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Introduzione 
 

 
Il presente elaborato si propone di analizzare i nuovi strumenti digitali al servizio dello 

sviluppo e della programmazione turistica dei territori, studiando il caso particolare 

della piattaforma Mappa delle Opportunità del sistema camerale. 

Nel primo capitolo verrà posta particolare attenzione alla diffusione della 

digitalizzazione che ha causato una profonda evoluzione dello scenario del turismo 

internazionale. Infatti, si analizzerà sia il cambiamento dei modelli di consumo e degli 

stili di vita dei turisti-consumatori, sia l’innovazione che ha coinvolto tutte le imprese 

del settore turistico. In seguito, si è ritenuto necessario analizzare quali siano le 

normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale per governare tale fenomeno. 

Particolare attenzione sarà data alle pubbliche amministrazioni, in particolare alle 

Camere di Commercio, le quali grazie al riordino delle proprie funzioni in materia di 

turismo e cultura, si riveleranno particolarmente utili nel sostenere la regione nella 

governance del turismo. 

Nel secondo capitolo invece si parlerà della diffusione a livello mondiale di tecnologie 

innovative, le quali se sfruttate al meglio possono dar vita ad utili strumenti digitali per 

la gestione del turismo. Si tratterà in particolare dell’esigenza di una rapida 

trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, perché possano sfruttare al 

meglio le potenzialità offerte dal digitale nel settore del turismo. Infatti, si vedrà che i 

finanziamenti provenienti dall’Unione europea e i vari piani di trasformazione digitale 

sono di estrema importanza per la costituzione di nuovi strumenti di governance, quali 

gli ecosistemi digitali e gli osservatori turistici regionali. Sarà posta attenzione anche su 

un ente camerale denominato Isnart, il quale vuole porsi come organo competente nel 

settore del turismo per supportare il sistema camerale e non solo. 

Nel terzo capitolo si analizzeranno gli strumenti digitali in materia proposti dalle 

Camere di Commercio, grazie al Fondo di Perequazione camerale che ha avviato il 

progetto denominato “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”. A tal 

proposito si spiegherà approfonditamente il contenuto del fondo, dando particolare 

risalto alla fase di sviluppo di alcuni sistemi digitali, considerati strumenti utili alla 

programmazione strategica del turismo nel territorio, ovvero la piattaforma Turismo Big 

Data e la Mappa delle Opportunità SIMOO.  

Nel quarto capitolo sarà eseguito uno studio approfondito della piattaforma SIMOO, 

analizzandone tutte le peculiarità. In modo particolare si approfondirà il processo di 
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inserimento dei dati riguardo gli attrattori, le metodologie della Regione del Veneto di 

scelta degli attrattori e le funzionalità principali della piattaforma. Infine, si 

delineeranno gli aspetti del nuovo ecosistema digitale quale nuovo Osservatorio 

turistico federato della regione Veneto, il quale vedrà la collaborazione sistemica di 

SIMOO, Turismo Big Data e altre fonti esterne.  

Infine, nel quinto e ultimo capitolo, verrà effettuata un’analisi critica della piattaforma 

Mappa delle Opportunità con lo scopo di delinearne i punti di forza e i punti di 

debolezza. Tuttavia, partendo dal presupposto che tale strumento potrebbe davvero 

essere utile per una migliore gestione del fenomeno del turismo, si vuole cercare di 

superarne i limiti e proporre delle soluzioni, prendendo come esempi alcune delle best 

practice in materia di turismo. Le best practice prese in considerazione sono la 

piattaforma Shapetourism e il progetto Blutoursystem, entrambi progetti finanziati dal 

programma Interreg Italia Croazia. Valutandone la grafica, i contenuti e anche il piano 

operativo stesso, si vuole cercare di trarne degli spunti utili per il miglioramento degli 

strumenti digitali del sistema camerale. 
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CAPITOLO I 
 

 
L’evoluzione dello scenario del turismo internazionale: il cambiamento 

della normativa in ambito turistico 

 
L’evoluzione della tecnologia e il diffondersi di nuovi scenari economici e sociali hanno 

apportato numerosi cambiamenti sia nei modelli di consumo e negli stili di vita dei 

turisti-consumatori sia nelle imprese turistiche, le quali si sono trovate costrette a 

rinnovarsi rapidamente per stare al passo con i tempi. 

Infatti, il settore del turismo ha sentito particolarmente gli effetti dirompenti della 

digitalizzazione, tanto che è proprio questo fenomeno che gli ha dato la spinta giusta per 

diventare il motore dell’economia di molti Paesi nel mondo. Dunque, ha iniziato a 

diffondersi la necessità di governare un settore che se ben gestito e valorizzato avrebbe 

potuto solamente portare grandi profitti.  

È proprio da qui che è nata la necessità di introdurre normative a livello europeo, 

nazionale e regionale che fossero in grado di superare la frammentazione del settore. A 

tal riguardo, l’Unione Europea vista l’assenza di una base giuridica concreta e di una 

politica europea comune per il settore del turismo, ha introdotto diverse normative e 

finanziamenti per dare delle direttive in materia, lasciando comunque alle singole 

regioni il compito di delineare particolari linee strategiche. 

Per il presente elaborato si sono prese in considerazione le normative della Regione del 

Veneto, la quale rendendosi conto del valore che il turismo ha nel proprio territorio, ha 

prontamente individuato un Piano Strategico del turismo veneto con lo scopo primario 

di valorizzare le risorse, promuovere la regione e sostenere le imprese turistiche del 

Veneto. Perché ciò si realizzasse la regione ha evidenziato la necessità di cooperare con 

altri organismi ed enti presenti nel proprio territorio, tra cui le Camere di Commercio.  

Le Camere di Commercio, infatti, grazie al riordino delle proprie funzioni in materia di 

turismo e cultura, hanno potuto rispondere prontamente alla richiesta di sostegno da 

parte della regione, dando il loro prezioso contributo per governare e allo stesso tempo 

sfruttare al meglio l’industria turistica. 
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1.1 L’evoluzione della domanda turistica: il cambiamento nei modelli di consumo e 

negli stili di vita dei turisti-consumatori 

 

Con l’evolversi della tecnologia e il diffondersi di nuovi scenari sociali ed economici, i 

modelli di consumo e gli stili di vita di ogni individuo hanno subito dei notevoli 

cambiamenti sia in correlazione al tipo di bene o servizio che si vuole utilizzare o 

acquistare sia in connessione all’approccio all’acquisto. Tali cambiamenti hanno indotto 

l’intero sistema produttivo ad adeguarsi alla nuova domanda e talvolta, addirittura, ad 

anticiparla. Il diffondersi di nuovi strumenti tecnologici ha condotto a profondi 

cambiamenti nei consumi, creando forme di comunicazione e di scambio di 

informazioni innovative, insieme alla diffusione di nuove metodologie di fruizione dei 

servizi, dei beni, ma anche del tempo. 

Le aree in cui i cambiamenti dei modelli di consumo e di vita sono più evidenti o che 

lasciano intravedere delle prossime prospettive di cambiamento, sono quella della 

digitalizzazione, della comunicazione e dell’informazione, dell’E-commerce, della 

Sharing Economy, della Green Economy, del lavoro e della qualità della vita. 

Il fattore più importante e dirompente è quello della digitalizzazione che ha interessato 

tutte le aree della società odierna, a partire dagli aspetti produttivi per proseguire con 

quelli sociali ed istituzionali. È un fenomeno, quindi, trasversale a molteplici aree che 

ha determinato i maggiori cambiamenti, in particolare nelle modalità di diffusione delle 

informazioni e nella comunicazione, ma anche e soprattutto nelle abitudini di acquisto e 

della vendita, grazie al diffondersi dell’E-commerce. Infatti, la maggior parte delle 

aziende sia di grandi sia di piccole dimensioni, per aumentare la propria competitività 

sono state costrette a basare la propria attività su prodotti e servizi digitalmente 

avanzati.1 

Se si considera l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI)2, 

utilizzato dalla Commissione Europea per valutare il progresso di ogni Paese nei 

                                                        
1 Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Nuovi modelli di vita e di consumo: analisi 
degli scenari di sviluppo per la competitività delle imprese dell’area Delta Lagunare, aprile 2018, p. 3-
11. 
2 La sigla DESI sta per Indice di digitalizzazione dell’economia e della società ed è considerato lo 
strumento di monitoraggio della competitività digitale degli stati membri dell’Unione Europea dall’anno 
2015. Attraverso le relazioni DESI, si raccolgono prove di tipo quantitativo degli indicatori, raccolte sotto 
diversi capitoli tematici. Questi ultimi analizzano le competenze digitali, l’uso di Internet, il livello di 
digitalizzazione delle imprese, la connettività a banda larga e i servizi pubblici digitali. (European 
Commission, Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), Relazione nazionale per il 
2019, 2019, Italia, p.2) 
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confronti dei temi appena citati, colloca l’Italia al ventiquattresimo posto, quindi tra i 

paesi a bassa digitalizzazione.  

 

 
Figura 1: Indice DESI 20193 

 

La migliore prestazione dell’Italia in ambito digitalizzazione è riscontrabile nei servizi 

pubblici digitali e in materia di connettività. Infatti, i servizi pubblici digitali e gli open 

data sono disponibili nell’immediato e ampiamente diffusi, in particolare nel settore dei 

servizi medici. C’è anche da dire che l’Italia ha compiuto notevoli progressi per quanto 

concerne la connettività, grazie all’aumento della copertura di reti in fibra ottica, anche 

se si rileva ancora una scarsa diffusione della banda ultralarga. Per quanto riguarda, 

invece, il capitale umano, le persone online stanno aumentando (anche se tre persone su 

dieci non utilizzano Internet), mentre le competenze digitali restano basse, rischiando 

quindi di rallentare il processo di digitalizzazione sia dell’economia sia della società. 

Inoltre, la ridotta domanda determina una bassa attività di vendita in rete delle piccole 

medie imprese italiane rispetto alla media generale europea. Ciò nonostante, le imprese 

in Italia hanno un buon punteggio per quanto concerne l’uso di software per i social 

media e lo scambio di informazioni elettroniche. 

In sintesi, l’Italia se da un lato ha fatto dei progressi nel campo dei servizi pubblici 

digitali e della connettività, dall’altro resta un divario notevole con i suoi principali 

competitors. Una parte delle colpe è da attribuire sia al ritardo infrastrutturale sia a 

quello culturale per le scarse competenze digitali diffuse tra la popolazione. È 

necessario, quindi, avviare un percorso di digitalizzazione dell’intero tessuto produttivo, 

                                                        
3 European Commission, Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), Relazione 
nazionale per il 2019, 2019, Italia, p.4. 
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estendendolo a tutta l’economia che vede coinvolte le imprese, la Pubblica 

Amministrazione e i cittadini stessi. 4 

Il processo di digitalizzazione ha anche riguardato le forme di comunicazione e lo 

scambio di informazioni tra i vari soggetti: non solo le informazioni viaggiano sempre 

più velocemente, ma l’utente è ormai diventato egli stesso sia una fonte di informazione 

sia un produttore e un utilizzatore. 

Le modalità di comunicazione sono cambiate grazie all’avvento dei telefoni cellulari, i 

quali hanno reso possibile uno scambio di informazioni in tempo reale, basti pensare 

alla diffusione di Whatsapp o dei social media quali Facebook, Twitter e Instagram. 

Questi ultimi, in particolare, permettono la condivisione di video, immagini e altri 

documenti in tempo reale e ovunque ci si trovi. 

Stanno cambiando anche le modalità con cui ci si informa, passando dall’utilizzo dei 

media tradizionali, come i giornali o la radio, agli strumenti resi disponibili dalla rete. 

Se da una parte la digitalizzazione sta apportando innovazioni stupefacenti in numerosi 

aspetti della nostra quotidianità, dall’altro lato sta causando dei danni ad altri soggetti, 

come ad esempio agli intermediari del turismo. Infatti, si sta diffondendo una sempre 

maggiore disintermediazione digitale, poiché il cliente è posto direttamente a contatto 

con il venditore. Basta pensare alle piazze virtuali come quella di Amazon o di altre 

aziende di commercio elettronico che stanno cambiando le abitudini di acquisto delle 

persone anche nel quotidiano. Ormai sono numerose le attività che non necessitano più 

di persone specializzate che gestiscano i clienti. A tal proposito si fa menzione 

dell’attività di prenotazione dei viaggi e delle vacanze, la quale si sta largamente 

diffondendo nella Rete.5 

In Italia stanno prendendo piede anche altri fenomeni grazie alla diffusione delle 

tecnologie digitali: la sharing economy e la green economy. Per quanto riguarda la 

prima, il settore interessato è quello dei trasporti, il quale indirettamente colpisce il 

benessere collettivo in termini di salute e di ambiente. Questo avviene perché la sharing 

economy consiste appunto nella condivisione di un viaggio tramite i mezzi come il bike 

sharing o il ride sharing. Ma questo fenomeno sta anche alla base della condivisione di 

libri, spazi di lavoro, immobili come nel caso della piattaforma AirBnb. 

                                                        
4 European Commission, Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), Relazione 
nazionale per il 2019, 2019, Italia, p. 3-4. 
5  Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Nuovi modelli di vita e di consumo: analisi 
degli scenari di sviluppo per la competitività delle imprese dell’area Delta Lagunare, aprile 2018, p. 30-
34. 



 16 

Mentre per quanto riguarda la green economy, è un nuovo modello di consumo che 

tende a ridurre i rischi ambientali e l’utilizzo delle risorse. Esistono anche delle 

agevolazioni fiscali per aumentare l’efficienza energetica, in modo da diffondere una 

certa sensibilizzazione ambientale. In linea con la green economy, si può far ricorso 

all’acquisto di beni di seconda mano, tanto che circa il 15% degli italiani vende o 

acquista online prodotti usati di qualsiasi genere. 6  

Riguardo i cambiamenti che sta apportando la digitalizzazione, la Camera di 

Commercio di Venezia e Rovigo ha effettuato uno studio (2018) riguardo le dinamiche 

che stanno causando la nascita di nuovi modelli di consumo e di stili di vita nell’area 

del Delta Lagunare. Da ciò è emerso che la digitalizzazione ha influito in moltissimi 

aspetti della vita della popolazione del Delta Lagunare, tanto che il numero di famiglie 

venete che navigano in Internet è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni, quota quasi 

superiore della media italiana. Anche le modalità di connessione fissa o di banda larga 

si sono diffuse ancora di più. Inoltre, le ricerche sulla rete riguardano prevalentemente 

informazioni e notizie di carattere generale. Per quanto riguarda l’e-commerce 

sembrerebbe aver fatto più presa nella regione Veneto piuttosto che in tutta Italia, tanto 

che due famiglie su tre acquistano online. Una volta utilizzato l’e-commerce vi si 

ricorre con una certa frequenza, in particolare per acquistare prodotti per la casa, 

abbigliamento, elettronica o anche viaggi. 

Per la sharing economy, la popolazione di questa area ha ancora notevoli difficoltà nel 

ricavare benefici da questa usanza, tanto che le persone che ne fanno uso sono ridotte al 

minimo e limitati all’affitto di appartamenti in piattaforme come AirBnB e a qualche 

caso di bike sharing e car sharing. 

Invece per quanto concerne l’attenzione all’ambiente, si situa ad un buon livello dal 

momento che la maggior parte delle famiglie del Delta Lagunare si preoccupano di 

ridurre i consumi energetici nella vita di tutti i giorni.7 

Tutte le osservazioni condotte sui cambiamenti degli stili di vita e dei consumi tra la 

popolazione hanno fatto emergere delle dinamiche territoriali, nazionali e mondiali 

molto simili tra di loro. Anche se in alcuni casi l’evoluzione è più lenta, sembrano 

comunque ormai tracciate le future linee di sviluppo sui consumi, basate principalmente 
                                                        

6  Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Nuovi modelli di vita e di consumo: analisi 
degli scenari di sviluppo per la competitività delle imprese dell’area Delta Lagunare, aprile 2018, p. 104-
112. 
7 Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Nuovi modelli di vita e di consumo: analisi 
degli scenari di sviluppo per la competitività delle imprese dell’area Delta Lagunare, aprile 2018, p. 107-
108. 

 



 17 

sulla digitalizzazione della società unita ad una particolare attenzione agli aspetti 

ambientali e salutistici. Per stare al passo con le nuove applicazioni e le nuove 

tecnologie, le attività economiche e sociali devono continuamente rinnovarsi. 

 

 

1.2 L’evoluzione dell’offerta turistica: i nuovi motori di ricerca e i cambiamenti nei 

modelli di business delle imprese turistiche 

 

Fenomeni come la globalizzazione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e il 

cambiamento degli stili di vita e delle modalità di consumo degli individui, hanno 

contribuito alla comparsa e all’affermazione di diverse innovazioni nel settore turistico.  

Innovazioni che riguardano soprattutto i processi delle imprese turistiche e i relativi 

prodotti, la digitalizzazione e la tecnologia, le reti e la sostenibilità.  

Innanzitutto, le imprese turistiche devono riuscire a comprendere le richieste dei 

possibili utenti e di conseguenza devono agire secondo una prospettiva di co-

progettazione. L’impresa deve, quindi, studiare attentamente il territorio e l’ecosistema 

in cui opera, collocando i propri prodotti all’interno di un sistema di offerta. 

Secondo uno studio effettuato da Unioncamere Basilicata (2018) riguardo l’innovazione 

e i modelli di business nel turismo, è ritenuto necessario collaborare con gli altri attori 

anche attraverso un contratto di rete che sia utile a realizzare progetti e obiettivi in 

un’ottica di condivisione. Ottica inserita nel concetto di “club di prodotto”, ovvero di 

una sorta di aggregazione di operatori che promuove e commercializza un prodotto 

turistico per uno specifico segmento. Da questo punto di vista, è possibile superare le 

problematiche legate alla scarsa visibilità, al ridotto potere di negoziazione e alla 

diversificazione del prodotto. Inoltre, se si costituissero delle reti collaborative miste 

che connettono realtà imprenditoriali collocate in differenti livelli della filiera, si 

sarebbe in grado di aggredire un mercato ancora più vasto. In quest’ottica risulterebbero 

necessari degli accordi tra pubblico e privato, in cui il soggetto pubblico fornisce un 

aiuto dal punto di vista della promozione, mentre il privato deve impegnarsi negli 

investimenti.  
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Un altro passo verso l’innovazione è possibile attraverso la digitalizzazione 

dell’impresa, ovvero l’impresa deve raggiungere il cliente in maniera dinamica 

utilizzando come mezzo principale la tecnologia.8 

A tal proposito si può citare ciò che Carlo Montisci, un esperto di Destination 

Management, ha ribadito nel suo blog in un articolo intitolato “Cos’è l’innovazione nel 

turismo?”: 

 

“L’impresa turistica non produce innovazione tecnologica, attività estranea al 

concetto di innovazione nel turismo; ma nel produrre innovazione nel suo specifico 

assume un ruolo fondamentale la capacità di utilizzare le tecnologie esistenti per 

creare nuove proposte di vacanza o raggiungere nuovi mercati.”9 

 

Le imprese devono, quindi, ragionare in termini di ecosistema digitale per riuscire a dar 

vita ad un rapporto attivo con l’utenza. I social in questo contesto rivestono un ruolo 

fondamentale, in quando consentono all’impresa di ricevere feedback in tempo reale e 

perciò di evolversi secondo le sue esigenze. Importante è anche l’adozione di una 

tecnologia CRM, ovvero un sistema di Customer Relantionship Management che metta 

a disposizione un registro di tutte le interazioni che sono avvenute con i clienti, i dati 

provenienti dai social network, le informazioni sulle opinioni dei servizi erogati e sulle 

tipologie di contenuti condivisi in rete. Grazie a questi dati, è possibile monitorare la 

maggior parte della clientela in modo da formulare un’offerta ad hoc. 

L’utilizzo di questi sistemi digitali favorisce la conoscenza del cliente e dei suoi 

comportamenti, permettendo di intercettare le sue abitudini di consumo.  

Sul fronte della promozione e della commercializzazione è necessario possedere una 

strategia di digital marketing in linea con gli obiettivi dell’azienda. A tal proposito si 

cita lo studio “Impatto dei Contenuti Online sul Turismo Europeo” (2013), condotto 

per conto di Google da Oxford Economics, secondo il quale l’Italia è indietro rispetto 

agli altri paesi europei per quanto riguarda il turismo online. Se ci fosse una maggiore 

presenza delle aziende turistiche online, si potrebbe ridurre il gap tra la domanda e 

l’offerta, poiché le ricerche sul Web relative ai viaggi sono di gran lunga superiori 

                                                        
8 Unioncamere Basilicata, Fondazione ENI Enrico Mattei, Innovazione e modelli di business nel turismo: 
un’analisi dei parchi lucani, Milano, a cura di Marcella De Filippo, 2018, p.29-37. 
9 Montisci C., Cosa è l’innovazione nel turismo? 
(http://www.carlomontisci.it/index.php?option=com_content&view=article&id=58:cosa-e-linnovazione-
nel-turismo&catid=34:esperienze&Itemid=56) 
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rispetto ai soggiorni effettivamente acquistati in rete. Lo studio individua, quindi, delle 

misure per risolvere le problematiche appena citate:  

- lo sviluppo della presenza online come principale canale di promozione e di 

prenotazione in più lingue e con contenuti approfonditi; 

- la collaborazione tra enti pubblici e privati; 

- utilizzo dei social media per ricevere commenti e suggerimenti per migliorarsi. 

