovazione. In particolare, i partecipanti hanno dichiarato di essere 
interessati ad approfondire le modalità di funzionamento del DMS e la 
conoscenza di strumenti di comparazione e monitoraggio dati. Infine, gli incontri 
sono risultati utili per comprendere quali sono i trend turistici e su quali elementi 
l’offerta territoriale può lavorare maggiormente.  
 
 
4.9 VALUTAZIONE DEGLI INCONTRI 
 
Di seguito viene proposta una valutazione degli incontri, ispirati al concetto di 
Living Lab (che si sono svolti nelle destinazioni Delta, Terme e Colli Euganei e 
Laguna) in riferimento alle metodologie specifiche, presentate nel capitolo 3 e ai 
risultati dei questionari precedentemente esposti.  
Lo svolgimento degli incontri del progetto Blutoursystem verrà quindi paragonato 
ai modelli di Living Lab proposti da ENoLL, per verificarne la reale efficacia nella 
diffusione dell’innovazione in campo turistico territoriale.  
 
In primo luogo, si indaga la percezione della destinazione come un ecosistema, 
cercando di comprendere se il tessuto sociale territoriale è adeguato alla 
installazione di incontri di Living Lab.  
In ogni destinazione è stata notata, tramite il quesito 14 (Percepisce la 
destinazione come un ecosistema?) una percezione molto bassa, se non nulla 
(come accade riportato nella Laguna) delle destinazioni come ecosistemi.  
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Spesso infatti, sono state evidenziate delle conflittualità tra operatori e una scarsa 
propensione all’agire in gruppo, a favore di logiche individualiste.  
Tuttavia, il quesito 2 ha evidenziato l’appartenenza degli utenti a gruppi territoriali 
di collaborazione, come reti di impresa, associazioni di territorio o Strade del 
Vino; evidenziano quindi forme di collaborazione presenti nel territorio.  
 
A seguire, si propone un’analisi del coinvolgimento degli utenti, attraverso le 
linee guida (proposte nel capitolo 3) e il Modello della Quadrupla Elica, utilizzato 
nel Botnia Living Lab. 
Considerando che la selezione degli utenti nasce dalla necessità di coinvolgerli 
negli stadi dell’innovazione, al fine di ridurre i rischi di mercato, si passa alla 
verifica dell’efficacia del coinvolgimento degli utenti, tramite alcune linee guida:  
 

1. Massimizzazione della differenza di utenti: il pubblico presente agli 
incontri era variegato, come dimostrato dalle risposte del quesito 1, 
riguardanti la tipologia di attività svolta.   
Infatti, dai questionari emerge che erano presenti operatori turistici (guida 
turistica, gestore di attività ricettiva, operatore ufficio IAT, B&B), studenti e 
docenti universitari, gestori di aziende di vario tipo (ristorazione, tutela e 
promozione dei vini, azienda agricola, noleggio imbarcazioni) e personale 
pubblico (sindaco, vicesindaco, operatori della Regione Veneto).  
 

2. Coinvolgimento di utenti che siano flessibili e disposti al 
cambiamento: questo punto non è stato totalmente soddisfatto, infatti dal 
quesito 4 (Quali sono i limiti percepiti nella destinazione per costruire tali 
relazioni collaborative) è emerso che alcuni operatori sono poco propensi 
all’innovazione, sono presenti dei conflitti di interessi e vi è una scarsa 
formazione e informazione. Questi elementi, sommati all’individualismo e 
ai conflitti di interessi, ostacolano la flessibilità degli utenti e rendono 
complesso il percorso di cambiamento.   
 

3. La partecipazione deve essere volontaria: la partecipazione agli incontri 
è stata volontaria e per la maggior parte degli utenti era la prima volta che 
si interfacciavano con uno strumento di Living Lab.  
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Il coretto coinvolgimento degli utenti può essere verificato anche tramite 
l’approccio della Quadrupla Elica, come proposto dal Botnia Living Lab.  
Esso implica l’inclusione dei cittadini, aziende private, settore pubblico e 
università. 
Attraverso il quesito 1 (Tipologia di attività svolta) del questionario si certifica la 
presenza di questo tipo di modello,  
raffigurato nella figura 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, si passa all’analisi dei modelli di Living Lab, analizzandoli a 
“Livello macro o di organizzazione”, all’interno del quale è presente un insieme 
di attori e stakeholder organizzati per stimolare e favorire l’innovazione, spesso 
con riferimento a una particolare destinazione.  
 