Per colmare queste carenze, secondo uno studio della BTO di Firenze10, è necessario 

approvare una policy nazionale sull’uso degli open data, creare banche dati condivisibili 

tra i vari attori, creare una sorta di social team in cui raccontare l’Italia, produrre degli 

strumenti digitali per comparare gli ecosistemi turistici e formare gli operatori del 

settore. 

Le imprese devono possedere un sito responsive, con grafica coinvolgente e facile da 

utilizzare da qualsiasi dispositivo. Importante è anche il monitoraggio della performance 

online per delineare le caratteristiche degli utenti e geolocalizzarli, dal momento che i 

turisti utilizzano sempre di più il web per pianificare i propri viaggi e per cercare 

informazioni riguardo la destinazione prescelta.11 Inoltre, è fondamentale rapportarsi 

con le Online Travel Agency ed essere presenti nei diversi motori di ricerca destinati al 

settore del turismo. 

In Internet, infatti, sono sempre più diffuse le OTA, ovvero Online Travel Agency, 

strumenti che scansionando il proprio database composto da tariffe negoziate con i 

fornitori, consentono ai propri utenti di visualizzare i prezzi, ad esempio di voli e hotel, 

in modo da effettuare la propria richiesta di prenotazione. Esempi di OTA molto famosi 

sono: Booking, Expedia, Agoda, Edreams, Opodo e così via. La creazione delle OTA 

risulta esser un vantaggio sia per i viaggiatori sia per le strutture ricettive: per i primi 

perché hanno la possibilità di mettere a confronto i prezzi dei prodotti della categoria a 

cui si è interessati scegliendo la tariffa migliore, per i secondi perché acquisiscono una 

maggiore visibilità e di riflesso possono aumentare le vendite. Questo vale anche e 

soprattutto per le piccole strutture ricettive le quali hanno stretto bisogno di questo 

                                                        
10 BTO (Buy Tourism Online) è un evento italiano di rete tra gli operatori e le aziende sul turismo 
digitale. Il suo obiettivo principale è quello di fornire soluzioni per promuovere le attività turistiche e i 
territori con le tecnologie che offre la rete. È proprio in questa occasione che nascono collaborazioni, idee 
e progetti per il turismo, è il luogo di incontro e confronto tra esperienze degli operatori della filiera 
ricettiva, del settore della ristorazione, chi ha responsabilità del governo del turismo dei territori, chi è 
impegnato nel marketing territoriale e chi fa ricerca. BTO è un marchio della Regione Toscana e della 
Camera di Commercio di Firenze. (https://www.fondazionesistematoscana.it/progetto/bto/) 
11 Unioncamere Basilicata, Fondazione ENI Enrico Mattei, Innovazione e modelli di business nel turismo: 
un’analisi dei parchi lucani, Milano, a cura di Marcella De Filippo, 2018, p.37-42. 
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genere di tecnologia (non molto costosa) per apparire nel mercato e competere con i 

grandi attori.12  

Numerosi sono anche i motori di ricerca propriamente detti Travel Search Engine (TSE) 

i quali scansionando i database dei partner commerciali, forniscono all’utente-turista la 

migliore offerta realmente disponibile sul mercato, facendogli risparmiare tempo e 

denaro.13 Negli ultimi anni, queste piattaforme hanno preso il nome di metamotori di 

ricerca (TMSE: Travel Meta Search Engines) che sono in grado di scansionare i 

fornitori, le OTA e altri TSE. I più famosi metasearch presenti in Italia sono: 

TripAdvisor, Trivago, Skyscanner, ecc.  

È evidente che le OTA e i TSE in pochi anni sono riusciti a conquistarsi gran parte del 

mercato del turismo, introducendo sempre più funzioni e nuovi prodotti e competendo 

sia con le reti di distribuzione sia con le agenzie di viaggio tradizionali e con i Tour 

Operator. Entrambi, infatti, sono delle vere spine sul fianco per i Tour Operator in 

quanto sono diretti concorrenti e intralciano anche l’operato delle agenzie di viaggio ma 

in maniera più contenuta perché possono porsi come loro fornitori.14 

Questo fenomeno richiede una particolare attenzione e un rapido adeguamento da parte 

del settore produttivo, tanto che il ricorso del tessuto produttivo alle vendite online è in 

continuo aumento. 

Infine, la sostenibilità rappresenta un altro utile strumento per migliorare l’innovazione 

dell’impresa, poiché comunicando la destinazione come un territorio speciale e unico, la 

rende più appetibile sul mercato. Devono, quindi, essere attuate politiche condivise di 

comunità che coinvolgano gli abitanti nella costituzione dell’offerta, facendoli entrare a 

contatto con in turisti. Ponendo, quindi, attenzione al benessere della comunità e 

all’integrazione con il territorio, si genera la sostenibilità dell’azienda stessa e allo 

stesso tempo la si colloca in una buona posizione sul mercato proprio per le peculiarità 

che inizia ad assumere.15 

I quattro fattori primari con i rispettivi sotto elementi per l’innovazione dell’impresa 

turistica sono riassunti nella seguente tabella: 

                                                        
12 Montoleone G., Metasearch e OTA: scopriamo qual è la differenza, 2018, 
https://www.siklem.it/blog/marketing-turistico/item/9-metasearch-e-ota-scopriamo-qual-e-la-
differenza.html.  
13 Antonioni Corigliano M., Baggio R., Internet & Turismo 2.0: Tecnologie per operare con successo, 
Egea, Milano, 2011, p. 171-177. 
14 FIAVET, Il sistema dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del turismo online: le 
prospettive delle agenzie di viaggi, rapporto 2010-2011, p.199-201. 
15 Unioncamere Basilicata, Fondazione ENI Enrico Mattei, Innovazione e modelli di business nel turismo: 
un’analisi dei parchi lucani, Milano, a cura di Marcella De Filippo, 2018, p.43-45. 
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Figura 2: Categorie principali e sottocategorie di innovazione16 

 

1.3 L’evoluzione delle politiche pubbliche di gestione del settore turistico con 

particolare riferimento al nuovo ruolo delle Camere di Commercio a sostegno 

del turismo 

 

1.3.1 I principi normativi dell’Unione Europea in materia di turismo 

 

Il turismo è il principale motore dell’economia dell’Europa, in quanto contribuisce alla 

circolazione di servizi, persone e merci in tutta l’Unione Europea, permettendo un 

continuo scambio culturale. Un fenomeno di tale portata necessita, quindi, di essere 

gestito da delle politiche comunitarie, introdotte per la prima volta alla fine del 1986, 

                                                        
16 Unioncamere Basilicata, Fondazione ENI Enrico Mattei, Innovazione e modelli di business nel turismo: 
un’analisi dei parchi lucani, Milano, a cura di Marcella De Filippo, 2018, p.48. 
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con la creazione di un organo specializzato nel settore del turismo denominato il 

Comitato Consultivo del Turismo. 

Prima dell’istituzione di tale organo, il turismo non era considerato tra le materie di 

competenza comunitaria, né nel Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’anno 

1957 né tantomeno nell’Atto Unico. Soltanto il Trattato di Maastricht riguardante 

l’Unione Europea considerava il turismo tra i settori in cui la Comunità può adottare 

delle misure in materia, ma senza delineare i poteri d’azione. In questo modo i 

provvedimenti nel settore del turismo potevano essere deliberati solamente nel caso in 

cui il Consiglio fosse unanime e soltanto dopo aver consultato il Parlamento. Un 

procedimento così complesso non poteva che dare un risultato frammentato a causa 

degli interessi eterogenei dei paesi membri dell’Unione. 

Successivamente, come prima anticipato, è stato costituito il Comitato Consultivo del 

Turismo, un organo dotato soltanto di competenze consultive, affiancato oggi dalla 

Direzione Generale Imprese ed Industria della Commissione Europea e dal Consiglio 

Competitività dell’Unione Europea. 

Dallo scenario appena descritto si può notare l’assenza di una base giuridica concreta e 

di una assenza di una politica europea comune per il settore del turismo. Ci sono 

solamente stati degli interventi che in maniera indiretta hanno interessato il settore del 

turismo, come ad esempio gli interventi nei settori dell’ambiente, delle nuove 

tecnologie, dei trasporti, dell’energia, dell’igiene alimentare e della fiscalità. Oppure il 

turismo è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, le quali hanno introdotto delle 

norme che garantiscono sia chi presta servizi in ambito turistico sia chi è destinatario 

del servizio, ovvero il turista. Tuttavia, resta l’esigenza immediata di coordinare e 

meglio definire tutte queste azioni e politiche in ambito turistico, emancipandolo dalla 

ridotta dimensione nazionale. Infatti, come riportato nel Santagata “Diritto del 

Turismo”, è necessario proiettare lo sviluppo del turismo: 

 

“(…) in armonia con i più generali interessi di sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale, e di valorizzazione e preservazione delle risorse naturali, culturali ed 

ecologiche attraverso metodi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche ed 

imprese private”17 

 

                                                        
17 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 21. 
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In realtà una base giuridica in materia turistica per una politica comunitaria era stata 

proposta nella Costituzione europea, senza però andare a buon fine. Il turismo veniva 

incluso all’articolo I-17 come settore oggetto di azioni di coordinamento, sostegno o di 

completamento dell’Unione europea, oppure nell’articolo III-281 si diceva che l’Unione 

deve completare le azioni degli Stati membri in materia di turismo. Da ciò si deduce che 

l’azione comunitaria in materia di turismo poteva soltanto sostenere o completare 

l’azione delle singole nazioni. Non era, però, esclusa la possibilità di armonizzare le 

legislazioni nazionali per il buon funzionamento del mercato interno e per istituire un 

sistema di informazioni del settore turistico equilibrato nell’UE. 

Il progetto di Costituzione europea appena menzionato è stato sostituito 

dall’introduzione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, il quale esplicitamente 

afferma che il turismo deve essere tra i settori nei quali l’UE ha competenza per 

svolgere azioni di sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati 

membri, attraverso la promozione della loro competitività nel turismo. Perché ciò 

avvenga, bisogna innanzitutto costruire un ambiente favorevole allo sviluppo delle 

imprese turistiche e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri. Quest’ultima azione 

è possibile sia attraverso un rafforzamento delle competenze del Comitato consultivo 

del turismo sia attraverso la creazione di una rete che connetta le amministrazioni locali, 

in modo che ci sia uno scambio continuo di informazioni e una diffusione di esperienze.  

Si è, inoltre, disposto che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno il potere di 

stabilire le misure destinate a sostenere e a coordinare le azioni svolte negli Stati 

membri.  

È così possibile creare delle relazioni tra le Organizzazioni internazionali, come 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo, e l’Unione europea, stipulando accordi al fine 

di promuovere il territorio europeo come destinazione turistica per i paesi fuori 

dall’UE.18 

A tal proposito, nel giugno 2010 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione 

“UE prima destinazione turistica mondiale, un nuovo quadro politico per il turismo 

europeo”, la quale delinea le ventuno azioni finalizzate all’industria del turismo 

europeo, su cui la Commissione Europea deve operare in collaborazione con gli Stati e 

con gli attori del settore turistico. Le azioni individuate sono finalizzate a stimolare la 

competitività del settore turistico dell’Europa, diffondere uno sviluppo del turismo che 

sia sostenibile e responsabile e diffondere l’immagine di un’Europa composta da 
                                                        

18 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 19-25. 
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destinazioni di qualità. 19 Importanti sono stati anche il Forum sul turismo a Malta del 

19 novembre 2010, durante il quale è stato presentato il “Piano d’azione per lo sviluppo 

dell’industria del turismo in Europa” o ancora la consultazione pubblica ad opera della 

Commissione europea del 14 maggio 2012 al fine di raccogliere le best practices degli 

Stati membri per creare una strategia per quanto riguarda i settori del turismo costiero e 

marittimo. 20 

Mentre il 20 febbraio 2014, la Commissione europea è intervenuta con una proposta di 

raccomandazione relativa alla qualità del turismo e al miglioramento dei servizi al fine 

di ottenere una maggiore visibilità sui mercati extra UE, attraverso diverse azioni quali: 

- la professionalizzazione dei soggetti che erogano servizi turistici; 

- l’adozione di una politica di soddisfazione del consumatore; 

- la diffusione di informazioni corrette e affidabili riguardanti la cultura, le 

tradizioni, i servizi e i prodotti di una particolare destinazione turistica; 

- l’applicazione di un programma di manutenzione degli impianti. 

Sono anche stati introdotti numerosi programmi comunitari di finanziamento per il 

turismo di durata pluriennale con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni. 

Tra questi programmi si trovano il COSME (promozione dei flussi turistici durante la 

bassa stagione e delle mete turistiche meno conosciute), Horizon 2020 (sostegno al 

turismo attraverso soluzioni innovative per servizi turistici in settori come quelle delle 

ICT), Europa Creativa (fronteggiare la frammentazione del turismo culturale), o ancora 

il FESR (sostenibilità energetica, innovazione, ICT e ricerca), il FSE (formazione), il 

FEASR (turismo rurale) e altri programmi interregionali.21 

Finora è stato descritto un processo di definizione dei principi comuni europei sul 

settore del turismo, in modo da promuovere il settore anche a livello internazionale 

attraverso una continua consultazione tra la Commissione europea e gli altri organismi 

internazionali, senza porsi in contrasto con la legislazione regionale in materia. Infatti, 

le Regioni partecipano in maniera diretta alla formazione degli atti normativi della 

Comunità europea, concorrendo cioè essi stessi alla definizione della posizione 

dell’Italia sul tema del turismo. Tra l’altro, le regioni possono attuare le normative 

                                                        
19 Camera dei deputati, Servizio Studi, XVII Legislatura, Turismo, 29 aprile 2015, p.9. 
20 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 25. 
21 Camera dei deputati, Servizio Studi, XVII Legislatura, Turismo, 29 aprile 2015, p.9-10. 
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comunitarie nel settore del turismo senza aspettare la relativa legge di delegazione 

europea, grazie all’abrogazione della legge comunitaria.22 

 

1.3.2 L’organizzazione statale del turismo 

 

Inizialmente la promozione del turismo e la tutela del patrimonio artistico erano affidate 

ad enti privati, come ad esempio al Touring Club Italiano o all’Automobile Club 

d’Italia, affiancati da associazioni private che avevano il compito di salvaguardare il 

patrimonio culturale e artistico per il turismo, ma in ambito locale coma la Pro Loco. 

La prima normativa in ambito turistico è stata emanata l’11 dicembre 1910 (n.863), la 

quale permetteva ai Comuni di applicare una tassa di soggiorno ai turisti che 

permanevano per più di cinque giorni. 

Una maggiore attenzione al settore turistico si ebbe con la costituzione dell’ENIT (Ente 

nazionale per le industrie turistiche) nel 1919, il quale aveva diversi compiti tra cui 

quello di integrare le iniziative dei privati riguardanti la propaganda pubblicitaria e 

culturale sia in Italia sia all’estero, vigilare l’attività degli albergatori ed elaborare i dati 

statistici-economici. 

Poi, in seguito, nel 1926 si crearono le cosiddette Stazioni di cura, soggiorno e turismo 

per qualificare le località di particolare interesse turistico, per il paesaggio, il clima e 

così via; poi nel 1931 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si istituì il 

Commissariato al turismo ed il Consiglio centrale del turismo entrambi con funzioni di 

vigilanza in materia turistica, ai quali seguì la nascita dei comitati provinciali per il 

turismo con i compiti di coordinamento a livello locale. Infine, dopo il termine del 

regime fascista, le funzioni inerenti al settore del turismo furono tutte trasferite al 

Commissariato per il turismo, gestito dalla Presidenza del Consiglio. 

Tale Commissariato non era, però, in grado di gestire un fenomeno che si stava 

evolvendo a velocità straordinaria, così che si giunse alla costituzione del Ministero del 

Turismo nell’anno 1959. A ciò ne conseguì una ristrutturazione delle competenze del 

settore, il riassetto dell’ENIT, del Consiglio centrale del turismo, delle Aziende di cura, 

soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo. Ciò nonostante, il Ministero 

del turismo non era in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo e generava continui 

conflitti tra gli ordinamenti regionali e l’Amministrazione centrale. Dunque, nel 1993 

                                                        
22 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 25. 
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venne abrogato e al suo posto fu istituito il Dipartimento del turismo con sede presso la 

presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Attualmente l’organo che gestisce e coordina le funzioni dello Stato in materia di 

turismo è il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, il quale si appoggia 

ad una struttura chiamata Ufficio per le politiche del turismo. Quest’ultimo svolge 

diversi compiti a supporto delle politiche in materia turistica tra cui:  

- la promozione dello sviluppo e della valorizzazione del turismo; 

- l’individuazione di politiche di sviluppo che abbiano come scopo quello di 

sviluppare l’offerta; 

- la regolamentazione delle relazioni tra le imprese turistiche, le realtà 

imprenditoriali e le autonomie locali; 

- la gestione di fondi strutturali; 

- la gestione dei rapporti con l’UE, le organizzazioni internazionali e gli altri Stati; 

- la cura del Fondo per il prestito e il risparmio turistico e del Fondo nazionale di 

garanzia; 

- la vigilanza sull’Ente Nazionale per il turismo; 

- lo svolgimento di attività rimanenti che non competono alle Regioni. 

Inoltre, è presso l’Ufficio per le politiche del turismo che ha sede l’Osservatorio 

nazionale del turismo, il quale deve studiare, analizzare e monitorare le dinamiche 

connesse al turismo, sia di tipo economico sia sociale. Per fare ciò, deve servirsi sia di 

sistemi informativi adatti che siano condivisi da qualsiasi livello imprenditoriale ed 

istituzionale, sia di banche dati sul turismo attendibili e aggiornate. In aggiunta, 

l’Osservatorio deve cercare di coordinare ogni singolo Osservatorio regionale. 

Nonostante l’introduzione della legge di revisione costituzionale dell’anno 2001, la 

quale ha conferito alle regioni molteplici funzioni in ambito turistico, lo Stato italiano 

possiede ancora ampi poteri in materia, in particolare quando si tratta di esigenze di 

unificazione del settore. C’è, comunque, da dire che le regioni sono molto abili nel 

coordinare e nel superare le frammentazioni create dalle politiche locali, ma ciò 

presuppone un costante confronto con lo stato. La Conferenza permanente è lo 

strumento che permette che tale confronto avvenga, tanto che il suo obiettivo primario è 

quello di garantire il raccordo tra gli enti pubblici e privati e il programma statale e 

regionale. Inoltre, deve assicurare il continuo scambio di informazioni tra il Governo e 

le regioni, tenendo sempre conto dei provvedimenti stabiliti dall’Unione europea, e deve 

ripartire i finanziamenti stabiliti dalla legge alle regioni. 
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Questa aspirazione ad un’azione coordinata dei vari soggetti con la programmazione 

nazionale ha portato alla costituzione del Comitato Permanente di Promozione del 

Turismo, presieduto dal Ministero dei beni, le attività culturali ed il turismo. Questo 

organo ha il compito di sostenere e sviluppare le imprese che garantiscono un servizio 

al turista e che riqualificano l’offerta turistica nazionale e di promuovere l’immagine 

della nazione nel settore del turismo.23 

È proprio il Comitato Permanente di Promozione del Turismo, coordinato dalla 

Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT), che ha elaborato il Piano Strategico del Turismo nazionale 2017-

2022. Questo piano è stato redatto al fine di dare una visione unitaria del turismo e della 

cultura dell’Italia, valorizzando le attività di analisi già sviluppate per quanto riguarda il 

tema del rilancio e dell’innovazione del turismo, al fine di ridisegnare la 

programmazione del settore.  Al Piano contribuiscono tutti gli operatori del turismo sia 

pubblici sia privati e le Amministrazioni competenti, servendosi di molteplici strumenti 

di condivisione. Tali strumenti si identificano con: 

 

- i Tavoli di concertazione interistituzionali permanenti; 

- un cruscotto per monitorare costantemente il posizionamento competitivo 

dell’Italia; 

- i Sistemi di comunicazione e confronto digitali in modo che gli stakeholder 

possano confrontarsi continuamente; 

- un Sistema di monitoraggio e di sorveglianza per il bilancio sociale e per 

aggiornare continuamente il Piano; 

- strategie che devono realizzarsi tramite dei programmi annuali di attuazione. 

 

Il Piano Strategico del turismo nazionale promuove un turismo in Italia basato 

sull’ampliamento e il rinnovamento dell’offerta turistica delle destinazioni giù esistenti 

e sulla valorizzazione delle mete e dei prodotti turistici emergenti. L’obiettivo di 

rinnovare l’offerta nasce dal fatto che il valore che genera il settore turistico in Italia è 

molto al di sotto rispetto alle sue potenzialità. A tal riguardo si aggiunge anche il tema 

della sostenibilità, in quanto le visite sono concentrate solo in alcune destinazioni 

causando una forte pressione che prima o poi potrebbe causare la perdita di identità del 

territorio. Il Piano, quindi, cerca di individuare le linee strategiche che possono aiutare 
                                                        

23 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 28-34. 
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l’Italia a diventare una potenza nel settore del turismo fondata sui principi 

dell’innovazione, della competitività e della sostenibilità. Inoltre, adeguandosi alle 

politiche di programmazione degli altri Paesi, il Piano vuole dare gli strumenti necessari 

a superare la frammentazione esistente nel settore, aiutando gli operatori ad orientarsi, 

tenendo conto delle innovazioni già esistenti nello scenario internazionale, coordinando 

le varie programmazioni regionali esistenti e identificando le azioni e i progetti 

nazionali e interregionali.  

Tutti gli obiettivi appena citati sono raggruppati all’interno di quattro grandi obiettivi 

generali: 

1. Innovazione, specializzazione e integrazione dell’offerta nazionale; 

2. Accrescimento della competitività; 

3. Sviluppo di un marketing innovativo; 

4. Realizzazione di una governance partecipata di definizione delle varie politiche 

turistiche e del Piano stesso. 

Tali obiettivi sono poi articolati in Obiettivi specifici e Linee di intervento strategico, 

all’interno delle quali di anno in anno sono inserite le varie azioni coerenti con le linee 

strategiche individuate. 

Inoltre, è fondamentale che il Piano operi sempre in modo coerente con i vari Piani 

Strategici sul Turismo delle regioni condiviso dagli stakeholder e dagli operatori, 

rifacendosi sempre su quattro principi trasversali: la sostenibilità, l’innovazione, 

l’accessibilità e la permeabilità dei territori.24 

 

 

1.3.3 La normativa della regione Veneto: la legge regionale n.11 del 14 giugno 

2013 e il Piano Strategico del Turismo in Veneto  

 

Passando dal contesto nazionale a quello regionale, le Regioni possiedono una rilevante 

funzione di coordinamento e di indirizzo, esercitate attraverso delle deleghe al 

Consiglio regionale, alla Giunta e/o attraverso gli assessorati regionali al turismo, 

ovvero società costituite per la gestione, la programmazione e la consulenza turistica. 25 

                                                        
24 MiBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, PST 2017-2022, Italia Paese per 
Viaggiatori: Piano Strategico di sviluppo del Turismo, INVITALIA, Roma, p. 5-9. 
25 Santagata R., Il Sistema Giuridico Italiano, Diritto del Turismo, terza edizione, UTET Giuridica, 
Milano, 2017, p. 18-19. 
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Ogni regione possiede la sua normativa in materia di turismo e ciò che è di interesse per 

il presente studio è quella riguardante la regione del Veneto. 

Infatti, la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo 

veneto” contestualizza gli strumenti programmatori regionali destinati all’industria 

turistica con le diverse e rinnovate strumentazioni di intervento pubblico e con la 

programmazione regionale. Nell’articolo 1 vengono appunto trattate le finalità della 

suddetta legge, quali: 

- il riconoscimento da parte della Regione del Veneto del ruolo strategico del 

turismo per stimolare lo sviluppo occupazionale del Veneto sia nel contesto 

nazionale sia internazionale; 

- la valorizzazione delle risorse turistiche, la garanzia della fruizione del 

patrimonio, l’incremento della qualità dell’accoglienza turistica, la crescita 

dell’attrattività del Veneto e della competitività delle singole imprese; 

- l’innalzamento della qualità delle infrastrutture connesse al turismo insieme ad 

un progressivo aumento del livello di qualificazione degli operatori del settore; 

- il miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche; 

- la promozione della regione Veneto in qualità di marchio turistico in Italia e del 

marchio “Veneto/Italia” all’estero; 

- il sostegno alle piccole e medie imprese turistiche; 

- lo sviluppo delle attuali tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- la creazione di una serie di strumenti economico finanziari atti a supportare lo 

sviluppo delle imprese del settore turistico. 

Inoltre, la Regione Veneto deve applicare il principio della sussidiarietà nei confronti 

degli enti locali, delle autonomie funzionali, e delle parti sociali ed economiche.26 

Addentrandosi nella legge, in particolare nell’articolo 6 (“Programma regionale per il 

turismo”), vengono delineate le linee guida per costituire un Piano Strategico per il 

Turismo. Non a caso, il programma regionale per il settore turistico individua diversi 

aspetti quali: 

1. il panorama dell’offerta turistica insieme alle risorse turistiche regionali e ad 

un’analisi della domanda e delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità 

turistiche; 

2. la stesura di un piano strategico che persegue gli obiettivi e le strategie dell’attività 

regionale; 

                                                        
26 Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto, art.1. 
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3. come e dove intervenire in base alle risorse presenti in modo da sviluppare al meglio 

l’offerta turistica e quindi causare un incremento della domanda complessiva; 

4. le misure per migliorare la qualità sia dei prodotti turistici sia delle imprese; 

5. i criteri per valutare l’impatto sulle risorse e le misure da adottare per la 

salvaguardia delle stesse; 

6. gli strumenti per valutare i risultati economici e occupazionali.27 

Ma cosa si intende per Piano Strategico per il Turismo? Innanzitutto, il Piano è una 

azione in cui operano una vasta gamma di soggetti, ognuno con il proprio scopo 

economico ma il cui risultato finale è strettamente connesso all’operato degli altri settori 

ed è consapevole del fatto che oggigiorno lo sviluppo turistico è un processo che 

abbraccia sia gli operatori sia la popolazione locale. Il Piano è Strategico, in quanto si 

pone come obiettivo quello di affrontare il periodo dell’economia medio-lungo, potendo 

così agire sulle infrastrutture e sulle strutture e creare una nuova generazione di 

imprese, misurandone i risultati e le conseguenze. Il Piano è Turistico, ovvero una sorta 

di combinazione di economia, cultura e società, dimostrando che le attività che ruotano 

attorno al settore turistico siano diventate il cuore dell’intero destino della regione. 

Ed ecco che grazie alla deliberazione n.1928 del 27 novembre 2017 della Giunta 

Regionale sono state avviate le procedure per iniziare l’elaborazione di un Piano 

Strategico, sempre tenendo conto della legge regionale n.11/2013. Inizialmente, sono 

state individuate le risorse operative, organizzative e strumentali per portarlo a termine, 

tenendo conto di alcune necessità primarie, come ad esempio quella di sviluppare una 

logica di gestione strettamente connessa alle località turistiche, promuovere la 

rigenerazione qualitativa dell’offerta turistica della regione per adeguarla alle nuove 

esigenze della domanda, creare prodotti turistici di qualità e innovativi ed infine 

sviluppare al meglio gli strumenti digitali connessi al turismo. 

Tutto ciò deve essere eseguito coerentemente con quanto è definito nel Piano Strategico 

Nazionale 2017-2022, delineando un percorso di elaborazione che si confronti 

continuamente con tutti i soggetti sia pubblici sia privati che siano correlati all’industria 

turistica, in modo da evitare inutili conflitti e sovrapposizioni. Proprio per questo, il 

modello organizzativo del PSTV è basato sulla condivisione di obiettivi e sul continuo 

confronto, il tutto coordinato dall’Assessorato al Turismo supportato dal CISET28, dalle 

                                                        
27 Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto, art.6. 
28 CISET è acronimo di Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, il quale nasce dall’unione 
dell’Università Ca’ Foscari con la Regione Veneto e il Touring Club Italiano. L’obiettivo primario è 
quello di fornire alle amministrazioni locali, all’industria turistica e ai futuri operatori turistici gli 
strumenti per affrontare in maniera innovativa il mercato turistico. (https://www.unive.it/pag/18629/) 
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strutture regionali competenti, dal Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, dalle Associazioni di Categoria, dalle OGD (Organizzazioni di 

Gestione della Destinazione) e da Unioncamere del Veneto. Il modello organizzativo, 

inoltre, prevede l’istituzione di sei tavoli tematici29: 

 

1. Tavolo 1: Prodotti turistici 

2. Tavolo 2: Infrastrutture 

3. Tavolo 3: Turismo digitale 

4. Tavolo 4: Accoglienza (strutture/capitale umano) 

5. Tavolo 5: Promozione e comunicazione 

6. Tavolo 6: Governance partecipata e Osservatorio (integrato successivamente con la 

Deliberazione n. 1014 del 12 luglio 2019) 

 

Ciò che interessa per il presente elaborato è dove e in che modo partecipano le Camere 

di Commercio, rappresentate da Unioncamere30, ai Tavoli tematici appena presentati, in 

particolare al numero 4 e al numero 5.31 

Al Tavolo 4, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di far crescere le destinazioni 

in capacità di organizzazione, accoglienza e informazione. Le linee strategiche alle quali 

prende parte Unioncamere sono le seguenti: 

- Premialità nei percorsi di incentivazione e promozione per chi si aggrega (reti, 

club, etc.): una delle funzioni principali è il coordinamento di tutti gli attori 

territoriali al fine di raggiungere una visione unitaria della destinazione 

coinvolta, che si traduce in azioni e decisioni condivise. Se i servizi e i prodotti 

cooperano insieme, la destinazione diventa più forte e competitiva. Attualmente 

i club di prodotto esistenti nella Regione Veneto sono 18, ma essi non sono 

connessi tra di loro. Si vuole, quindi, creare una rete tra gli operatori pubblici e 

privati, promuovendo la nascita di forme aggregative collegate con la 

programmazione strategica regionale e con le OGD.  

                                                        
29 Sarebbe emersa l’esigenza di introdurre un sesto tavolo che si occupasse della Governance, attraverso 
l’Osservatorio del Turismo e dell’attività di attuazione del piano e monitoraggio. 
30 Unioncamere è l’organo pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano, il quale gestisce i servizi 
e le attività delle Camere di Commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative 
dell’intero Sistema. (http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm) 
31 Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato alla deliberazione consiliare n.19 del 29 
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (programma regionale per il turismo – 
legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo Veneto”, allegato A, p.6-8. 
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- Coordinamento tra le Organizzazioni di Gestione della Destinazione del Veneto 

con la Regione del Veneto: sono state riconosciute 16 OGD, le quali coprono la 

maggioranza delle destinazioni turistiche presenti in Veneto, in stretta 

collaborazione con la Regione, condividendo la stessa strategia turistica. Ciò che 

risulta necessario fare è rendere il rapporto che intercorre tra i due soggetti più 

stabile, attraverso un coordinamento e un’attività di confronto permanente.32 

Mentre il Tavolo 5 ha come obiettivo quello di organizzare e realizzare un marketing 

integrato multilivello attraverso la stretta collaborazione tra Italia, Regione Veneto, 

Unioncamere, OGD, Consorzi, Club di Prodotto, Reti d’Impresa, ecc. Le linee 

strategiche alle quali prende parte sono: 

- 5.2.1 Aumentare la consapevolezza delle imprese e dei residenti di appartenenza 

ad un sistema: rafforzamento dei legami esistenti tra i vari gruppi attraverso il 

rafforzamento della conoscenza del territorio, del senso di appartenenza e di 

responsabilizzazione. 

- 5.3.1 Individuazione dei mercati di interesse e delle modalità di approccio in 

relazione a distanza e altre variabili: valutazione dell’efficacia degli strumenti 

di comunicazione per raggiungere sia i target esistenti sia quelli che stanno 

emergendo, pianificando una attività promozionale più mirata. 

- 5.3.2 Specializzazione degli strumenti in relazione al prodotto e alla 

segmentazione sociodemografica e dell’immagine coordinata. 

- 5.4.2 Selezione ambasciatori (persone, prodotti, istituzioni culturali e altri): 

selezionare prodotti, siti e/o persone per favorire la promozione della regione 

Veneto e delle sue destinazioni. 

- 5.5.1 Sostegno alla diffusione del marchio-ombrello33: diffusione della 

conoscenza di tutte le ricchezze del territorio regionale. 

- 5.5.2 Sviluppo azioni su filiere/distretti: impostazione di un coordinamento tra le 

varie associazioni di categoria, le OGD, le filiere e i consorzi in modo da 

                                                        
32 Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato alla deliberazione consiliare n.19 del 29 
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (programma regionale per il turismo – 
legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo Veneto”, allegato A, p. 91-93. 
33 Per marchio-ombrello si intende il nuovo marchio di promozione del territorio della Regione Veneto 
chiamato “Veneto – The Land of Venice”, il quale vuole che attraverso l’evocazione di Venezia, favorire 
la promozione dell’intero territorio regionale. (Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato 
alla deliberazione consiliare n.19 del 29 gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto 
(programma regionale per il turismo – legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 
giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”, allegato A, p. 117) 
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declinare i valori del PSTV nell’offerta di ciascun distretto con un’ottica 

intersettoriale. 

- 5.5.3 Packaging e co-branding: avvio di una attività sistematica di utilizzo del 

brand “Veneto – The Land of Venice”.34 

Per riassumere si può definire il Piano Strategico del Turismo Veneto come 

compartecipato, in progress e unitario. Compartecipato perché è il risultato di un’azione 

di condivisione tra il pubblico e gli stakeholders dell’industria turistica sia pubblici sia 

privati; in progress poiché le sue linee strategiche verranno declinate secondo una 

logica di programmazione circolare attraverso una governance condivisa tra la Regione 

e i rappresentanti principali del settore turistico; unitario perché il PSTV comprende le 

azioni sia della Regione sia di tutti i soggetti che partecipano ad esso, come le 

Organizzazioni di Gestione della Destinazione, il Sistema Camerale, i Consorzi ed altri 

Enti.35 

 

1.3.4 Il nuovo contesto normativo relativo al riordino delle funzioni camerali in 

materia di turismo e cultura 

 

I principi ispiratori della riforma della Pubblica Amministrazione, in particolare quelli 

che coinvolgono il sistema camerale, sono l’ammodernamento e la razionalizzazione. 

Oltre ad una ridefinizione delle risorse delle nuove Camere di Commercio, sono stati 

riclassificati i compiti e le varie funzioni del sistema camerale italiano grazie al decreto 

MISE del 2019, il quale ha apportato rilevanti novità soprattutto per quanto riguarda le 

funzioni a sostegno del Turismo e della Cultura.36 

Risulta necessario comprendere in maniera approfondita quali siano state le premesse 

antecedenti lo sviluppo della normativa riguardanti appunto la riorganizzazione delle 

funzioni camerali, in particolare a sostegno delle tematiche appena citate. 

Il “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” è il 

tema chiave della legge del 29 dicembre 1993, n. 580, la quale reca la disciplina della 

struttura, delle funzioni e dell’organizzazione di tutte le Camere di Commercio. La 
                                                        

34 Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato alla deliberazione consiliare n.19 del 29 
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (programma regionale per il turismo – 
legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo Veneto”, allegato A, p.108-120. 
35 Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato alla deliberazione consiliare n.19 del 29 
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (programma regionale per il turismo – 
legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo Veneto”, allegato A, p.8-10. 
36 Corte dei Conti, Ufficio Controllo Atti MISE, Reg.ne Prev. n. 277, 17/04/2019. 
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suddetta legge disciplina le Camere di Commercio come enti che godono di diritto 

pubblico, situati generalmente in ogni capoluogo di provincia, i quali svolgono 

principalmente attività in campo amministrativo, regolamentando lo svolgimento delle 

attività economiche, e in campo promozionale, svolgendo funzioni di supporto e 

promozione degli interessi delle imprese. 

I campi di intervento delle Camere di Commercio, oltre alle funzioni amministrative 

connesse alla tenuta del Registro delle Imprese, si articolano in molteplici attività di 

promozione della cultura d’impresa e dello sviluppo locale, tra i quali il supporto 

all’innovazione tecnologica, all’internazionalizzazione, alla formazione e allo sviluppo 

di servizi alle piccole e medie imprese. Le Camere di Commercio gestiscono, realizzano 

e promuovono infrastrutture e strutture economiche sia tramite la compartecipazione 

con organismi associativi uniti a soggetti privati o pubblici, sia tramite la creazione di 

aziende che agiscono sotto il regime del diritto privato. Inoltre, esercitano una 

molteplicità di funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni, derivanti dalle convenzioni 

internazionali. La vigilanza sull’intera attività e la definizione degli standard nazionali 

di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio spettano al Ministero dello 

sviluppo economico (MISE). Il MISE non solo ha compiti di vigilanza (limitati ad 

alcune materie in particolare al registro imprese, diritto annuale, diritto di segreteria, 

nomina dei segretari generali) ma anche cura i regolamenti attuativi della riforma delle 

Camere di Commercio, gli atti amministrativi correlati alla tenuta dell’elenco e delle 

nomine delle deputazioni dei segretari generali, le nomine dei revisori ministeriali negli 

enti del sistema camerale, si occupa degli accertamenti e delle verifiche sui magazzini 

generali e svolge attività riguardanti la gestione patrimoniale e finanziaria.37  

Ciò che è stato disciplinato dalla suddetta legge, è stato in seguito oggetto di riforma ad 

opera del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all’art. 10 

della cosiddetta “Legge Madia” (legge n.124 del 7 agosto 2015). 

Andando in ordine cronologico, la “Legge Madia” reca le “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, toccando tematiche di 

particolare rilevanza per gli Enti locali.38  

In particolare, la lett. C) del comma 1 dell’articolo 10, recante il “Riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”, prevede la ridefinizione delle funzioni e dei compiti, individuando gli 

                                                        
37 https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018567 
38 https://www.entilocali-online.it/legge-madia-il-commento-articolo-per-articolo-della-riforma-della-p-a/  
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ambiti nei quali svolgere le funzioni di promozione del territorio e dell’economia 

locale39:  

“(..) attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo 

Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche 

(..)” 40 

Il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 219, è l’attuazione della delega appena 

descritta, tramite la modifica alla legge del 29 dicembre 1993, n.580 e al decreto 

legislativo del 15 febbraio 2010, n.23. 

Sono state introdotte una serie di importanti novità, in particolare riguardanti le funzioni 

delle Camere di Commercio, l’organizzazione dell’intero sistema camerale e della 

governance complessiva. Inoltre, ha definito i compiti delle Camere di Commercio con 

l’obiettivo di concentrarne l’attività sui servizi alle imprese.  

Le principali attività che svolgono le Camere sono le seguenti:  

- tenuta e gestione del Repertorio economico amministrativo, del Registro delle 

imprese e degli altri registri e albi; 

- formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa;  

- tutela della fede pubblica e del consumatore; 

- rilevazione sia dei prezzi sia delle tariffe, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 

conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia 

legale; 

- rilascio dei documenti per le esportazioni e dei certificati di origine delle merci;  

- attività d’informazione economica unita ad una assistenza tecnica alla creazione 

di imprese e start up per il sostegno alla competitività delle imprese e dei 

territori;  

- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la 

preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali 

che vengono svolte direttamente all'estero;  

- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del 

turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;  

- orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro;  

                                                        
39 Corte dei Conti, Ufficio Controllo Atti MISE, Reg.ne Prev. n. 277, 17/04/2019.  
40 Gazzetta Ufficiale, 13 agosto 2015, n.187, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, art. 10. 
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- attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati e attività in regime 

di libero mercato.41 

L’attività riguardante la promozione del Turismo e della Cultura è più precisamente 

citata nell’articolo 2, comma 2, lett. D bis): 

“d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché́ sviluppo e promozione del 

turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso 

escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività̀ promozionali direttamente 

svolte all’estero”. 42 

Risulta, quindi, chiaro che nel corso degli anni si sia cercato di attribuire alle Camere di 

Commercio italiane delle funzioni anche in materia del settore del Turismo e della 

Cultura, grazie alla sempre più diffusa consapevolezza che queste due tematiche 

debbono essere considerate tra quelle di prioritario interesse.  

Grazie al sopra citato decreto MISE del 7 marzo 2019, finalmente si cerca di descrivere 

nel dettaglio quali siano queste funzioni in materia. In particolare, nell’allegato n.1 dove 

si parla dei servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche, la funzione D6.3 

riguardante gli Osservatori Economici, tratta dei servizi di informazione economica a 

supporto della competitività delle PMI, i quali vengono espletati attraverso diverse 

tipologie di attività, ovvero tramite i servizi di informazione statistico-economica a 

supporto della competitività delle imprese e degli altri stakeholder. Ciò è possibile 

attraverso l’osservatorio e il monitoraggio dell’economia del territorio attraverso studi e 

ricerche e mediante la somministrazione di sondaggi. 

Mentre nell’allegato n.2 riguardante gli Ambiti prioritari di intervento con riferimento 

alle sole funzioni promozionali di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 

580 e s.l.m., alla funzione D3.1 si parla delle iniziative a sostegno dei settori del turismo 

e della cultura il quale si articola in due ambiti diversi. Il primo ambito è quello 

riguardante la realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell’industria del 

turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di 

marketing territoriale. Le attività da svolgere in tale ambito sono tre: 

- gestione e promozione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse 

turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive; 

                                                        
41https://temi.camera.it/leg17/post/riordino_delle_funzioni_delle_camere_di_commercio_e_semplificazio
ni_amministrative_per_le_imprese-2.html 
42 Decreto legislativo 25 novembre, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 
2016. 
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- attività di promozione dei territori locali attraverso i media internazionali e 

tramite progetti ed eventi di promozione dell’attrattività; 

- programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno 

finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell’ambito dei beni 

culturali e del turismo. 