Dal punto di vista operativo, la Rete Europea di Living Lab (ENoLL) individua tre 
fasi principali: esplorazione, sperimentazione e valutazione. 
 

1. La fase di esplorazione ha come obiettivo l’analisi dello “stato attuale” e 
l’identificazione delle abitudini, pratiche e problematiche degli utenti, 
tenendo in considerazione il contesto in cui essi operano. Questa fase è 
stata solo parzialmente completata, poiché non vi è stato un vero e proprio 
momento di ideazione, co-creazione o “brainstorming”, come consigliato, 
ma è stato privilegiato il confronto libero tra attori, riguardo alle loro 
problematiche o in merito agli argomenti trattati negli incontri.  
 

2. La fase di sperimentazione presenta un prototipo, ovvero una nuova 
soluzione, che potenzialmente innesca nuove abitudini e contesti di 
utilizzo.  

Figura 63: Modello di coinvolgimento degli utenti: modello della Quadrupla Elica. 



 154 

Questa fase può essere identificata con la presentazione di strumenti quali 
l’Osservatorio di Shapetourism, H-Benchmark, IDA o il progetto CO-
EVOLVE, i quali cambierebbero le abitudini degli utenti, innescando un 
processo innovativo comune. Tuttavia, i servizi spesso sono a pagamento 
(H-Benchmark, IDA) e implicano quindi il loro acquisto, prima della 
sperimentazione vera e propria. Infatti, la fase di sperimentazione è stata 
carente.  

 
3. La fase di valutazione permette di generare una misurazione a posteriori 

dell’intervento e comparare gli standard raggiunti, illustrando l’impatto e il 
valore aggiunto dall’innovazione.  
Nel corso degli incontri, questa fase è stata semplicemente illustrata, 
proponendo paragoni o esempi di miglioramento dell’attività turistica, 
grazie all’adozione degli strumenti proposti.  

 
Da sottolineare, come non tutti i progetti fossero aperti e condivisi, come 
consigliato dal “Bristol Approach”. Una parte degli interventi, infatti, riguardava 
la presentazione di software a pagamento, come H-Benchmark, efficace se 
adottato su larga scala dalla destinazione.  
 
Successivamente si analizza la scelta tematica degli incontri, attraverso gli 
insegnamenti esportati dal “Bristol Approach”, tra questi vi è: sviluppare un 
programma che contempli un’ampia gamma di attività, che coinvolga tutti i 
membri della Quadrupla Elica.  
I numerosi incontri che si sono tenuti nelle destinazioni, hanno affrontato 
tematiche turistiche differenti, coinvolgendo un’ampia gamma di attori: gestori di 
strutture ricettive, operatori della promozione turistica, gestori di aziende agricole, 
studenti, operatori del settore dei trasporti.  
Nonostante la maggior parte degli interventi (DMS, IDA, H-Benchmark, 
Osservatorio Shapetourism) siano risultati in linea con il tema dell’innovazione, 
centrale nel progetto Blutoursystem, alcuni interventi sono risultati poco coerenti, 
in particolare quello riguardante la “Destination Personality” e l’intervento sulla 
“Brand Identity” della OGD del Delta.  
Infatti, i due interventi citati riguardavano l’immagine della destinazione e la 
definizione del brand e del logo di quest’ultima, tralasciando l’aspetto innovativo, 
centrale in questo progetto.  
In merito alle tematiche trattate negli incontri, dai questionari (domanda 17) è 
emerso che le tematiche più interessanti sono state il DMS e gli strumenti di 
monitoraggio dei dati. Questi elementi innovativi rispecchiano l’essenza 
dell’incontro e il fatto che abbiano riscontrato interesse tra gli utenti mostra la loro 
esigenza di creare una piattaforma di innovazione e conoscenza, come proposto 
dal progetto Blutoursystem.  
Sempre al punto 17, viene riportata la volontà di trattare temi più inclusivi e di 
largo interesse, evidenziando una lacuna nel coinvolgimento di tutti gli utenti.  
Inoltre, dal punto 9 del questionario emerge l’esigenza di attenzione alla 
sostenibilità e al turismo naturalistico, elementi di differenziazione, peculiari di 
queste aree turistiche.  
Anche questa preferenza risulta in linea con il tema di “blue tourism ecosystem 
development”, caratterizzante il progetto europeo.  
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Tra le proposte per un successivo Living Lab vi è:  
 

• Un ampliamento della fase di esplorazione, nella quale viene privilegiato 
il confronto libero tra gli utenti riguardo le loro necessità e problematiche. 
Infatti, sarebbe fondamentale introdurre tecniche di dialogo e condivisione 
di idee, come il brainstorming o come quelle proposte nella metodologia 
FormIT, basate sullo storytelling, che incoraggiano gli utenti a raccontare 
la loro situazione.  