Invece, il secondo ambito riguarda i servizi di informazione economica a supporto dello 

sviluppo del territorio.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, 17 aprile 2019. 
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CAPITOLO II 

 
Gli strumenti digitali al servizio della governance del turismo: la 

diffusione degli ecosistemi digitali e la nascita degli Osservatori 

turistici regionali 
 

In linea con l’intero contesto internazionale di diffusione del processo di 

digitalizzazione, l’Italia sta vedendo un progressivo processo di trasformazione e anche 

di innovazione sia dei servizi offerti ai cittadini sia di quelli alle imprese, tramite l’uso 

di nuove tecnologie digitali e la costituzione di una rete tra tutti gli attori presenti nel 

sistema. È proprio in questo contesto che il Governo si sta impegnando sia nel condurre 

alla realizzazione dei principali obiettivi di crescita digitale dell’Italia sia 

nell’accompagnare gli utenti e le PA verso una vera e propria trasformazione digitale.  

Infatti, attraverso l’introduzione di tecnologie innovative si vuole condurre il Paese non 

solo alla creazione di un sistema che sia più efficiente, ma si vogliono sfruttare le 

potenzialità offerte dal digitale in specifici settori produttivi, come quello del turismo e 

della cultura, attraverso l’ideazione di strumenti digitali innovativi. Tali strumenti, 

identificabili con gli ecosistemi digitali oppure con gli osservatori sul turismo, 

potrebbero essere utili per la governance del turismo, poiché fungerebbero da collante 

per i vari attori del settore e metterebbero a disposizione numerose informazioni 

necessarie ai policy maker.  

A tal riguardo i finanziamenti europei, in particolare il Fondo che opera nell’ambito 

della Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e dell’Agenda digitale, FESR, dà un 

enorme aiuto per lo sviluppo di tali strumenti digitali. Il FESR, infatti, prevede il 

finanziamento di azioni appartenenti al settore turistico quali: 

- lo sviluppo di prodotti per il turismo quali le app, i data mining, ecc.; 

- l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito turistico, come 

l’innovazione di servizi quali i living lab, i progetti dimostrativi, ecc.; 

- la diffusione e la creazione di servizi innovativi per le regioni periferiche 

caratterizzate dalla presenza di strutture industriali sottosviluppate e che 

dipendono quasi esclusivamente dal turismo; 

- lo sviluppo di servizi e prodotti per i mercati di nicchia, cioè quei mercati per il 

turismo enogastronomico, sportivo, della terza età, ecc.; 
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- l’adozione a favore dell’imprenditoria e della creazione d’impresa per favorire 

l’internazionalizzazione delle PMI; 

- l’incremento delle competenze in ambito turistico; 

- lo sviluppo, la tutela e la promozione dei beni culturali e ambientali e dei servizi 

connessi; 

- l’adozione di misure a favore dell’utilizzo di energie rinnovabili da parte delle 

imprese turistiche; 

- la diffusione di infrastrutture turistiche sostenibili e culturali di piccole 
dimensioni. 44 

 
 

 

2.1 La trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni 

 

 

2.1.1 La Strategia Europa 2020: l’Agenda Digitale Europea e l’AgID 

 

In seguito alla crisi economica, nel marzo 2010 la Commissione Europea ha elaborato 

una nuova strategia per fronteggiare le sfide del decennio 2010-2020 denominata 

“Strategia Europa 2020”. All’interno di questa strategia sono state individuate tre grandi 

priorità interconnesse tra di loro e che devono essere messe in atto sia a livello europeo 

sia nazionale, per garantire una crescita: 

1. Inclusiva, ossia che preveda investimenti nei settori della ricerca, dell’istruzione e 

dell’innovazione. 

2. Sostenibile, quindi rispettosa dell’ambiente e attenta alle politiche energetiche. 

3. Intelligente, ovvero capace di promuovere la coesione territoriale e sociale e di 

migliorare il mercato lavorativo. 

Europa 2020 porta con sé un carattere di continuità rispetto agli obiettivi e alle linee 

programmatiche che in precedenza erano state stabilite dal Trattato di Lisbona per gli 

anni precedenti il 2010, rinnovando l’attenzione verso l’aumento dell’occupazione, 

l’accrescimento della competitività e lo sviluppo della società attraverso la ricerca, 

l’innovazione e l’istruzione. 

Da queste considerazioni sono stati individuati i cinque obiettivi principali che saranno 

poi declinati in base al livello nazionale secondo percorsi che considerino la situazione e 
                                                        

44 Commissione Europea, Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e 
delle PMI, Guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020, Belgio, aprile 2016, p. 9-11. 
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le condizioni del Paese in cui ci si trova. I temi strategici riguardano, quindi, 

l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, 

l’istruzione e la lotta contro la povertà. Per sviluppare questi temi sono state individuate 

sette iniziative faro, collocate nelle tre tematiche precedenti.  

 

 
Figura 3: Sette iniziative faro45 

 

Osservando la tabella sopra riportata, si nota l’importanza dell’investimento nella 

ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico, questo perché oltre a voler aumentare 

la percentuale di contributo per il settore di ogni Stato, si vuole implementare la 

capacità dell’Europa di innovarsi e di essere più competitiva. 

Tra le iniziative faro, quella che è di interesse per il presente elaborato, è quella 

dell’Agenda Digitale Europea, la quale ha l’obiettivo di servirsi del potenziale 

economico e sociale delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione per dar 

vita a nuovi mercati, a nuove modalità di partecipazione dei cittadini, a nuove 

opportunità di collaborazione e a nuovi lavori. Infatti, per rispondere con prontezza alle 

nuove sfide della società, le tecnologie digitali hanno un ruolo fondamentale in diversi 

settori, come quello dell’ambiente, dei trasporti, del turismo, ecc.46 

Nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha sviluppato la cosiddetta Agenda 

Digitale Italiana, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati nell’Agenda 

Europea. L’Agenda Digitale per l’Italia ha individuato l’Agenzia per l’Italia Digitale 

                                                        
45 https://www.researchitaly.it/europa-2020/ 
46 https://www.researchitaly.it/europa-2020/ 
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(AgID), un’agenzia pubblica nata nel 2012 e sottoposta alla vigilanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e che ha il compito di svolgere numerose funzioni che siano 

in linea con l’Agenda Digitale Europea: 

- coordinamento informatico dell’amministrazione centrale, regionale e locale; 

- emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali 

in materia di tecnologie informatiche; 

- omogeneizzazione dei sistemi informativi pubblici destinati a erogare servizi ai 

cittadini e alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul 

territorio nazionale e la conseguente integrazione a livello europeo; 

- vigilanza sulla qualità dei servizi e sull’ottimizzazione della spesa in materia 

informatica; 

- diffusione e promozione di iniziative di alfabetizzazione digitale, anche 

promuovendo il ricorso a tecnologie didattiche innovative; 

- promozione dello sviluppo di progetti strategici di innovazione e ricerca 

connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana ed europea; 

- progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche di interesse 

nazionale; 

- miglioramento della diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali per la 

crescita economica e sociale del Paese, seguendo i pilastri dell’Agenda Digitale 

Europea.47 

Al fine di coordinare le azioni del campo della Pubblica Amministrazione, delle imprese 

e della società, l’AgID ha redatto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2017-2019. Il Piano vuole contribuire alla crescita e allo sviluppo 

dell’economia del Paese fornendo alle Pubbliche Amministrazioni gli strumenti 

necessari per snellire i procedimenti burocratici, per avere una maggiore trasparenza nei 

processi amministrativi, per una migliore efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici 

e per una razionalizzazione della spesa informatica complessiva. 

Il Modello Strategico individuato all’interno del Piano è stato realizzato per favorire la 

costruzione di un sistema informativo della Pubblica Amministrazione che tenga conto 

delle esigenze dei cittadini e delle imprese al fine di individuare i servizi digitali più 

moderni e innovativi e che uniformi i servizi informativi della PA. Deve, inoltre, 

favorire la creazione di un mercato in cui le imprese possano operare in un contesto più 

                                                        
47 Agenzia per l’Italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, AgID e l’agenzia digitale italiana: 
quale comunicazione?, La Sapienza Università di Roma, Politiche per i media e la comunicazione, 18 
maggio 2016. 
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semplice, in cui si trovano servizi costruiti su architetture stabili e interfacce definite in 

modo chiaro. Si devono sia valorizzare le risorse già esistenti per salvaguardare gli 

investimenti già attuati sia tenere in considerazione le esperienze pregresse e i casi di 

best practice per non commettere gli stessi errori passati. In aggiunta, si deve cercare di 

agevolare il controllo delle spese relative alle tecnologie digitali a disposizione della 

PA, abilitando anche delle politiche di data-driven basate su un’ottimizzazione degli 

investimenti e delle spese.  

Il Modello strategico evidenzia la presenza di strumenti per la generazione e diffusione 

di servizi digitali, i quali generano regole comuni per la progettazione di interfacce, 

contenuti e servizi che migliorino la navigazione e l’esperienza del cittadino e delle 

imprese. Importanti sono gli ecosistemi, ovvero le aree in cui si svolge l’azione da parte 

delle PA che riguardano diverse tematiche come l’agricoltura, la scuola, i beni culturali, 

il turismo e così via. Gli ecosistemi raggruppano sia i soggetti pubblici sia quelli privati, 

i quali interagiscono per raggiungere lo stesse obiettivo, spinti dalle stesse esigenze e 

dalla volontà di voler condividere la pianificazione, le competenze e i progetti ICT. 

Sono previsti modelli di interoperabilità che definiscano l’interazione tra i vari attori del 

sistema, ovvero i cittadini, le imprese e le PA, in modo da favorire la condivisione di 

informazioni, dati, piattaforme e servizi. Anche le infrastrutture immateriali e il Data 

Analytics Framework servono per centralizzare e razionalizzare i sistemi per la gestione 

dei dati e dei processi, come le infrastrutture fisiche che aumentano la sicurezza e 

riducono il costo delle infrastrutture tecnologiche e migliorano la qualità dei servizi 

digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione. Infine, la sicurezza delle attività che 

rendono affidabili i sistemi informativi e la gestione del cambiamento sono 

fondamentali per monitorare, gestire e coordinare tutte le attività funzionali del Piano. 

Tutti gli strumenti appena menzionati hanno lo scopo di rafforzare lo sviluppo dei 

sistemi informativi delle PA, rappresentare le iniziative riguardanti l’innovazione 

digitale, creare un quadro di riferimento per identificare delle nuove azioni strategiche, 

definire un piano operativo di dettaglio, individuare i soggetti da coinvolgere e 

consentire il monitoraggio continuo.48 

 

 

 

                                                        
48 AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
2017-2019. 
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2.1.2 La Strategia per la crescita digitale 2014-2020 delle Pubbliche 

Amministrazioni  

 

La digitalizzazione è un processo trasversale, poiché si pongono come principali 

obiettivi quelli di crescita, di incremento della qualità della vita e dell’occupazione 

dell’intero Paese. Pertanto, queste sue caratteristiche presuppongono la creazione di una 

“Strategia per la crescita digitale” che deve integrare quanto è già stato realizzato con 

ciò che è in fase di realizzazione, facendo diventare il digitale un’importante leva di 

trasformazione sia economica sia sociale. 

La strategia per la crescita digitale è coordinata dall’Agenzia per l’Italia digitale 

assieme alle amministrazioni centrali e locali e alle regioni. Il periodo a cui fa 

riferimento va dal 2014 al 2020, quindi ciò implica un certo dinamismo per riuscire ad 

adattarsi ad uno scenario che è in costante evoluzione. Per quanto riguarda la sua 

stesura, la strategia è il risultato di un processo di consultazione partecipato che ha 

coinvolto tutti gli stakeholders pubblici e privati, i cittadini e le associazioni civiche dal 

20 novembre 2014 al 20 dicembre 2014. 

Il contesto in cui si inserisce tale strategia è di crisi, in quanto sono anni in cui il PIL 

nazionale è rimasto arretrato rispetto alla media europea e la digitalizzazione non è 

avvenuta.  

Ed ecco che diventa essenziale cercare di raggiungere gli altri paesi nella 

trasformazione digitale servendosi delle leve pubbliche per promuovere la 

digitalizzazione delle imprese italiane ed espandere le competenze in materia tra i 

cittadini. Da qui ne deriva il nome del documento “crescita digitale”, poiché l’obiettivo 

primario è quello di creare una strategia dinamica che sia in grado di adeguarsi alle 

nuove sfide proposte dal mercato riguardo l’innovazione tecnologica, dando particolare 

risalto allo sviluppo dell’intero sistema sociale ed economico del Paese. 

Gli interventi proposti dalla strategia riguardano la Pubblica Amministrazione, in 

quanto considerata una leva importante per incrementare la domanda digitale. Infatti, 

all’interno di questa strategia si prevedono tre compiti principali: 

1. Progettare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ponendo al centro 

l’utente e mettendo a sistema tutte le azioni delle singole amministrazioni pubbliche; 

2. Sviluppare le competenze delle imprese e la diffusione del digitale tra i cittadini in 

modo da creare sia una nuova offerta in grado di competere sul mercato globale sia 

una domanda in grado di stimolare una nuova offerta; 
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3. Coordinazione della programmazione e degli investimenti pubblici nel settore 

dell’innovazione digitale e delle ICT. 49 

L’Agenzia per l’Italia Digitale gestisce l’organizzazione della Coalizione Nazionale per 

le Competenze Digitali, la quale ha il compito primario di diffondere l’alfabetizzazione 

digitale e favorire una maggiore consapevolezza, in particolare alle nuove professioni e 

alle piccole e medie imprese, riguardo l’innovazione tecnologica del Paese. La 

Coalizione collabora con le istituzioni sia a livello territoriale sia a livello nazionale, 

con le imprese, i professionisti, le scuole, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni 

e le associazioni della società civile. Gli obiettivi che si perseguono sono: 

- diffusione di una maggiore consapevolezza digitale e una maggiore capacità di 

utilizzo degli strumenti digitali in modo da prendere parte al nuovo contesto 

socioeconomico (cittadini); 

- aumento delle competenze digitali per il mercato del lavoro (lavoratori); 

- incremento delle abilità nell’individuare e sfruttare tutte le opportunità offerte 

dal digitale (manager e imprenditori); 

- aumentare le potenzialità di innovazione dei processi, dei prodotti e quindi della 

propria competitività (piccole e medie imprese); 

- diffusione dell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali tra le Pubbliche 

Amministrazioni. 

Perché questi obiettivi siano realizzati, assieme alle iniziative dell’Agenda Digitale, si 

deve promuovere, supportare e integrare i progetti nazionali e territoriali per sviluppare 

le digital skills. È necessario, anche, uno continuo scambio di esperienze e la diffusione 

di buone pratiche perché ci sia un radicale cambiamento in molti settori, sia quello dello 

sviluppo delle competenze digitali sia quello riguardante la cultura digitale. 

I partner della Coalizione sono le varie associazioni dei lavoratori, le associazioni 

professionali e le organizzazioni non profit, assieme ad alcuni partner pubblici, come le 

amministrazioni centrali (AgID, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport), locali (Regioni, ANCI), 

enti pubblici (Unioncamere, ISTAT, RAI), enti per la formazione, l’istruzione e la 

ricerca (CNR, Scuola Nazionale dell’Amministrazione). 

                                                        
49 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la crescita digitale – 2014-2020, Roma, 3 marzo 
2015, p. 15. 
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Le misure adottate servono principalmente per sostenere la domanda e per potenziare il 

livello di competenza digitale generale stimolando l’utilizzo degli strumenti di 

collaborazione, partecipazione e dialogo in rete, utilizzando il web e servendosi dei 

servizi pubblici digitali. Sono previsti percorsi speciali per gli studenti e per i docenti, 

l’introduzione di percorsi di riqualificazione del personale scolastico e della formazione 

sulle diverse tecnologie e approcci metodologici. Per aumentare il numero di 

professionisti nel settore ICT si punta al miglioramento dell’offerta formativa di questo 

settore in generale. Inoltre, si vogliono migliorare le competenze digitali della pubblica 

amministrazione, attraverso azioni di qualificazione degli operatori, degli stakeholders e 

delle istituzioni.50 

 

 

2.1.3 La PA digitale al servizio della governance pubblico-privata 

 

Il Piano triennale 2017-2019 sopra menzionato, è stato sostituito con il Piano triennale 

2019-2021 elaborato da AgID in collaborazione con il Team Digitale della Presidenza 

del Consiglio, con lo scopo di rafforzare la digitalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni e rendere protagonisti tutti i possibili player creando partecipazione e 

condivisione. 

Infatti, Carlo Mochi Sismondi51 nell’intervista rilasciata il 20 marzo 2019 all’AgID, ha 

affermato quanto segue: 

 

“per quanto riguarda la tanto sbandierata Partnership-Pubblico-Privato, è chiaro 

che questo approccio, che diviene un necessario passaggio perché i nuovi strumenti 

di procurement d’innovazione non restino solo sulla carta, richiede prima di tutto un 

cambio di mentalità”.52 

 

Le principali novità riguardano appunto l’intenzione di dare più importanza alle 

amministrazioni territoriali e di condurle nel loro percorso di formazione, ponendo così 

una maggiore attenzione alla componente locale, cruciale per fornire servizi ai cittadini. 

                                                        
50 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la crescita digitale – 2014-2020, Roma 3 marzo 
2015, p. 131-135. 
51 Carlo Mochi Sismondi è il presidente e ideatore di FORUM PA, ovvero la più grande manifestazione 
italiana dedicata all’innovazione nei sistemi territoriali e nella Pubblica Amministrazione. 
52 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/mochi-la-pa-si-apra-alla-governance-collaborativa-
per-attuare-il-piano-triennale/ 
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Un’ulteriore novità riguarda la condivisione degli strumenti di monitoraggio dei progetti 

e l’attenzione alle competenze digitali all’interno delle PA.  

Tuttavia, ciò che risulta particolarmente significativo è il capitolo 11 del Piano, ovvero 

quello intitolato “Governare la trasformazione digitale”, poiché pone l’attenzione sui 

principi guida per l’innovazione e per le alleanze tra territorio e centro. 

Secondo quanto riportato, i concetti pilastro per governare la trasformazione digitale 

sono i seguenti: 

- una maggiore semplificazione per velocizzare le amministrazioni; 

- una riorganizzazione dei processi intra e iter amministrazione; 

- un ruolo di coordinamento dei responsabili della transizione digitale; 

- un rafforzamento delle competenze delle PA, dei cittadini e delle imprese. 

Ciò che si auspica è una collaborazione tra i vari attori pubblici, privati, la cittadinanza e 

il non profit al fine di impegnarli nella progettazione e nella gestione dei servizi 

avanzati. 

Una governance collaborativa si può raggiungere solo promuovendo le connessioni 

sociali e le reti, dando così vita a dei processi di progettazione partecipata. Questo 

sarebbe possibile tramite l’uso intelligente delle tecnologie, le quali possono essere 

utilizzate per creare una piattaforma che connetta tutti gli attori. Dunque, è necessario 

abbattere definitivamente la barriera posta tra le imprese private e il mondo pubblico, 

quindi i cittadini. I cittadini, infatti, sono da considerarsi come portatori di soluzioni e 

conoscenze, ma anche destinatari di servizi. Risulta, quindi, utile co-disegnare i servizi 

con i cittadini, potenziare i processi di ascolto e dialogo.53 

Un’altra tematica su cui è necessario porre l’attenzione è quella riguardante gli 

ecosistemi, menzionati al capitolo 7. Per ecosistemi si intendono quelle aree in cui si 

svolge l’azione delle Pubbliche Amministrazioni che variano dalla sanità, all’agricoltura 

o ai beni culturali, e in cui sono resi disponibili diversi servizi sia per i cittadini sia per 

le imprese attraverso il digitale. L’utilizzo di un modello basato su ecosistemi 

semplifica e favorisce l’integrazione e la collaborazione tra la Pubblica 

Amministrazione e le imprese, favorendo anche la crescita dei settori del mercato legati 

al digitale. Tuttavia, tramite questi strumenti è possibile abilitare lo sviluppo di 

tecnologie di servizi innovativi per i cittadini e la collaborazione tra differenti soggetti, 

il tutto grazie ai dati che gli ecosistemi producono e all’interoperabilità tra i differenti 

ambiti presenti.  
                                                        

53 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/mochi-la-pa-si-apra-alla-governance-collaborativa-
per-attuare-il-piano-triennale/ 
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Negli ecosistemi digitali gli operatori compongono una sorta di rete dinamica di 

collaborazione in cui sono coinvolti attori provenienti da diversi livelli, come dalle 

imprese, dalle pubbliche amministrazioni, dalle università, dai centri di competenza, 

dalle communities, ecc. Prima di tutto si identificano quali devono essere i dati da 

produrre e i progetti e i servizi di riferimento e poi si creano nuovi prodotti e si 

rinnovano quelli già esistenti adottando piattaforme in cui è possibile scambiare dati e 

condividere servizi. Per riuscire a migliorare l’interoperabilità e per semplificare i 

servizi erogati vengono utilizzate varie tecnologie, favorendo anche il dialogo tra i vari 

collaboratori e la circolazione di dati. Infine, si fa uso delle nuove professionalità ICT, 

ovvero quelle con particolari competenze in tema della digitalizzazione delle PA. 

Tuttavia, all’interno di ogni sistema vengono definiti gli standard tecnologici di 

riferimento assieme alle interfacce riguardanti tutte le amministrazioni dell’ecosistema; 

l’API di settore; i glossari, le ontologie e i vocabolari e i profili di interoperabilità 

dell’ecosistema digitale. Una volta individuate tutte queste componenti, si deve 

procedere abilitando la condivisione e l’interoperabilità dei dati tra diversi ecosistemi, 

quindi tra le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, coerenti con il Modello di 

interoperabilità trasversale discusso nel Piano Triennale AgID. Così operando si può dar 

vita all’ecosistema digitale nazionale valido sia per i cittadini sia per le imprese. 

Per assicurare lo sviluppo degli ecosistemi della PA, tutte le pubbliche amministrazioni 

insieme alle amministrazioni centrali capofila degli ecosistemi, devono collaborare tra 

di loro e coordinarsi. Un ruolo rilevante è affidato alle amministrazioni capofila, le quali 

oltre ad individuare il perimetro dell’ecosistema, devono coinvolgere sia gli 

stakeholders pubblici sia privati, facendo riferimento ad un modello che contiene il 

processo di costruzione e sviluppo degli ecosistemi, suddiviso in quattro diverse fasi di 

lavoro: 

1. Envisioning: fase in cui si definisce la vision dell’ecosistema, i soggetti da 

coinvolgere, il loro ruolo e i settori in cui devono agire. È proprio in questa fase 

iniziale che è necessario istituire un gruppo di lavoro che individui tutte le necessità 

dei soggetti coinvolti nel sistema come le PA, i cittadini, le imprese, le associazioni 

ICT e le comunità open data. Tutto questo è necessario al fine di agire fin dall’inizio 

secondo un’ottica di co-progettazione. 

2. Design: individuazione delle piattaforme e dei sistemi informativi (sia già esistenti 

sia da realizzare) che collaborano con la piattaforma, definizione dei processi e dei 

servizi da digitalizzare e identificazione dei progetti di riferimento che già esistono 
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o che devono essere realizzati. In aggiunta, si definiscono i dati da gestire e che 

verranno condivisi all’interno dell’ecosistema, avviando dei tavoli di lavoro per 

indentificare dei processi standard per sviluppare l’interoperabilità dei dati. Inoltre, 

prosegue il coinvolgimento degli stakeholder avviato nella fase precedente. 

3. Make or Buy: si costituiscono le infrastrutture, i servizi e le piattaforme. Bisogna 

incentivare l’adozione di tali servizi da parte delle imprese e dei cittadini e favorire 

lo sviluppo di un business model che porti al co-sviluppo di servizi tra soggetti 

pubblici e privati. Di estrema importanza è mantenere sempre la giusta coerenza con 

ciò che è descritto nelle linee guida AgID riguardanti l’interoperabilità. Si consiglia, 

anche di ascoltare continuamente i bisogni provenienti dal mercato e dai cittadini in 

modo da coinvolgere appieno la comunità attraverso, ad esempio, forum tematici. 

4. Growth: monitorando le progettualità e i risultati connessi, identificando le 

limitazioni e vincoli si vuole contribuire alla crescita dell’ecosistema. È durante la 

fase di crescita che è utile studiare quali possano essere le eventuali innovazioni da 

introdurre e proseguire con le attività dei forum tematici. 

Il processo appena descritto può essere applicato in modo ciclico in archi temporali da 

definirsi, in base all’evoluzione delle progettualità e alle priorità declinate. In ogni caso, 

sarà AgID  a dare un supporto rilevante alle amministrazioni che hanno il compito di 

sviluppare l’ecosistema appena descritto, attraverso la definizione delle linee guida per 

qualificare i servizi digitali a supporto degli ecosistemi; l’individuazione di un centro di 

competenza che delinei i percorsi per la trasformazione digitale in modo da fornire alle 

amministrazioni delle azioni di accompagnamento; la creazione di cruscotti di 

monitoraggio per la misurazione del DESI, della Crescita Digitale e della spesa ed 

infine, l’aiuto alle amministrazioni principali durante la prima fase di avvio. 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono molteplici tra cui: 

- la creazione di servizi che abbiano come scopo quello di far interagire le 

pubbliche amministrazioni con il cittadino e le imprese; 

- uniformare dell’approccio allo sviluppo dei servizi della Pubblica 

Amministrazione tra i vari ecosistemi digitali per omogeneizzare i servizi che 

vengono offerti al cittadino; 

- favorire l’interoperabilità tra i sistemi delle PA per incrementare l’efficienza dei 

servizi pubblici; 

- innovare le amministrazioni pubbliche; 
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- creare delle reti dinamiche tra i soggetti partecipanti, i quali possono essere le 

PA, le imprese, i cittadini, le università, ecc. e valorizzare le best practice 

individuate; 

- sfruttare le università e i vari centri di ricerca per introdurre nuove competenze 

per quanto riguarda la digitalizzazione.54 

 

 

2.2 Gli osservatori turistici regionali a supporto delle decisioni strategiche 

 

Per gestire lo sviluppo del turismo e attuare i giusti interventi, il Piano Strategico del 

Turismo Veneto ha dato il suo supporto con l’introduzione del Tavolo 6, prevedendo la 

costituzione di un “Osservatorio regionale per il turismo”. Le linee strategiche del 

Tavolo sono le seguenti: 

- 6.1.2 Analisi dinamica della notorietà e della reputazione del Veneto (OGD e 

toponimi) e di altre entità comparabili/competitori: si prevede un’analisi che 

tenga conto del posizionamento del brand in maniera aggiornata e dinamica che 

deve essere affrontata partendo da un sistema di indicatori e da delle fonti 

aggiornabili che tengono conto sia dei media on-line sia di quelli off-line, oltre 

che delle analisi delle recensioni nei principali siti di viaggio o social network. 

- Indagine motivazionale turisti/cluster di prodotto (coordinata tra e con le OGD 

e le reti di impresa): necessità di avere informazioni non sono riguardo il 

numero di presenze e arrivi ma anche riguardo i turisti che potrebbero scegliere 

la Regione Veneto come destinazione. Si vuole, quindi, venire incontro alla 

domanda conoscendo sempre meglio il potenziale turista. 

- Implementazione di un’analisi sui valori associati alla destinazione Veneto: si 

vuole contribuire a tracciare le tendenze di acquisto delle destinazioni e dei 

prodotti del Veneto e ad individuare i contenuti migliori da diffondere per 

promuovere la regione. Si prevede di utilizzare diversi strumenti di analisi sia 

offline sia online in base ai diversi mercati, come ad esempio indagini ad hoc su 

campioni di turisti, analisi sui dati di Google Trends, ecc. 

- Indagine sugli operatori anche per valutare l’uso dei social media, i canali di 

vendita (es. OLTA) e la redditività: la ricerca prevede l’individuazione di un 

                                                        
54 AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
2019-2021, p.113-123. 
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campione per ogni tipologia ricettiva, destinazione e prodotto turistico e la 

creazione di un questionario. 

- 6.3.1 Definizione e implementazione del dashboard del sistema competitivo: 

analisi e monitoraggio della performance turistica del Veneto in relazione alle 

destinazioni competitors in Italia. Questo è possibile attraverso, prima di tutto, la 

raccolta di dati statistici riguardanti il comportamento di spesa dei turisti e la 

struttura dell’offerta turistica, ricavati da diverse fonti: Banca d’Italia, aeroporti, 

Camere di Commercio. Poi, è necessaria sia la raccolta di informazioni riguardo 

l’immagine e il sentiment del Veneto sia la raccolta di dati riferiti non solo al 

Veneto ma anche ai competitors, prelevandoli da fonti diverse come dagli 

osservatori nazionali e dalle singole destinazioni. L’obiettivo è quello di dar vita 

ad uno strumento interattivo concepito come “big data” che riesca a creare in 

maniera continuativa degli indicatori forniti di grafica di facile interpretazione e 

lettura. 

- 6.3.2 Cruscotto del PSTV per la sua declinazione nei Piani Annuali: definizione 

dei criteri con cui valutare quali azioni attuare coerentemente con la linea 

strategica del PSTV.55 

L’Osservatorio regionale per il turismo ha, quindi, come compito principale quello di 

svolgere indagini e analisi sui dati statistici ufficiali e sui temi di attualità per i soggetti 

del settore del turismo in Veneto. Questo può avvenire sulla base di protocolli d’intesa 

tra i potenziali soggetti fruitori di dati e informazioni, come ad esempio le università, gli 

enti locali, le associazioni di categoria e Unioncamere del Veneto, e i soggetti potenziali 

fornitori.  

 

2.2.1 Il caso dell’Osservatorio turistico federato del Veneto  

 

L’Osservatorio turistico regionale federato raccoglie, analizza e divulga le informazioni 

già esistenti ma che spesso sono frammentate e vuole porsi come promotore dello 

sviluppo e del coordinamento delle attività di ricerca per lo sviluppo di conoscenze che 

supportino i processi decisionali. Questo organo si pone, quindi, come lo strumento 

                                                        
55 Consiglio Regionale del Veneto, X Legislatura, Allegato alla deliberazione consiliare n.19 del 29 
gennaio 2019 relativa a: Piano Strategico del Turismo del Veneto (programma regionale per il turismo – 
legge regionale n.11/2013, art.6). Legge regionale n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo Veneto”, allegato A, p.125-132. 
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unico e principale di governance del turismo per prendere decisioni basate su dati 

veritieri e totalmente attendibili. 

Per l’avvio dell’Osservatorio si passa attraverso cinque diversi fasi: 

1. Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra diversi soggetti quali: Unioncamere del 

Veneto, la Regione Veneto, Federturismo, Assoturismo Confesercenti, Confturismo 

e altri partner esterni. 

2. La Cabina di Regia del PSTV dovrà occuparsi dell’individuazione di un Board, il 

quale dovrà compiere un’opera di sensibilizzazione dei potenziali partner e 

individuare le principali attività di ricerca e indagine. 

3. Creazione di un Comitato Tecnico formato da soggetti provenienti dalla Direzione 

Turismo, Direzione Relazioni Internazionali, SISTAR (Sistema Statistico 

Regionale) del Veneto, Unioncamere del Veneto e l’intero sistema camerale. 

Insieme dovranno proporre delle indagini continuative al Board dell’Osservatorio e 

dovranno coordinare le attività di ricerca dei soggetti promotori, delle strutture 

interne e di soggetti terzi. 

4. Elaborazione dei dati tenendo conto delle priorità stabilite dalla Cabina di Regia e 

dal Board. 

5. Creazione di un cruscotto in cui verranno resi disponibili sia i dati di sintesi sia i dati 

analitici, frutto delle attività di ricerca dei soggetti aderenti. 

Il modello organizzativo corrisponde allo schema seguente: 
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Figura 4: Modello organizzativo dell’Osservatorio turistico regionale federato56 
 

Per quanto riguarda il Comitato Tecnico, può essere allargato in base alle esigenze a 

diversi partner di ricerca quali l’Università o altri enti, in base alla tipologia di analisi 

che bisogna svolgere. Mentre, i soggetti firmatari sono obbligati a collaborare e ad 

indicare un referente interno che fornisca i dati statistici, quale ad esempio un 

funzionario, un responsabile ufficio statistica e studi, ecc. I compiti che si impegnano a 

realizzare prevedono: 

 

- l’individuazione della mappa delle esigenze della filiera turistica; 

- la creazione di un insieme organizzato e accessibile di dati, monitoraggio e 

analisi, utilizzando un linguaggio semantico uniforme; 

- la diffusione di protocolli condivisi per i formati di raccolta dei dati; 

- la definizione di un processo organizzativo di passaggio delle informazioni; 

- lo sviluppo di indagini e analisi, garantendo sempre il raccordo e la coerenza tra 

i segmenti di approfondimento; 

                                                        
56 Regione del Veneto, DGR nr. 1504 del 15 ottobre 2019, Osservatorio Turistico Regionale Federato, 
Protocollo di intesa tra: la Regione Veneto e Unioncamere del Veneto, Assoturismo Confesercenti, 
Confturismo Confcommercio, Confindustria Turismo Veneto, Organizzazioni di Gestione delle 
Destinazioni, Università del Veneto, Centro Internazionale di Studi di Economia del Turismo (CISET), 
allegato B, p. 7. 
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- la diffusione di azioni di marketing territoriale e turistico, investimenti nella 

comunicazione e promozione che siano basate sul principio di investire e 

promuovere sulla base di evidenze certe; 

- la restituzione di dati elaborati secondo formati analitici e sintetici. 

 

La sede operativa dell’Osservatorio turistico regionale è individuata con Unioncamere 

del Veneto e viene finanziato per il primo anno dalla stessa Regione Veneto e per gli 

anni successivi dai soggetti firmatari del protocollo. 

Inoltre, ciò che risulta interessante e innovativo è la possibilità di permettere che altri 

soggetti entrino a far parte dell’Osservatorio dal momento che siano interessati a fornire 

e fruire di dati e analisi che possano risultare utili a comprendere il fenomeno del 

turismo in Veneto. Potenziali soggetti possono essere le fondazioni, altre associazioni di 

categoria, altri Centri Studi, enti locali e in particolari alcuni enti pubblici come le 

Camere di Commercio. 57 

Ma cosa è stato fatto fino adesso a riguardo? È proprio durante la riunione OGD 

(Organizzazione di Gestione della Destinazione) presieduta e convocata dall’Assessore 

Paola Mar il 22 gennaio 2020, in cui il Dottor Stefan Marchioro ha fatto il punto sulla 

situazione riguardante l’Osservatorio appena citato. Il Dottor Marchioro ha evidenziato 

che al 5 dicembre 2019, era stato fatto quanto segue: 

- avvio di incontri di condivisione e confronto con i chairperson del PSTV; 

- svolgimento di un incontro interno con l’Ufficio Organizzativo del Sistema 

Statistico Regionale (SISTAR); 

- inizio del confronto con Unioncamere riguardante la mappatura dei processi e 

della tipologia di banche dati esistenti; 

- avvio della fase di ascolto con le destinazioni riguardanti i fabbisogni e le 

priorità di indagini, la conoscenza di dati e di monitoraggio di attività di ricerca 

già avviate nei territori; 

- inizio dell’attività di sensibilizzazione per l’istituzione dell’Osservatorio nei 

confronti delle OGD, delle Camere di Commercio, dell’Università, dei centri di 

ricerca e dei soggetti privati; 

                                                        
57 Regione del Veneto, DGR nr. 1504 del 15 ottobre 2019, Osservatorio Turistico Regionale Federato, 
Protocollo di intesa tra: la Regione Veneto e Unioncamere del Veneto, Assoturismo Confesercenti, 
Confturismo Confcommercio, Confindustria Turismo Veneto, Organizzazioni di Gestione delle 
Destinazioni, Università del Veneto, Centro Internazionale di Studi di Economia del Turismo (CISET), 
allegato B. 
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- individuazione all’interno del progetto Blutoursystem della piattaforma di 

sperimentazione del dashboard per l’Osservatorio; 

- inizio del confronto con Unioncamere, Veneto Sviluppo e Develon – 

Hbenchmark per le modalità di diffusione del software; 

- si sono pianificati i primi incontri con alcuni referenti tecnici della Direzione 

Turismo, Unioncamere, associazioni di categoria più rappresentative, SISTAR, 

Università e CISET per sviluppare nuovi modi di condivisione delle 

informazioni e dei dati; 

- approvazione dell’accordo di collaborazione con Unioncamere e dello schema di 

protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto e altri soggetti. 

Sono anche state individuate le possibili fonti e tipologie di dati che possono cooperare 

all’interno dell’Osservatorio e sono: 

- Analyticts dei siti e dei social media: visualizzazioni, followers, like, commenti, 

analisi testuale dei commenti; 

- Dati convenzionali ampliati con elementi sociodemografici con un nuovo 

sistema di rilevazione; 

- Indicatori di attrattività, competitività e sostenibilità su base regionale; 

- Marca di destinazione: awareness toponimi, ricerche correlate/valori di marca, 

awareness di attrattori, prodotti, imprese, ecc.; 

- Reviews/reputation: analisi Online Travel Agencies e comparatori come 

TripAdvisor, per imprese del settore della ricettività, della ristorazione, i musei e 

gli attrattori; 

- Indagini sulle imprese: congiunturale e di atteggiamento verso i prodotti e i 

mercati, i canali di commercializzazione; 

- Indagini sui residenti: percezione di identità e di appartenenza, atteggiamento 

gradimento, vantaggi e svantaggi; 

- Indagini sui turisti: genere, età, gruppo, motivazioni di viaggio, trasporti, canali 

utilizzati, media e valutazione; 

- Indagini sui turisti escursionisti e sugli attrattori e gli uffici turistici: 

pernottamento, età, genere, motivazioni, canali, trasporti, media, valutazioni, 

ecc.; 

- Altro: dati sulla formazione, occupazione e i Big Data. 
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Tutti questi dati devono essere organizzati rifacendosi ad una piattaforma pilota, ovvero 

il progetto Blutoursystem. Blutoursystem è un progetto Interreg Italia-Croazia, il quale 

ha coinvolto sei diversi partner di cui tre italiani, tra cui la Direzione Turismo e 

l’Università Ca’ Foscari, e tre croati. Il progetto ha permesso di sperimentare una 

piattaforma che sia un sistema condiviso di informazioni e monitoraggio per testare sia 

il funzionamento dell’Osservatorio sia la governance partecipata.  

La piattaforma pilota è, quindi, utile per sperimentare il metodo in quanto sarà lo 

strumento di raccolta, analisi e divulgazione delle informazioni già esistenti ma in 

maniera frammentata, di analisi dei flussi, della domanda e dello scenario, di analisi 

economiche e di mercato in generale e di individuazione degli interventi promozionali 

da attuare sia nei mercati nuovi sia in quelli tradizionali.58 

 

 

2.2.2 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – Isnart: l’ente delle Camere di 

Commercio al servizio degli Osservatori sul turismo 

 

Isnart è acronimo di Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, una società consortile per 

azioni interna al sistema delle Camere di Commercio, la quale compie studi 

approfonditi in tema di turismo. Più nel dettaglio, Isnart realizza indagini, elabora dati, 

costituisce e fornisce di banche dati ed Osservatori sul turismo, svolge attività editoriali 

e di promozione dei propri servizi ed infine, organizza convegni, seminari e dibattiti in 

ambito turistico. 

L’istituto Nazionale Ricerche Turistiche ha una serie di obiettivi strategici che variano 

in base al sistema a cui fa riferimento. Per il sistema camerale, ha un duplice obiettivo: 

quello di creare una rete di collegamento tra le varie Camere di Commercio per 

coordinare tutte le azioni concernenti il tema del turismo e quello di supportare 

attraverso consulenze, documentazioni e informazioni le azioni che ogni singola 

Camera vuole intraprendere nel settore del turismo; per il sistema privato cerca di 

innalzare la qualità dell’offerta legata all’ospitalità e per quello pubblico-privato cercare 

di garantire spazi di integrazione e comunicazione reciproca; per il sistema nazionale 

vuole omogeneizzare l’offerta turistica italiana, favorendo l’integrazione tra i vari 

prodotti turistici. Infine, per il mercato europeo, Isnart partecipa dal 2006 alle iniziative 

                                                        
58 Informazioni ricavate dall’intervento del Dottor Stefan Marchioro durante la riunione OGD 
(Organizzazione di Gestione della Destinazione) presieduta e convocata dall’Assessore Paola Mar il 22 
gennaio 2020. 
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per favorire la sostenibilità nel settore del turismo a livello europeo, dando la sua 

adesione alla Rete europea del turismo sostenibile e competitivo, frequentando i Forum 

annuali sul turismo europeo ed è partner ufficiale di alcuni progetti europei. 

Entrando più nel dettaglio, le iniziative alle quali Isnart partecipa sono le seguenti: 

- Osservatorio Nazionale sul turismo: un sistema di rilevazioni per interpretare le 

dinamiche e le esigenze del settore per suggerire alle imprese le azioni da 

intraprendere; 

- ricerche e osservatori: osservatori a livello territoriale che mettano a confronto i dati 

con quelli nazionali e lo svolgimento di ricerche specializzate e di tipo conoscitivo; 

- dossier annuale sull’andamento del turismo: ogni anno si presenta un dossier di tutte 

le indagini svolte alla Borsa Internazionale del Turismo; 

- Marchio Ospitalità Italiana: garantisce al consumatore un certo tipo di standard 

qualitativo dal 1997; 

- premio Ospitalità Italiana: ogni anno le imprese del MOI conocorrono per ottenere il 

premio di impresa più apprezzata dai turisti; 

- progetti europei: Isnart è partner del progetto cofinanziato dalla Commissione 

europea denominato Camere di Commercio attive per un turismo sostenibile 

competitivo. Il progetto iniziato nel 2009 si è concluso nel 2010 ed è considerato 

una best practice nel campo della sostenibilità del turismo e dell’ambiente, utilizzato 

in ottica di benchmarking dalle strutture alberghiere ed extralberghiere a livello 

europeo; 

- turismo sostenibile: come detto in precedenza Isnart aderisce alla Rete europea di 

Regioni per un Turismo sostenibile e Competitivo ed assume il ruolo di 

rappresentante per le imprese e le Camere di Commercio; 

- convegni e manifestazioni nazionali: promuove le iniziative del sistema camerale 

sul turismo organizzando eventi, conferenze e manifestazioni sia a livello nazionale 

sia internazionale; 

- formazione: organizza corsi di formazione sulle tematiche emergenti come i 

mercati, i prodotti e la qualità; 

- pubblicazioni. 