• Un potenziamento della fase di sperimentazione, nella quale gli operatori 
possano testare il prototipo innovativo, eliminando le distanze tra i 
presentatori e i partecipanti.  

• L’introduzione di una fase di valutazione dei propri risultati, dopo un 
periodo di prova del prodotto innovativo; che renda tangibili e misurabili i 
vantaggi offerti dal progetto.  

• Maggiore pertinenza degli argomenti trattati, i quali devono rimanere 
fedeli al tema centrale del progetto, adattandosi alle peculiarità della 
destinazione.  

 
Tra le nuove prospettive, potrebbe inserirsi la creazione di uno strumento di 
Living Lab permanente, per il confronto, la collaborazione e la co-creazione, 
sviluppato in modo più accessibile, inclusivo e user-centered. 
Questa proposta viene supportata dalle risposte del quesito 12, che testimoniano 
la necessità degli utenti di essere affiancanti nello sviluppo turistico da questo 
spazio di condivisione e co-creazione.  
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Nello scenario attuale, il settore turistico è in rapida crescita ed evoluzione, di 
conseguenza, per rimanere al passo con il cambiamento, occorre individuare 
strategie per sostenere l’innovazione territoriale. 
Se in passato l’attenzione era focalizzata sul concetto di destinazione, 
attualmente sembra quasi impossibile innovarsi in modo autonomo e risulta più 
appropriato ragionare in ottica di sistemi o ecosistemi territoriali, basati sulla 
collaborazione e co-creazione di valore condiviso.  
La destinazione può quindi essere interpretata come un ecosistema, all’interno 
del quale sussistono due livelli: quello reale e quello digitale.  
L’innovazione diviene quindi un motore di crescita socioeconomica 
dell’ecosistema, all’interno del quale i soggetti svolgono un ruolo proattivo. 
 
In molti settori, tra cui quello turistico, è stato verificato come i principi di open 
source e openness enfatizzino il processo collaborativo, coinvolgendo le 
imprese, gli istituti di ricerca, i governi locali e la società di una precisa area.  
Infatti, la crescita e l’innovazione dell’ecosistema sono strettamente correlate e 
quest’ultima è influenzata dal libero scambio di idee.   
Oltre a questi fattori, il coordinamento è un’importante funzione, che influenza il 
corretto funzionamento dell’ecosistema; in ambito turistico potrebbe essere 
supportata dalla DMO e dal DMS (come proposto negli incontri). 
 
A livello globale, la diffusione dell’innovazione ha condotto a un ripensamento 
delle strategie imprenditoriali tradizionali, basate sulle competizione e 
individualismo, promuovendo invece l’apertura, la creatività collettiva e 
l’innovazione aperta.  
Infatti, gli ecosistemi turistici dovrebbero adottare un sistema di “open strategy”, 
nel quale i confini siano permeabili e sia possibile utilizzare le risorse innovative 
dell’ambiente esterno.  
Un ulteriore aspetto caratterizzante l’innovazione digitale turistica sono i Big 
Data, i quali interessano tutti i settori, ma divengono estremamente rilevanti in 
quelli ad alto livello di conoscenza (dati e informazioni) come il turismo, nel quale 
il loro sviluppo è alla base della configurazione smart del settore. 
 
Tra gli strumenti principali che permettono la diffusione dell’innovazione in campo 
turistico, sono stati approfonditi i Living Lab: spazi per l’innovazione e la ricerca 
partecipativa, che utilizzano approcci multidisciplinari e promuovono il paradigma 
della co-creazione. 
È stato messo in evidenza come essi rendano possibile una connessione tra i 
cittadini, le organizzazioni di ricerca, le imprese e i governi, al fine di sviluppare 
nuove soluzioni condivise.  
Un ente di rilievo nella diffusione del concetto di Living Lab è la “Rete Europea di 
Living Lab” che ha inserito questi strumenti in un quadro di politiche e progetti 
comunitari, tra cui il progetto Blutoursystem, analizzato nel presente studio.  
 