Ciò che interessa per il presente elaborato sono le prime due attività menzionate, ovvero 

quella relativa all’Osservatorio Nazionale sul turismo e alle ricerche e osservatori a 

livello territoriale. 
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Per quanto riguarda l’Osservatorio Nazionale (cofinanziato da Unioncamere) monitora 

ogni anno l’evoluzione della domanda e dell’offerta turistica attraverso l’analisi sui 

comportamenti dei turisti in Italia, valutando le dinamiche della domanda e l’andamento 

qualitativo e quantitativo, in aggiunta ogni mese si effettuano 5250 interviste 

telefoniche e due approfondimenti semestrali; opera indagini sull’andamento 

dell’occupazione nelle strutture dell’ospitalità e sulle modalità di comportamento al 

momento delle prenotazioni; analizza i flussi del turismo sia verso l’Italia sia verso i 

competitors esteri e compie analisi di gradimento dei prodotti e di caratteristiche dei 

turisti. Infine, si pone come obiettivo quello di indagare sul grado di soddisfazione dei 

turisti in Italia, sui loro comportamenti di consumo e sull’impatto economico del 

turismo.  

Tutte queste analisi sono compiute anche a livello territoriale, creando così degli 

osservatori territoriali che analizzano le dimensioni ed i comportamenti della domanda 

turistica attuale e potenziale, rilevano le prenotazioni e le presenze trimestralmente, 

analizzano le scelte dei prodotti, effettuano un rapporto annuale sulla soddisfazione del 

cliente e sulle ricadute economiche del turismo, lavorano sui numeri, i comportamenti e 

la spesa dei turisti culturali, danno particolare attenzione al prodotto primario del 

territorio considerato ed infine, creano un identikit dei bisogni e delle opportunità di 

sviluppo degli imprenditori turistici.  

Inoltre, al fine di rendere il territorio più competitivo assieme ai suoi prodotti turistici, 

Isnart compie degli studi e analisi proprio per direzionare l’economia turistica e attivare 

corrette politiche di commercializzazione dei prodotti. L’attività di ricerca qui attivata si 

distingue in: 

- analisi conoscitive ovvero attraverso la mappatura comunale dell’offerta del 

territorio, delle vocazioni di prodotto, della ricettività sommersa e delle possibilità di 

commercializzazione; 

- analisi specializzate attraverso un piano di marketing turistico, analisi sullo scenario 

del mercato turistico, indagini sull’impatto economico del turismo, studio sui punti 

di forza e di debolezza dell’immagine turistica, creazione di un piano di promozione 

e comunicazione assieme ad un piano di sostegno alla commercializzazione.59 

 
 
 
 

                                                        
59 http://www.isnart.it/index.php 
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CAPITOLO III 
 

 
Gli strumenti tecnologici delle Camere di Commercio a supporto dello 

sviluppo della programmazione turistica dei territori  
 

Per soddisfare le esigenze di chi opera nel settore turistico servendosi anche e 

soprattutto degli strumenti forniti dalla digitalizzazione, le Camere di Commercio si 

sono volute mettere in gioco grazie all’aiuto derivato dal Fondo di Perequazione 

camerale.  Tra i programmi del fondo si prevede “La valorizzazione del patrimonio 

culturale e del turismo”, il quale ha come scopo principale quello di valorizzare il 

patrimonio culturale e promuovere il turismo, puntando sul raccordo con altri organismi 

ed enti preposti, al fine di individuare le linee di sviluppo del settore e realizzare 

piattaforme che diano valore a ciò che manca e che evidenzino le potenzialità di 

sviluppo nei diversi ambiti territoriali. Sono proprio queste piattaforme, ovvero Turismo 

Big Data e Mappa delle Opportunità che vogliono porsi come strumenti digitali a 

supporto dello sviluppo della programmazione turistica dei territori. 

 

 
3.1 Il progetto nazionale finanziato dal Fondo di Perequazione camerale: La 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo  

 

Il Veneto, come altre Regioni, si sta impegnando nell’attivazione di iniziative 

progettuali utili a soddisfare le necessità e le esigenze di imprese e stakeholder che 

operano in ambito turistico. Il Sistema Camerale veneto grazie ai fondi e ai contributi 

stanziati ha avviato diverse progettualità per consentire il perseguimento di obiettivi per 

la realizzazione di servizi indirizzati alle imprese e al territorio in ambito turistico.  

Tra i vari fondi, quello che verrà preso in considerazione per il presente elaborato è il 

Fondo di Perequazione, utile a rendere omogeneo nell’intero territorio nazionale lo 

svolgimento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato italiano al Sistema delle 

Camere di Commercio, cercando di favorire un equilibrio economico soddisfacente.60 Il 

Fondo di Perequazione prevede quattro diversi programmi, tra cui uno riguardante il 

tema del Turismo e della Cultura, denominato “La valorizzazione del patrimonio 

                                                        
60 http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C438S149/fondo-di-perequazione.htm 
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culturale e del turismo”, che ha visto due diverse fasi: il Fondo di Perequazione 2015-

16 e il Fondo di Perequazione 2017-2018. Le CCIAA che hanno aderito ad entrambe le 

fasi sono quella di Venezia e Rovigo, Padova, Treviso-Belluno e Verona. 

 
Per quanto riguarda la prima fase, in data 19/03/2018, la Camera di Commercio di 

Venezia e Rovigo, sotto la Presidenza di Giuseppe Fedalto e con l’assistenza del 

Segretario Generale Roberto Crosta, dopo aver preso in esame i programmi previsti dal 

Fondo di Perequazione 2015 2016, ha deciso di aderire ai vari progetti proposti. 61 

In particolare, il programma “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” si 

pone come obiettivo quello di dotare le Camere di Commercio degli strumenti necessari 

a valorizzare il patrimonio culturale e la promozione del turismo, considerando il 

raccordo con gli organismi e gli enti preposti, come ad esempio le Province Autonome, 

le Amministrazioni regionali, i Poli museali, ecc. Le linee di attività da seguire sono 

esattamente tre: 

1. realizzazione di una “mappa delle opportunità” in grado di fornire alle imprese delle 

chiavi di sviluppo innovative per cercare di valorizzare il loro ruolo nel ciò che 

manca e le potenzialità di sviluppo nei diversi ambiti territoriali; 

2. specializzazione dell’osservazione economica di livello nazionale e regionale per 

individuare le linee di sviluppo del settore, delle destinazioni turistiche e dei 

rispettivi prodotti turistici e le migliori azioni per la gestione dell’impresa, fornendo 

loro gli strumenti necessari a migliorare il posizionamento competitivo. Le analisi 

saranno effettuate servendosi di dati derivati dai Big data, quali il web, i social, i 

dati delle compagnie aeree, telefoniche, portali di prenotazione, ecc.; 

3. completamento dell’analisi attraverso la presentazione a livello regionale delle 

indagini finora realizzate.62 

Gli obiettivi minimi da perseguire riguardano: 

- l’individuazione delle destinazioni turistiche nella logica del Piano Strategico del 

Turismo Regionale e dei principali “attrattori” turistici ad esse collegati, in modo da 

poterli mappare e caricare nella piattaforma; 

- l’individuazione di almeno 5 best practices imprenditoriali per ogni Camera di 

Commercio pre-accorpamento e il test sperimentale su una destinazione a scelta 

utilizzando i Big Data; 

                                                        
61 Camera di Commercio Venezia Rovigo, delibera n.35, Fondo Perequativo 2015-2016. 
62 Unioncamere, Fondo Perequativo 2016, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, p. 1-
2. 
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- il coinvolgimento di almeno 100 imprese nell’evento finale di presentazione dei 

risultati ottenuti, ricordandosi di coordinare l’evento regionale con quello nazionale 

e ha come scopo principale quello di promuovere il nuovo ruolo del Sistema 

Camerale nella valorizzazione dei beni culturali e del turismo.63 

Il Sistema Camerale continua il suo percorso di valorizzazione del capitale turistico dei 

territori, aderendo al Fondo di Perequazione 2017-2018. L’obiettivo primario è quello di 

continuare ad implementare la strumentazione necessaria per le Camere di Commercio 

per presidiare la nuova competenza sancita dal provvedimento di riforma relativa alla 

valorizzazione dei beni culturali e alla promozione del settore turistico, in continuità con 

gli strumenti e le progettualità individuate. Le linee da seguire sono quattro, invece di 

tre, e riguardano: 

1. la prosecuzione dell’investimento nell’analisi delle identità dei territori per 

promuovere il turismo e valorizzare i beni culturali, servendosi dello studio del 

settore e delle osservazioni avviate durante la prima fase del progetto. In 

contemporanea deve esserci l’avvio delle attività per declinare le informazioni 

raccolte nella mappa già realizzata con le caratteristiche delle destinazioni turistiche, 

dando particolare risalto ai fattori che ne caratterizzano l’identità e la loro dotazione 

di servizi, quali i beni culturali, la ricettività, la mobilità, le tipicità territoriali, ecc.; 

2. la strutturazione di percorsi di crescita per le imprese servendosi delle migliori 

pratiche aziendali attraverso l’organizzazione di workshop, utilizzando un cruscotto 

di analisi sui prodotti turistici per valutare le potenzialità di sviluppo e i punti di 

debolezza e promuovendo il marchio Ospitalità italiana a beneficio sia dei 

consumatori sia delle imprese; 

3. la realizzazione di una prima mappa dell’accessibilità dei territori in ottica di 

sostenibilità ambientale e sociale; 

4. la valorizzazione del Made in Italy all’estero.64 

 
 
 
 
 

 

                                                        
63 Unioncamere, Fondo di Perequazione 2015-2016, La valorizzazione del patrimonio culturale e del 
turismo, p.7. 
64 Unioncamere, Fondo di Perequazione 2017-2018, La valorizzazione del patrimonio culturale e del 
turismo, p.1-3. 
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3.1.1 Fase sperimentale: Specializzazione dell’osservazione economica e 

investimento nell’identità dei territori 

Durante la prima fase del progetto appena menzionato, una delle attività da svolgere 

riguardavano l’osservazione economica di livello nazionale e regionale per individuare 

le linee di sviluppo del settore, delle destinazioni turistiche e dei rispettivi prodotti 

turistici e le migliori azioni da intraprendere per la gestione dell’impresa attraverso 

l’utilizzo dei Big Data.  

Nel Piano operativo redatto da Isnart per Unioncamere, gli step previsti erano i 

seguenti: 

1. realizzazione di un impianto di ricerca per l’Osservatorio sul turismo del sistema 

camerale considerando sia il lato della domanda sia quello dell’offerta. Per entrambi 

i punti di vista, si è voluto procedere allo stesso modo ovvero attraverso il 

reperimento, l’indicizzazione e l’analisi di quanto viene utilizzato dai vari soggetti 

istituzionali e dai soggetti privati che operano nel settore del turismo e dei beni 

culturali, osservando la tendenza dei consumatori e i loro movimenti sui territori. 

Poi, si è proseguito con la catalogazione, la ricerca e l’analisi delle buone pratiche 

metodologiche sui sistemi informativi della domanda e dell’offerta. Una volta 

individuato il migliore impianto e considerando quanto raccolto e analizzato, si sono 

evidenziate le caratteristiche di efficienza, innovatività e replicabilità; 

2. studio dei Big Data: per Big Data si intendono quella mole di dati che generiamo 

continuamente in modo consapevole o meno con le attività online. Per studiarli è 

necessario identificare quali siano i Big Data di interesse per la domanda e l’offerta 

turistica, procedendo inizialmente con l’individuazione di specifiche aree tematiche 

quali i movimenti sul territorio, i consumi per tipologia di esercente, la ricerca di 

informazioni sulle destinazioni, le recensioni sui servizi turistici, le prenotazioni, i 

prezzi, l’acquisto e la prenotazione dei voli aerei o di altri mezzi di trasporto. Dopo 

questa prima fase, all’interno di ciascuna area tematica si sono individuate le 

variabili da inserire nel sistema di studio dei Big Data, declinandone la metodologia 

di studio. Quest’ultima attività è stata svolta da un apposito comitato scientifico, il 

quale ha anche il compito di trovare le connessioni tra le nuove metodologie di 

rilevazione dei dati e quelle tradizionali, in modo da interconnetterle tra di loro; 
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3. istituzione di un tavolo di esperti per definire le metodologie. Erano presenti tecnici 

specializzati sulla tematica dell’intelligenza artificiale, sugli open data, sul turismo 

digitale e sul data mining; 

4. sperimentazione metodologie Big Data nazionali attraverso il coinvolgimento delle 

unioni camerali, le quali hanno effettuato dei test territoriali per sperimentare le 

metodologie individuate; 

5. acquisizione banche dati e sistemi di rilevazione connessi a Big Data del settore del 

turismo e della cultura. Inoltre, è stato realizzato un software, di proprietà di 

Unioncamere, in grado di reperire, elaborare e analizzare i dati necessari 

all’osservazione economica; 

6. realizzazione di indicatori relativi alle categorie di informazione economica scelte, 

in grado di spiegare diverse categorie di informazioni quali i consumi turistici, 

l’indotto, i comportamenti, i target di turisti e mercati, le motivazioni di viaggio, il 

grado di soddisfazione, la reputation della destinazione e dell’offerta, il 

posizionamento competitivo e di mercato dell’offerta e dell’occupazione, i sistemi 

di prenotazione dei servizi turistici e il livello di digitalizzazione delle imprese).65 

Passando poi, al Fondo di Perequazione 2017-2018, sempre con il supporto scientifico e 

operativo di Isnart, si è proseguito con l’attività di specializzazione dell’osservazione 

economica, la quale prevede innanzitutto l’implementazione di un software denominato 

Turismo Big Data (in seguito verrà spiegato in cosa consiste), quale base di partenza 

delle Camere di Commercio per il proprio Osservatorio sull’economia del turismo. Per 

l’inserimento dei dati, saranno utilizzate le risorse di competenza, come ad esempio 

alcune aree specifiche della promozione della Camera di Commercio o di qualche 

azienda speciale assieme alla collaborazione di Isnart.  

Prima di tutto, attraverso l’applicazione della metodologia realizzata da Unioncamere 

assieme a Isnart, saranno eseguite delle analisi desk su alcune destinazioni turistiche, 

attraverso l’osservazione di ogni singolo piano strategico e servendosi di studi avvenuti 

all’interno dell’Università o in altri centri di ricerca. Importanti saranno anche gli 

incontri con gli operatori, le istituzioni locali e le associazioni di categoria per realizzare 

l’Osservatorio regionale sull’economia del turismo, le destinazioni e i loro 

corrispondenti prodotti turistici, grazie all’intervento di un ecosistema digitale creato da 

Unioncamere Isnart. Dopo questa prima fase, si procederà all’inserimento e caricamento 

                                                        
65 Isnart per Unioncamere, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Specializzazione 
dell’osservazione Economica, p. 1- 15. 
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nelle due piattaforme denominate “Mappa delle Opportunità” e “Turismo Big Data” dei 

dati territoriali disponibili, riguardanti in particolare l’offerta, la domanda e le 

destinazioni con i relativi prodotti turistici. Per quanto riguarda l’offerta, dal Registro 

delle Imprese di proprietà delle Camere di Commercio, saranno estrapolate 

informazioni riguardo le localizzazioni delle imprese del settore turistico, la loro 

geolocalizzazione, i codici fiscali, le attività e molte altre informazioni; per la domanda, 

invece, si ricaveranno dati sulle modalità di spostamento nel territorio, sull’impatto del 

fenomeno del turismo, sui dati connessi al turismo sommerso provenienti da fonti 

municipalizzate o dati comunali. Infine, per le destinazioni e i relativi prodotti turistici 

saranno presi in considerazione i servizi presenti, tutte quelle imprese che sono 

connesse con il prodotto turistico e le destinazioni e anche le infrastrutture presenti al 

servizio del turismo. 

Dopo aver completato queste attività, sarà possibile procedere con una analisi SWOT 

sulla destinazione considerata, la quale avrà il compito di definire quali siano i comuni 

coinvolti, le imprese interessate, i mercati esistenti e potenziali e le azioni da compiere 

per uno sviluppo migliore e sostenibile del prodotto e della destinazione a cui si 

riferisce.66 

 

 

3.1.2 Fase operativa: Percorsi di crescita per le imprese e strumenti per la 

qualificazione della filiera  

 

Il progetto ha tra i suoi principali obiettivi la strutturazione di percorsi di crescita, uno 

per ogni Camera di Commercio pre-accorpamento, per gli operatori di filiera con lo 

scopo di individuare le esigenze delle imprese e qualificare il sistema di offerta locale. I 

percorsi di crescita previsti riguardano la realizzazione di focus group e workshop 

dedicati agli imprenditori locali con il coinvolgimento degli operatori della filiera, la 

realizzazione di cruscotti sui prodotti turistici e sulle destinazioni regionali e la 

promozione del Rating Ospitalità Italiana. 

Per coinvolgere appieno l’intero tessuto imprenditoriale locale e per coglierne le reali 

esigenze, si realizzeranno dei focus group in cui le imprese della filiera turistica 

potranno esprimere le loro esigenze e le loro opinioni riguardo gli obiettivi da 

raggiungere. È in questa occasione che saranno messe a disposizione le analisi e i dati 
                                                        

66 Unioncamere, Fondo di Perequazione 2017-2018, La valorizzazione del patrimonio culturale e del 
turismo, Piano esecutivo, 7/10/2019, p.2-3. 
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raccolti durante lo studio delle best practices imprenditoriali italiane. Tra le principali 

tematiche che verranno affrontate si trovano quella riguardante la digitalizzazione, la 

comunicazione, la commercializzazione dei prodotti turistici, l’organizzazione di 

impresa in tema di sostenibilità e accessibilità e riguardo gli elementi di distintività 

dell’impresa. Saranno dieci gli operatori della filiera coinvolti, coordinati da formatori 

esperti specializzati nel settore, i quali utilizzeranno tecniche di coaching, co-working e 

co-progettazione innovative. 

I focus group, inoltre, saranno utili per comprendere le esigenze e le difficoltà degli 

operatori, i contesti in cui operano, le potenzialità e le opportunità di investimento. Per 

comprendere al meglio quali siano le energie di sviluppo sulle quali concentrarsi, si 

partirà da una attenta analisi delle visioni delle categorie economiche e del contesto 

sociale economico e territoriale. Dopo i focus group, si procederà con i workshop, 

ovvero con momenti di continuo scambio tra le imprese della filiera che consentiranno 

al Sistema Camerale di monitorare le varie esigenze e di dar vita a nuove progettualità 

per il sostegno della crescita del sistema imprenditoriale locale. 

Durante il workshop, si coglierà l’occasione per illustrare i risultati dei focus group, per 

discutere dei casi di successo aziendali analizzati e per presentare i risultati delle 

piattaforme Turismo Bigdata e Mappa delle Opportunità. 

In aggiunta, grazie a queste piattaforme, sarà messo a disposizione delle imprese il 

cruscotto di analisi dei prodotti turistici. Tali analisi partono dall’individuazione dei vari 

prodotti turistici, valutandone la potenzialità di sviluppo e i punti di debolezza in 

termini di organizzazione sul territorio e di rispondenza alle richieste della domanda. 

Inoltre, grazie ai dati provenienti dalle indagini nazionali e dalle varie piattaforme big 

data, si individuerà la vocazione di prodotto turistico per ogni regione, facendo 

emergere quelli maturi, quelli in crescita o ancora quelli di nicchia che possono 

svilupparsi maggiormente in base all’offerta territoriale esistente. 

All’interno della politica di qualificazione dell’offerta, il Sistema camerale ha 

sviluppato negli anni una specifica competenza che, con la certificazione Ospitalità 

Italiana, ha lo scopo di selezionare sulla base di criteri oggettivi le aziende del turismo 

che investono sulla qualità dei propri servizi.  

A livello centrale Unioncamere, supportato da Isnart, ha sviluppato il nuovo rating del 

marchio Ospitalità Italiana (MOI) ideato come elemento in grado di contribuire alla 

crescita delle imprese della filiera, pronto a rafforzare la qualificazione della filiera 

turistica nazionale. 
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Non a caso, nel nuovo disciplinare si sono aggiunti ulteriori requisiti quali la capacità 

dell’impresa turistica di promuovere il territorio, di essere sostenibile e innovativa, di 

puntare sulla propria identità d’impresa e sull’abilità di curare la propria reputazione 

come fattore di posizionamento sul mercato.  

Inoltre, al fine di far conoscere il nuovo MOI e presentare le opportunità che il 

conseguimento dello stesso può portare, Unioncamere ha previsto la realizzazione del 

programma promozionale del rating Ospitalità Italiana. 

A partire dal programma promozionale, e utilizzando gli strumenti di promozione e di 

comunicazione predisposti da Isnart, il Sistema Camerale locale è chiamato ad avviare 

le attività volte alla diffusione e promozione del rating sul proprio territorio con il 

coinvolgimento attivo di almeno venti imprese locali.67 

 

3.2 I nuovi strumenti tecnologici di lavoro per la programmazione del turismo: le 

piattaforme Turismo Big Data e Mappa delle Opportunità 

 

Per riuscire a governare il complesso fenomeno del turismo, Isnart in collaborazione 

con il Sistema Camerale ha creato due piattaforme chiamate rispettivamente Turismo 

Big Data e Mappa delle Opportunità. La creazione di queste piattaforme si inserisce tra 

le attività da realizzare all’interno del progetto riguardante la valorizzazione del 

patrimonio culturale e del turismo previsto dal Fondo di Perequazione 2017 – 2018. Il 

loro scopo è quello di monitorare il fenomeno del turismo, considerando non solo le 

statistiche degli arrivi e delle presenze ma anche altri dati quali i passaggi autostradali, il 

numero di ricerche web, i dati provenienti dai social network, ecc. 

Per quanto riguarda la piattaforma Turismo Big Data, essa è considerata uno strumento 

di Data Intelligence su base comunale, esteso all’intero territorio nazionale, il quale 

offre una panoramica del settore turistico, con il supporto di informazioni provenienti da 

altre fonti web riguardanti: 

- i trasporti e le infrastrutture turistiche di mobilità come gli aeroporti, il noleggio di 

autovetture, il trasporto ferroviario e con taxi, il trasporto terreste di passeggeri in 

aree urbane, ecc.; 

- il turismo inteso in senso stretto, ovvero comprendente le strutture ricettive, i 

ristoranti, gli stabilimenti balneari, le agenzie viaggio, ecc.; 

                                                        
67 Unioncamere, Fondo di Perequazione 2017-2018, La valorizzazione del patrimonio culturale e del 
turismo, Piano esecutivo, 7/10/2019, p.5-8. 
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- le risorse di rilevanza attrattiva per l’Italia come i musei, i monumenti, le aree 

archeologiche, i prodotti enogastronomici, le risorse naturali, le produzioni 

artigianali, ecc.; 

- le imprese che comprendono l’ospitalità turistica della filiera allargata quali il tempo 

libero, le attività ricettive, i teatri, l’offerta sportiva, i locali di divertimento, ecc. 

La piattaforma è in grado di estrapolare, analizzare ed elaborare un’enorme mole di dati 

eterogenei sia strutturati sia non strutturati, arrivando così a scoprire i legami anche tra 

fenomeni molto diversi tra di loro, che colgano i fenomeni riguardanti il settore del 

turismo. 

Inoltre, questi dati sono messi a confronto con i dati provenienti dalle Camere di 

Commercio, in particolare quelli del Registro delle Imprese, delle analisi sul mercato 

riguardanti i fabbisogni occupazionali e di professionalità e i dati degli osservatori sul 

turismo delle Camere, i dati resi disponibili dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle 

Regioni e da altre fonti ufficiali del turismo come l’Istat e la Banca d’Italia. 

Gli obiettivi principali di Turismo Big Data sono quelli di definire i fattori che 

influenzano il futuro digitale del turismo, segmentare i turisti in base al loro 

comportamento sul web e sui social, analizzare in che modo vengono adottati gli 

strumenti digitali in Italia in ambito turistico ed infine, avvalersi delle nuove opportunità 

offerte dall’analisi dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale. 

Osservando la Home page nella figura sotto riportata, si nota la presenza di dati di 

richiamo per il turismo relativi alle imprese social presenti in Italia, ai ricavi del turismo 

in termini di presenze e arrivi, il numero della filiera del turismo e la relativa incidenza 

sul totale Italia. 
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Figura 5: schermata Home page della piattaforma Turismo Big Data68 

 

Poi, si può accedere ad un cruscotto a livello nazionale per poi passare al dettaglio 

regionale dove si può cliccare la provincia o la destinazione turistica di interesse 

selezionando il comune e visualizzare i dati ai quali si è interessati.  

Come si può notare dalla schermata ricavata dalla piattaforma sotto riportata si possono 

estrapolare dati suddivisi, oltre che per tipologia di regione provincia o destinazione, 

anche in base alla domanda, offerta, competitività e fruibilità. Cliccando sulla Domanda 

si hanno informazioni riguardo: 

- i target e i mercati; 

- i consumi; 

- le tribù del turismo; 

- i comportamenti turistici. 

Mentre riguardo l’Offerta si ricavano dati sul sistema delle imprese, il posizionamento 

di mercato, la maturità digitale e il mercato alternativo. Per la Competitività si hanno 

informazioni riguardo la notorietà, la reputation e il contesto territoriale. 

 

 
Figura 6: piattaforma Turismo Big Data: Domanda69 

 

Inoltre, alla piattaforma possono accedervi soltanto le Unioni regionali e le Camere di 

Commercio che hanno aderito al progetto del Fondo di Perequazione. 

Mentre per quanto riguarda la piattaforma SIMOO (Surfing on the Map of Offers and 

Opportunities), essa consente di estrarre informazioni riguardanti l’ambiente interno ed 

esterno all’attrattore considerato. Per “attrattore turistico” si intende una risorsa 
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69 Unioncamere, ISNART, Nuovi strumenti per l’osservazione e la gestione del turismo, Venezia, 10 
dicembre 2019. 
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immateriale o materiale del territorio che è connessa alla motivazione di vacanza del 

turista. L’insieme degli attrattori definiti a livello locale assieme alle connessioni da e 

verso essi costituisce appunto una mappa, ovvero una rappresentazione degli elementi 

di forza e di debolezza di sistemi di attrattori definiti in base a criteri di similarità di 

natura varia.  

L’obiettivo della piattaforma è quindi quello di esaminare le connessioni tra la risorsa 

attrattiva che può essere espressa dal patrimonio storico, ambientale, artistico o culturale 

e dal complesso di servizi disponibili (fisici o immateriali), posti al centro delle azioni 

di sviluppo locale. Sulla base di tali legami, si può definire il grado di adeguatezza delle 

destinazioni turistiche nelle quali sono inseriti gli attrattori, fornendo alle Camere di 

Commercio gli strumenti di conoscenza utili a mettere a disposizione servizi ed 

assistenza ad hoc. 70  

Ciò che accomuna le due piattaforme è il meccanismo di “machine learning”, ovvero 

più attori e istituzioni territoriali contribuiscono all’inserimento di dati e informazioni e 

più il sistema di dati viene alimentato e arricchito di algoritmi sempre più raffinati, 

mettendo a disposizione un numero sempre più crescente di informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        

70 Unioncamere, Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio, I Big Data e 
l’intelligenza artificiale al servizio del turismo, La mappa delle opportunità, p. 1-13. 
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CAPITOLO IV 
 
 

Caso studio: la piattaforma sperimentale SIMOO - Mappa delle 
Opportunità  

 
 

Il caso studio del presente elaborato è la piattaforma Mappa delle Opportunità SIMOO, 

prevista all’interno del programma del Fondo di Perequazione. Grazie al supporto di 

Unioncamere in collaborazione con Isnart, è stato organizzato il 17 luglio 2018 un 

incontro a cui hanno preso parte i referenti capofila del progetto per guidare i funzionari 

camerali nella compilazione della piattaforma. Infatti, hanno partecipato gli esperti di 

intelligenza artificiale che hanno sviluppato il sistema informativo, rilasciando le linee 

guida per l’implementazione dell’ecosistema digitale “Mappa delle Opportunità”. 

L’incontro toccava le seguenti tematiche: 

- Introduzione al progetto SIMOO 

- Descrizione attrattore 

- Introduzione alla piattaforma 

- Metodologia di inserimento dei dati 

- Discussione e lavoro di simulazione di un attrattore.71 

 

4.1 Le linee guida per la compilazione e l’implementazione della piattaforma 

 

Per la compilazione e l’implementazione della piattaforma Mappa delle Opportunità, 

sono state realizzate quattro linee guida: 

1. Descrizione dell’attrattore: l’attrattore è considerato come una risorsa materiale o 

immateriale del territorio che è connesso alle motivazioni di vacanza del turista o 

che comunque ne attira l’attenzione. Sono considerati attrattori quelli di maggior 

spicco, quelli ancora da valorizzare, quelli nuovi, quelli storicamente riconosciuti o 

quelli localizzati sia nel capoluogo sia nel resto del territorio. 

 

2. Selezione dell’attrattore: per selezionare gli attrattori si suggerisce di considerare 

quelli individuati nel Piano strategico turistico regionale (PSTV), tra questi si 
                                                        

71 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, p. 
6. 
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possono individuare quelli su cui le Camere di Commercio hanno attivato particolari 

progetti o intendono attivarli. Si possono considerare gli attrattori all’interno 

dell’elenco delle destinazioni turistiche individuate dalle regioni oppure gli attrattori 

che rispondono a esperienze di vacanza che possono essere definiti grazie ad un 

Concept turistico, quali ad esempio il turismo enogastronomico, il turismo sportivo, 

ecc. Una volta individuato l’attrattore, le informazioni devono essere raccolte sia 

ponendosi dal punto di vista del turista, quindi utilizzando gli stessi strumenti e 

mezzi che userebbe un turista per fruire dell’attrattore, sia con la visione 

dell’analista che ricerca informazioni sul territorio. I siti che possono essere 

utilizzati per ricavare tali informazioni sono i portali delle regioni, delle provincie o 

dei comuni, Google, Booking, Tripadvisor, Airbnb, ecc. 

 
3. Inserimento delle informazioni sull’attrattore: l’interfaccia iniziale per inserire le 

informazioni sul sistema è quella sotto riportata. Si può notare che la mappa 

permette di consultare tutti gli attrattori, ma non di modificare quelli inseriti nelle 

altre aree geografiche.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 7: Progetto Mappa delle Opportunità, schermata Home page72 

 

Quando l’attrattore è immateriale, quindi non risulta identificabile con un preciso 

sito fisico, la sua definizione sarà di un’area senza coordinate specifiche. Perciò è 

tramite l’inserimento dei comuni interessati e degli attrattori connessi che si avrà una 

localizzazione detta geo referenziata. 

                                                        
72 Immagine ricavata dalla piattaforma online nella sezione “Home”. 
(http://www.revealsrl.it/simoo/home.jsp) 
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Gli attrattori sono identificati in base alla tipologia e alle classi. Come si vede dallo 

schema sotto riportato l’attrattore può essere culturale materiale, culturale 

immateriale, un cammino, naturalistico o di altre tipologie varie. 

 

 
 

Figura 8: Tipo di attrattore73 
 

Gli attrattori sono anche identificati in base al periodo storico principale, quali: 

- Età della pietra e dei metalli: Preistoria, Età della pietra, Età dei metalli. 

- Età antica: Paleocristiano, Arte Etrusca, Arte Greca, Arte Romana. 

- Età Medievale: Bizantino, Alto Medioevo, Medioevo, Basso Medioevo, Gotico. 

- Età Moderna: Rinascimento, Barocco, Manierismo. 

- Età Contemporanea: Neoclassicismo, 1900, Futurismo. 

Sono inserite ulteriori informazioni riguardo l’accessibilità e la fruibilità (presenza 

di ascensore, rampa per disabili, informazioni sul sito, personale dedicato, ecc.), 

inserendo quindi informazioni riguardanti la raggiungibilità e fruibilità in termini di 

trasporti (possono essere inserite note riguardanti i problemi relativi alla fruibilità). 

Per poter fruire al meglio dell’attrattore sono stati inseriti i criteri della qualità delle 

informazioni che vanno da PESSIMA a OTTIMA. 

                                                        
73 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, p. 
9. 
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Figura 9: I criteri della qualità delle informazioni74 

Infine, per ogni attrattore è necessario inserire gli aspetti di visibilità sul web e degli 

aspetti social riguardo le pagine ufficiali. 

 

- Servizi afferenti: è necessario individuare le strutture turistiche o altri servizi 

produttivi da connettere all’attrattore, scegliendo tra la geo referenziazione o temi 

considerati come esperienze turistiche connesse a quello specifico attrattore. I 

servizi afferenti individuati sono: 

- i servizi di ricettività; 

- I servizi di ristorazione 

- I servizi di noleggio 

- I servizi di informazioni turistiche 

- I servizi di trasporti 

- Altri servizi. 

Per ciascuno dei servizi appena citati è possibile aggiungere ulteriori informazioni 

anagrafiche di un servizio inserito all’interno del sistema che può essere correlato 

all’attrattore.75 

 

 

 

                                                        
74 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, p. 
11. 
75 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, p. 
6-14. 
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4.1.1 Le metodologie di selezione degli attrattori della Regione Veneto e i primi 

risultati di data entry 

 

Attualmente le Camere di Commercio nel territorio italiano hanno inserito un totale di 

242 attrattori, i quali sono prevalentemente musei, patrimoni culturali materiali e 

immateriali e monumenti. La regione che ha inserito un numero maggiore di attrattori è 

la Lombardia (89), seguita poi dal Piemonte (84) e dalla Sicilia (64), mentre tra gli 

ultimi posti troviamo l’Umbria (11), la Basilicata (8) e la Sardegna (1).  

In Veneto, invece, risultano attivi 27 attrattori: 

- Venezia: Venezia città storica, Museo Nazionale di Villa Pisani e Gran Teatro 

La Fenice. 

- Treviso: Santuario-Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, 

Museo di Giovanni Battista Cima di Conegliano, Memoriale Veneto della 

Grande Guerra e Complesso Conventuale Museale di Santa Caterina. 

- Belluno: Teatro de la Sena, Museo dell’Occhiale, Museo Albino Luciani di 

Canale d’Agordo e Andrea Brustolon scultore del legno. 

- Vicenza: Teatro Olimpico, Pedemontana veneta e colli, Palladio Museum e 

Basilica Palladiana. 

- Verona: Verona Minor Hierusalem, Tocatì Festival Internazionale dei Giochi in 

Strada, Parco Natura Viva e Gardaland. 

- Rovigo: Parco regionale del Delta del Po, Palazzo Roverella, Museo 

archeologico nazionale di Adria e Accademia dei Concordi. 

- Padova: Sant’Antonio di Padova, Orto botanico universitario di Padova, 

Cappella degli Scrovegni e Casa del Petrarca.76 

Come anticipato nel sotto capitolo precedente, durante la fase di selezione di un 

attrattore si devono considerare le destinazioni in cui è presente il Destination 

Management Plan di una delle OGD. 

I Piani Strategici della Destinazione servono per definire le linee strategiche da seguire 

per la gestione di una destinazione turistica, individuando gli obiettivi comuni tra gli 

attori territoriali e, in seguito, identificando le azioni da intraprendere e le risorse 

finanziarie e organizzative da adottare. La Regione Veneto tiene conto dell’adozione di 

tali piani da parte delle OGD e cerca di diffonderli con l’obiettivo di programmare e 

gestire le attività del settore turistico nella Regione. 

                                                        
76 http://www.revealsrl.it/simoo/naviga.jsp?regione=Veneto 
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Nel sito della Regione Veneto, nella sezione riguardante l’organizzazione del turismo 

regionale sono inserite le OGD riconosciute ed operative nel territorio della Regione 

Veneto, ovvero:  

- O.G.D. Bibione e San Michele al Tagliamento 

- O.G.D. Caorle 

- O.G.D. Cavallino – Treporti 

- O.G.D. Po e suo Delta 

- O.G.D. Chioggia 

- O.G.D. Dolomiti 

- O.G.D. Lago di Garda 

- O.G.D. Jesolo – Eraclea 

- O.G.D. Padova 

- O.G.D. Pedemontana veneta e Colli 

- O.G.D. Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo 

- O.G.D. Terme, Colli Euganei 

- O.G.D. Terre vicentine 

- O.G.D. Città d’arte e Ville venete nel Territorio trevigiano 

- O.G.D. Venezia 

- O.G.D. Verona77 

Infatti, nella piattaforma sono inseriti gli attrattori provvisti di un Destination 

Management Plan di una delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione. Di 

seguito sono riportati alcuni esempi di attrattori della Regione Veneto inseriti in 

SIMOO correlati delle motivazioni di scelta. 

Infatti, per quanto riguarda il Teatro La Fenice di Venezia, la Camera di Commercio di 

Venezia e Rovigo sostiene da anni il programma culturale del Teatro e partecipa alle 

varie iniziative proposte. Infatti, vengono sostenute iniziative riguardanti i concerti della 

Fenice all’estero perché considerate occasioni per promuovere il territorio veneziano e 

veneto. Molto forte è anche il legame della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia con 

il territorio e con la Fondazione di Venezia. Questo patto culturale di durata triennale è 

finalizzato a compiere iniziative congiunte nel campo dell’arte, delle attività culturali, 

dell’istruzione e dell’educazione. 

I criteri seguiti per la scelta di tale attrattore sono la presenza nel Destination 

Management Plan di una delle OGD, le potenzialità attuali e future, è oggetto di attività 
                                                        

77 https://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp 
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in fase di sviluppo, ha una certa rilevanza e trasversalità per il territorio e per la Camera 

di Commercio. 

Invece, per il Museo Nazionale di Villa Pisani, essa è considerata la “Regina delle ville 

venete”, rappresentando una delle principali mete turistiche della regione. Oggi è un 

museo nazionale che conserva opere del Settecento e dell’Ottocento, situata lungo la 

Riviera del Brenta e distante dieci minuti da Padova e venti da Venezia. Questo 

attrattore è stato scelto in quanto è presente nel Destination Management Plan di una 

delle OGD, è possessore di potenzialità attuali e future, è oggetto di attività in fase di 

sviluppo, è rilevante per il territorio e per la Camera di Commercio. 

Per quanto riguarda la zona di Rovigo, si sono considerati, ad esempio, Palazzo 

Roverella e l’Accademia dei Concordi. 

Palazzo Roverella ospita mostre di importanza nazionale ed europea incentrate sull’arte 

moderna tra 1800 e 1900. Il Palazzo ospita il Circolo dei Negozianti, ovvero 

un’associazione con scopo di aggregazione per il tempo libero che promuove nelle sale 

numerose conferenze e organizza nel giardino eventi culturali, sociali, serate 

d’intrattenimento, concerti, ecc. 

Importante è anche l’azione del Rovigo Convention and Visitors Bureau, rete composta 

dalle associazioni di categoria del territorio e sostenuta dalla Camera, di organizzazione 

di pacchetti di visite ed eventi. Le motivazioni che hanno spinto la Camera nella scelta 

di questo attrattore sono la presenza nel DMP di una delle OGD, le potenzialità attuali e 

future, è oggetto in fase di sviluppo, è rilevante per il territorio e per la Camera. 

Infine, l’Accademia dei Concordi rappresenta un punto di riferimento primario per la 

provincia di Rovigo, in quanto portatrice di arte e culturale. Non a caso, da 400 anni 

l’Accademia svolge un ruolo essenziale per la comunità locale e per gli studiosi che 

traggono continuamente fonte di ricerca dal suo patrimonio storico e culturale. Inoltre, 

l’Accademia arricchisce l’offerta culturale grazie alla promozione di eventi, convegni, 

mostre, rassegne sui maestri dell’arte contemporanea, corsi di formazione, con 

l’obiettivo di unire i grandi temi del dibattito culturale contemporaneo con quelli 

artistici e culturali propri dell’Istituto. Ciò che ha spinto nel proporre questo attrattore è 

la sua presenza nel DMP di una delle OGD, le potenzialità attuali e future, la 

trasversalità per il territorio e la rilevanza per la Camera di Commercio.78 

 

                                                        
78 Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Progetto Fondo Perequativo n.159 – “La valorizzazione del 
patrimonio culturale e del turismo”, Proposta attrattori per il turismo culturale per i territori di Venezia e 
Rovigo. 
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4.1.2 Le funzionalità principali della piattaforma Mappa delle Opportunità: il 

data entry, il completamento dei dati, l’aggregazione e i metodi di 

visualizzazione avanzata 

 

La piattaforma SIMOO presenta quattro diverse classi di funzionalità principali: 

1. Funzioni di data entry che permettono l’inserimento di dati correlati alle relazioni 

tra i luoghi turistici, gli attrattori, i servizi locali e le opportunità; 

2. Funzioni di completamento dei dati attraverso fonti pubbliche Web; 

3. Funzioni di aggregazione dei dati secondo variabili concettuali rilevanti, quali i 

luoghi, le classi di servizi turistici, i comportamenti dei visitatori, le fonti pubbliche 

Web, ecc.; 

4. Supporto all’analisi basata su dati aggregati attraverso l’ottimizzazione di metodi di 

visualizzazione avanzata e di funzioni quantitative. 

La piattaforma coordina sia le azioni interattive con gli operatori camerali locali e/o con 

gli analisti sia le attività di localizzazione, arricchimento semantico, raccolta e 

aggregazione di dati sulla cosiddetta Mappa delle Opportunità. Nel DB centralizzato 

denominato Storage & Sensors DB vengono riversate le specificità e le conoscenze dei 

vari territori grazie ai servizi di Isnart e delle Camere di Commercio. Il completamento 

e l’arricchimento dei dati è permesso dai servizi di raccolta dati provenienti da varie 

fonti aperte, quali ad esempio gli open data o anche Wikipedia. Tutti questi servizi 

localizzano i dati che sono utili alla descrizione degli attrattori inseriti, tramite l’uso di 

associazioni semantiche evocate dai dizionari o dalle risorse testi. 

Inoltre, qualsiasi informazione inserita nella piattaforma che può essere una notizia, un 

post o un documento, viene arricchita con l’individuazione di concetti utili 

all’associazione automatica con informazioni già esistenti e con quelle che entreranno in 

futuro. Così facendo, verrà a crearsi un ecosistema digitale che permetterà la 

navigazione dei dati secondo associazioni, molteplici legami concettuali e logiche 

esplorative.  