Il progetto Blutoursystem, collocato all’interno nel Programma di cooperazione 
“Interreg Italia-Croazia” ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni per 
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l’innovazione nei settori della blue economy e fornisce agli operatori gli stimoli e 
gli strumenti per sviluppare nuovi ecosistemi.  
 
La regione Veneto ha accolto questo progetto e lo ha applicato ad alcune 
destinazioni turistiche specifiche: Terme e Colli Euganei, Delta e Laguna Veneta, 
nelle quali sono stati proposti 3 cicli di incontri, ispirati al modello del Living Lab, 
al fine di diffondere l’innovazione turistica e sostenere una maggiore 
cooperazione.  
Il presente studio, il cui obiettivo è la valutazione dello strumento di Living Lab in 
relazione all’innovazione turistica territoriale, ha indagato i principali modelli di 
Living Lab presenti nella letteratura e successivamente ha riportato l’esempio 
pratico degli incontri, ispirati al modello di Living Lab, del progetto Blutoursystem, 
nel territorio Veneto. 
Al fine di valutare tali strumenti innovativi, ho partecipato personalmente ai nove 
incontri ed eseguito un’indagine tra i partecipanti, tramite l’elaborazione e 
distribuzione di questionari, finalizzati alla definizione dei punti di forza e 
debolezza degli incontri, ispirati al modello di Living Lab.  
Le risposte dei questionari, raggruppate in base alla destinazione, sono state 
analizzate nel dettaglio.  
Dai dati raccolti emerge una partecipazione all’incontro variegata di operatori di 
diversi settori, i quali erano già interessati da forme collaborative all’interno del 
loro territorio (reti di impresa, associazioni di territorio).  
Nonostante la maggior parte degli utenti non conoscesse e non avesse 
partecipato a un Living Lab in precedenza, esso può essere valutato come un 
primo passo utile al fine di stimolare gli stakeholders ad adottare soluzioni 
innovative. 
Inoltre, a supporto di ciò, le risposte evidenziano tra gli aspetti più interessanti 
l’attuazione del DMS turistico veneto, l’interpretazione e il monitoraggio dei dati.  
I risultati del questionario evidenziano una propensione ad adottare uno 
strumento di questo tipo, in modo permanente, per sostenere il confronto, la 
collaborazione e la co-creazione nella destinazione. 
Successivamente è stata proposta una valutazione degli incontri, in riferimento 
alle metodologie specifiche dei Living Lab (esposte nel capitolo 3) e ai risultati 
dei questionari.  
Dopo aver indagato la presenza di un ecosistema all’interno della destinazione, 
ci si è soffermati sulle modalità di coinvolgimento degli utenti, tramite alcune linee 
guida, proposte nel capitolo 3 e il Modello della Quadrupla Elica.  
In seguito, si analizza l’incontro dal punto di vista operativo, confrontandolo con 
le tre fasi indicate dalla Rete Europea di Living Lab come modalità di lavoro: 
esplorazione, sperimentazione e valutazione.  
L’attenzione viene spostata sulle scelte delle tematiche  degli incontri, 
evidenziando alcune incongruenze riguardo la loro pertinenza al tema centrale 
del progetto: l’innovazione.  
Al termine all’analisi di questi incontri, partendo dai punti di debolezza e quelli di 
forza, sono state avanzate delle proposte sull’ideale svolgimento di un Living Lab. 
Le suddette proposte hanno riguardato un ampliamento della fase di confronto 
tra gli utenti (basato su tecniche di brainstorming e storytelling), un 
potenziamento della fase di sperimentazione, l’introduzione di una fase di 
valutazione dei risultati e una maggiore pertinenza degli argomenti trattati.  
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In conclusione, l’applicazione del processo di Living Lab alle realtà turistiche 
venete, ha permesso, anche se in forma sperimentale e con ampi margini di 
miglioramento, la creazione di un contesto lavorativo tra gli stakeholders 
incentrato sull’innovazione in ambito turistico. Il suddetto sviluppo è stato reso 
possibile tramite un utilizzo parziale di strumenti tecnologici e di market 
intelligence a supporto del monitoraggio dei trend turistici e della sostenibilità e 
competitività dei sistemi turistici, nonché di una piattaforma collaborativa di 
benchmarking turistico, di un software per una gestione e comunicazione dei dati 
e di un DMS Veneto per la gestione delle informazioni, comunicazione degli 
eventi e promo-commercializzazione.  
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