Per quanto riguarda la fase di costruzione del data repository, le informazioni sono state 

organizzate secondo la logica della Mappa delle Opportunità, dando vita ad una 

infrastruttura stabile e semanticamente molto varia. Già dalle fasi iniziali del progetto, si 

vuole unire la dimensione culturale degli attrattori con quella ricettiva, produttiva e 

industriale del territorio (vedi figura sotto riportata).  
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Figura 10: diagramma delle principali classi di informazioni e delle loro relazioni79 

 

Dallo schema sopra riportato si può vedere anche come l’attrattore turistico sia correlato 

a diversi concetti quali il social profile, il periodo storico, la municipalità e un 

organismo di gestione. 

Ed ecco che in questo modo viene a crearsi il modello semantico della piattaforma che 

ha l’obiettivo di memorizzare i dati che vengono inseriti di volta in volta dagli utenti.  

Ma come funziona il procedimento effettivo di inserimento dei dati? All’interno della 

piattaforma possono essere inseriti due aspetti principali: le caratteristiche di un 

attrattore e quelle di un servizio.  

Le caratteristiche di un attrattore si articolano nell’inserimento di caratteristiche proprie 

dell’attrattore, sviluppandosi tramite una serie di interfacce simili l’una all’altra, e nel 

collegamento ai servizi connessi, aventi un’interfaccia in cui si può scegliere il comune 

e la tipologia di servizio da collegare. Le tipologie di servizi tra cui scegliere sono la 

ricettività, la ristorazione, il noleggio, l’informazione turistica, il trasporto, il produttivo 

e altro. Dopo aver selezionato i due parametri appena citati, i servizi disponibili sono 

visibili all’interno di una lista dalla quale si possono selezionare sia i servizi da 

collegare sia è possibile aggiungere una motivazione al collegamento. 

Mentre per le caratteristiche dei servizi, la metodologia di inserimento è molto simile a 

quella dell’inserimento di un attrattore: le interfacce presentano infatti i campi relativi 

                                                        
79 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, p. 
19. 
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alle informazioni da inserire e i possibili campi specifici in base alla tipologia di 

attrattore. 

Nonostante tutto questo processo di inserimento manuale, è necessario anche procedere 

con analisi più approfondite attraverso l’introduzione di azioni di completamento dei 

dati, possibili attraverso l’integrazione di dati terzi. Questa operazione è tra le più 

complesse dal momento che bisogna prima di tutto trovare dati corretti, aggiornati e 

affidabili e poi, riconciliarli con il modello della piattaforma. È necessaria anche una 

fase di data cleaning, utile ad eliminare le inconsistenze tra i vari dati e uniformare le 

informazioni presenti con i dati provenienti dall’esterno. Una volta puliti tutti i dati, si 

può procedere con l’inserimento degli stessi nella piattaforma, ottenendo così un 

insieme di dati del tutto indistinguibili da quelli inseriti a mano dagli utenti.  

Ai dati interiorizzati da SIMOO si applicano anche tecniche di data mining che siano in 

grado di arricchire i dati inseriti manualmente sfruttando le fonti pubbliche e 

integrandoli poi con le informazioni certificate inserite dagli analisti. I data mining 

servono anche per modellare fenomeni semantici turistici, come l’adeguatezza dei 

servizi alberghieri situati nelle vicinanze dell’attrattore o la sua raggiungibilità, o ancora 

per dare predizioni riguardo l’adeguatezza turistica per situazioni che non sono descritte 

dai dati, come definire il grado di bontà di un servizio turistico rispetto ai territori o alle 

categorie industriali adiacenti. 

Si può quindi affermare che i dati di base delle funzioni di predizione non riguardano 

soltanto i dati inseriti dagli analisti ma anche quelli raccolti dal sistema esternamente, i 

quali vengono integrati e associati in modo coerente ai primi. In questo modo a mano a 

mano che la piattaforma si arricchisce dei dati provenienti dalle fonti esterne, essi 

vengono sempre più interiorizzati e le predizioni del sistema diventano sempre più in 

linea con le analisi dell’esperto e hanno un grado di precisione sempre più elevato. 

C’è da notare che i dati che vengono inseriti non sono numerici, ma sono 

prevalentemente di natura qualitativa. Esempi di questa tipologia di dati sono le 

descrizioni degli attrattori, i link verso i siti degli attrattori, i loro social network e i 

settori industriali di riferimento. L’analisi dei dati qualitativi se da un lato è molto ricca 

semanticamente, dall’altro l’analisi statistica risulta essere molto complicata. Nel caso 

specifico dell’interpretazione di un testo riguardante la descrizione di un attrattore, il 

sistema SIMOO si serve di tecnologie di Intelligenza Artificiale per comprenderne il 

significato e al tempo stesso per mappare le variabili qualitative e definire funzioni 

matematiche di analisi. 
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Un’altra funzionalità molto utile è l’esplorazione dei dati in forma semi-automatica che 

è resa possibile dal supporto del sistema stesso durante le prime fasi di aggregazione. 

Infatti, è possibile automatizzare il processo di raggruppamento concettuale dei vari 

fenomeni indipendenti tra di loro, fornendo al sistema una formalizzazione di tali criteri, 

ognuno corrispondente a delle funzioni di similarità e variabili. Questo processo è 

definito Cluster Analysis e nel caso specifico della piattaforma, ciò che si cerca di fare è 

effettuare analisi basate su processi di clustering di attrattori, finalizzati alla 

caratterizzazione e alla scoperta di eventuali lacune e/o opportunità. 

In sintesi, la classificazione dei fenomeni testuali, l’estrazione di informazioni, il 

trattamento integrato di dati non strutturati e strutturati fa in modo che vengano prodotte 

variabili di osservazione quantitativa utili alle funzioni di predizione. 

L’ultima, ma non meno importante, funzionalità di SIMOO è quella di fornire interfacce 

che permettono sia di effettuare un’estrazione di informazioni nuova rispetto a quella 

già nota, sia di visualizzare l’informazione aggregata dei dati. In particolare, 

l’estrazione di nuove informazioni ha due aspetti principali: la connettività verso il web 

e l’analisi della similarità (cluster analysis) e analisi di valor medio. 

Per quanto riguarda l’aspetto della connettività rispetto al web di un attrattore, per 

operare una analisi turistica accurata, è fondamentale evidenziare se l’attrattore è 

riconoscibile e attivo all’interno del web. A tal riguardo, il sistema SIMOO fornisce 

supporto a questo tipo di analisi, evidenziando se i servizi ad esempio di connessione 

fanno riferimento all’attrattore all’interno del proprio sito. Si vuole, quindi, vedere se 

l’attrattore viene menzionato nella Home page o in una pagina dedicata e se esso viene 

citato esplicitamente oppure no. 

Invece, per quanto riguarda il secondo aspetto, gli aspetti di similarità che si analizzano 

riguardano la coesione tra gli elementi di base territoriale o tematica e le rispettive 

visualizzazioni, permettendo così l’osservazione dei fenomeni riferiti ai dati aggregati. 

Infatti, nella piattaforma può essere costruita una rappresentazione interna degli 

attrattori, la quale può definire o una similarità a coppie per gli attrattori, oppure può 

raggruppare tra di loro attrattori simili, considerando solo alcuni aspetti dell’attrattore 

(geografici o tematici) o la totalità delle informazioni presenti nel sistema. Dopo aver 

ottenuto i vari cluster sulla base dei profili di similarità, la piattaforma analizza i loro 

valori medi e identifica gli eventuali attrattori che presentano anomalie rispetto a ciò che 

si attende. 
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Oltre all’utilizzo dei cluster, si possono analizzare i dati su base geografica, 

rappresentandoli visivamente sul territorio sotto forma di mappe. Le mappe create dal 

sistema sono due: 

- la mappa coropletica: da come si può vedere dall’immagine sotto riportata è una 

mappa tematica che evidenzia i dati statistici presenti su una determinata area, 

come ad esempio se si seleziona la regione Veneto la mappa mostra il numero di 

attrattori presenti nell’area selezionata, ovvero 27. Per un’analisi più 

approfondita è possibile selezionare anche la Provincia, ottenendo sempre il 

numero di attrattori presenti. Inoltre, l’area selezionata assume un colore che 

varia dal rosso scuro al bianco in base al numero di attrattori, quindi maggiore è 

il numero più il colore si avvicina al rosso; 

 

 
Figura 11: mappa coropletica della regione Veneto80 

- la mappa di calore: si tratta di una mappa che dà la possibilità di visualizzare i 

dati come elementi colorati in base al valore che assumono.  

 

                                                        
80 Immagine ricavata dalla piattaforma online nella sezione “Naviga” e poi “Mappe”. 
(http://www.revealsrl.it/simoo/map.jsp) 
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Figura 12: mappa di calore dell’Italia81 

 

Le mappe appena menzionate non sono le uniche modalità di visualizzazione dei dati, 

infatti le diverse informazioni possono essere rappresentate anche secondo grafi, ovvero 

strutture composte da nodi che rappresentano gli oggetti che si stanno descrivendo e un 

insieme di archi che indicano le relazioni tra i vari oggetti. A sua volta, ogni arco unisce 

una coppia di nodi, dando risalto a una caratteristica particolare della coppia. 

Nel caso particolare della piattaforma, i grafi mostrano le connessioni tra gli attrattori e i 

servizi, quindi i nodi sono composti da questi ultimi, mentre gli archi mostrano la 

motivazione della connessione effettuata (vedi figura sotto). Grazie a questi grafi, è 

possibile iniziare la navigazione arbitraria che parte dal sito di un servizio connesso 

all’attrattore o dall’attrattore stesso. 

                                                        
81 Immagine ricavata dalla piattaforma online nella sezione “Naviga” e poi “Mappe”. 
(http://www.revealsrl.it/simoo/map.jsp) 
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Figura 13: il grafo dell’attrattore Gran Teatro La Fenice82 

 

Infine, l’ultima funzionalità di analisi della piattaforma è quella di valutare e validare i 

dati inseriti. Per evidenziare inconsistenze, deficit e altre lacune informative, la 

piattaforma è arricchita dai cosiddetti warnings, i quali indicano la carenza di 

informazioni in un campo specifico. 

Si possono quindi generare report che raggruppano le caratteristiche appartenenti alle 

stesse aree tematiche dell’attrattore, oppure possono generare statistiche aggregate che 

mostrano i comportamenti condivisi dagli attrattori.83 

 

4.2 L’analisi SWOT applicata ad un attrattore turistico per la creazione di un 

Sistema di attrattori locali 

 

Come detto in precedenza, in Italia sono presenti numerosi attrattori culturali, 

ambientali, storici e artistici ma il loro limite è la mancanza di connessioni tra ognuno di 

loro, lasciando ogni attrattore singolarmente nel mercato, se esistente. Risulta, quindi, 

necessario stabilire quali possano essere le relazioni che intercorrono tra di essi in modo 

da dar vita a dei veri e propri sistemi di rete. Così facendo verrebbe a crearsi una sorta 

di sistema che coinvolgerebbe sia la filiera diretta sia quella indiretta, grazie ad un 

meccanismo integrato di fruizione.  
                                                        

82 Immagine ricavata dalla piattaforma online nella sezione “Naviga” e “Grafo di un attrattore”. 
(http://www.revealsrl.it/simoo/GraphTest.jsp)  
83 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, 
p.17-36. 
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Ed ecco che entra in gioco la necessità di servirsi di un’analisi SWOT per studiare il 

contesto competitivo di uno o più attrattori presenti in una destinazione turistica. Essa 

analizza l’impatto delle caratteristiche immateriali e materiali dell’attrattore e i 

principali fattori che caratterizzano il contesto esterno in cui l’attrattore è collocato. I 

fattori esterni individuano i punti di forza e/o debolezza, mentre quelli interni le 

opportunità e/o le minacce. Gli scopi diventano quindi molteplici: 

- evidenziare le caratteristiche principali della destinazione turistica; 

- far emergere le problematiche interne sulle quali si vuole intervenire; 

- descrivere il contesto esterno di riferimento che influenza il raggiungimento 

degli obbiettivi; 

- definire una strategia locale di sviluppo basata sulle opportunità offerte 

dall’attrattore, attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza. 

L’analisi SWOT prenderà in considerazione i dati inseriti nella piattaforma SIMOO per 

rispondere a diverse caratteristiche: 

- gli attrattori del territorio visti come un fattore di aggregazione di diverse realtà 

territoriali di ambito uguale o differente; 

- le imprese delle filiere connesse che contribuiscono alle fasi di creazione, 

implementazione, gestione, commercializzazione e comunicazione del sistema 

degli attrattori; 

- i percorsi di vita, come ad esempio gli itinerari o i comprensori destinati alla 

fruizione degli attrattori; 

- eventi, ricorrenze, feste o altri momenti di animazione del territorio attraverso i 

quali si consolida l’integrazione tra gli attrattori, le imprese e il sistema 

territoriale; 

- la rete per commercializzare il sistema di attrattori, composto da soggetti del 

sistema commerciale e di intermediazione turistica e da quello tradizionale e 

online; 

- la corretta fruibilità del sistema considerando gli orari, la segnaletica, le 

informazioni, la raggiungibilità e così via. 

Più in dettaglio, la matrice SWOT si presenta come segue: 
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Figura 14: matrice analisi SWOT84 

 

Per quanto riguarda i punti di forza, esse sono le attribuzioni che servono a raggiungere 

l’obiettivo, come le particolarità del prodotto turistico, i vantaggi locali, ecc.; i punti di 

debolezza sono le caratteristiche dell’attrattore che ostacolano il raggiungimento 

dell’obiettivo e possono essere le lacune nei servizi, la limitazione nelle risorse e i 

problemi organizzativi; le opportunità sono le condizioni esterne utili al raggiungimento 

dell’obiettivo come le tendenze del mercato, le risorse disponibili, i nuovi sviluppi, i 

vantaggi tecnologici e le politiche di supporto ed infine i rischi e le minacce sono i 

fenomeni esterni che deviano l’intervento che si vuole attuare come l’incertezza 

economica, le sfide ambientali, la mancanza di coordinamento, i vicini concorrenti in 

crescite e le politiche ostili. 

Entrando ancor più nel dettaglio, le informazioni restituite dalla piattaforma e che 

stanno alla base dell’intera analisi riguarda cinque diverse categorie: 

1. Similarità tra attrattori: la piattaforma restituisce alcuni valori di similarità tra gli 

attrattori, creando dei cluster con caratteristiche simili. È possibile anche prendere in 

considerazione più caratteristiche simili tra gli attrattori che possono essere 

similarità in ambito geografico o rispetto alle descrizioni o ancora rispetto ai servizi 

interni. 

                                                        
84 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, 
p.39. 
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2. Analisi di valor medio: SIMOO fornisce una rappresentazione grafica dei valori 

assunti dagli attrattori in base ai campi prescelti, evidenziando il posizionamento di 

ciascun attrattore all’interno del grafico. Il tutto si può applicare ai cluster 

precedentemente creati, specificando i campi su cui si vogliono effettuare le varie 

analisi. 

3. Mappe e Heatmap: si possono ottenere delle rappresentazioni di dati aggregati su 

base geografica. Attualmente si possono trovare cinque Heatmap che identificano la 

densità degli attrattori su base regionale e provinciale, la densità della connessione 

tra gli attrattori e servizi su base provinciale, la densità della disponibilità di servizi 

e quella sulla densità dei collegamenti. 

4. Analisi delle pagine online dei servizi ricettivi: crea un report per ogni coppia di 

servizio e attrattore mostrando la percentuale dei servizi connessi che lo citano nel 

proprio sito, la lista dei servizi di ricettività che lo citano all’interno del proprio sito 

e le pagine web per ogni servizio che parlano dell’attrattore. 

5. Analisi del contesto e/o del territorio: la piattaforma restituisce la densità dei servizi, 

la vicinanza con altri attrattori, le analisi delle aree produttive e dei servizi 

industriali. 

 

Poi è stato definito l’ambito dei fattori interni e quello dei fattori esterni. Per quanto 

concerne il primo, esistono otto categorie di variabili descrittive relative al singolo 

attrattore: 

- aspetti geografici: individuano l’ubicazione, la collocazione all’interno di aree 

protette, ecc.; 

- aspetti web: connettività dell’attrattore; 

- servizi interni: servizi collegati qualitativamente e quantitativamente; 

- qualità delle guide: qualità dei materiali informativi che si possono consultare 

presso l’attrattore; 

- categorizzazione: tassonomia riguardo il periodo storico e il tipo di attrattore; 

- servizi connessi: disponibilità dei servizi ricettivi e ristorativi; 

- semantica testuale: meccanismo di machine readable della descrizione 

dell’attrattore in modo da confrontarlo con le descrizioni di altri attrattori 

- raggiungibilità: accessibilità per quanto riguarda la mobilità e i mezzi di 

trasporto. 
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Le otto dimensioni sopra citate sono state associate a degli indicatori esplicativi che 

servono per descrivere la posizione dell’attrattore rispetto al sistema turistico nel quale 

si colloca e rispetto ad altri sistemi, secondo dei criteri di similarità. Tali indicatori 

possono essere o numerici o qualitativi, andando a costruire lo scenario ideale per 

procedere con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’analisi SWOT. 

Invece per i fattori esterni, gli elementi di analisi di riferimento provengono dalle 

conoscenze del territorio su cui sono presenti gli attrattori, quindi non si fa direttamente 

riferimento alla piattaforma. È proprio nel contesto esterno che si individuano le 

opportunità e le minacce relative all’attrattore. Per gli scopi individuati dal progetto “La 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” si vuole far riferimento agli 

scenari offerti da quattro diversi fenomeni, la cui evoluzione può essere inquadrata o 

come opportunità o come minaccia. I fenomeni sono i seguenti: 

- la ricettività ovvero le tendenze dei flussi turistici sia su scala locale sia 

nazionale, la crescita della domanda turistica in relazione alle destinazioni e ai 

relativi prodotti turistici e lo sviluppo di nuovi attrattori in prossimità di quello 

considerato; 

- le infrastrutture ossia la capacità o meno dei trasporti di assecondare la 

domanda, il ritardo o il completamento delle opere infrastrutturali in 

programmazione o in fase di realizzazione ed infine la distanza dalle strutture 

per la mobilità come gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie o le autostrade; 

- le politiche intese come specifiche azioni di recupero di beni storici e 

architettonici, la presenza o meno di politiche di sostegno o l’assenza o la 

presenza per il miglioramento di nuove tecnologie per lo sviluppo della cultura 

locale; 

- l’aumento o la flessione dei consumi culturali nella regione di riferimento, la 

crescita o la diminuzione dell’attenzione sociale riguardo alcuni aspetti culturali, 

l’impatto della pressione demografica ed economico-sociale del turismo rispetto 

ai centri storici, e l’utilizzo degli spazi urbani per eventi culturali.85 

 

 

 

                                                        
85 Unioncamere, Isnart, La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Assistenza alle Camere 
di Commercio, Sistema informativo – Piattaforma SIMOO, Modello di analisi SWOT, dicembre 2018, 
p.37-48. 
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4.3 La realizzazione del nuovo ecosistema digitale: collaborazione sistemica tra 

Turismo Big Data, Mappa delle Opportunità e altre fonti dati esterne 

 

Per gestire, analizzare e archiviare i Big Data si utilizza un nuovo metodo di lavoro, il 

quale si serve dei dati nel formato nativo provenienti da diverse fonti. Questo metodo si 

chiama Data Lake e può essere definito come un luogo per archiviare sia i dati 

strutturati che non, è uno strumento di analisi dei Big Data ed è utile per condividere i 

dati e connetterli per attività di business. Il Data Lake è innovativo in quanto acquisisce 

i dati nel loro formato nativo e poi li standardizza per tipologia, modalità, tempi e regole 

di inserimento. Tuttavia, questo metodo facilita le modalità di accesso ai dati nel 

momento della ricerca di un risultato preciso, poiché ad ogni elemento si associano un 

insieme di metadati e un identificatore. La ricerca non è limitata ad un solo database, ma 

è in grado di accedere a tutte le informazioni che sono disponibili, senza tener conto 

della sorgente che le ha create. 

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un sistema Data Lake? 

Innanzitutto, i costi di archiviazione e di spazio sono infiniti grazie all’utilizzo di metodi 

di conservazione dei dati sui file system distribuiti; i costi di consolidamento dei dati 

sono ridotti grazie alla capacità di riunire i database con strutture differenti; si può 

accedere in tempo reale alle informazioni contenute nei dati ed è fondamentale perché 

se si dovesse attenderne l’analisi potrebbe essere troppo tardi per ricavarne valore. 

Infine, il Data Lake elimina le duplicazioni di informazioni e permette di conservare 

tutti gli insight ottenuti, rendendoli condivisibili e accessibili a chi li voglia consultare. 

Per quanto riguarda le modalità di costruzione di tale sistema, ci si serve di tecnologie 

avanzate e di quattro diverse categorie di dati: 

1. Data Ingestion e Storage: acquisizione di dati in tempi reali, conservazione e 

accesso sia ai dati strutturati sia non, nel formato nativo. 

2. Data Processing: lavorazione sui dati grezzi per prepararli ad essere utilizzati con 

procedure standard ed estrazione dei dati attraverso processi automatici. 

3. Data Analysis: creazione di modelli per estrarre sistematicamente le informazioni 

dai dati che può avvenire in tempo reale o periodicamente. 
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4. Data Integration: far interagire la piattaforma con applicativi che interrogano il 

Data Lake per estrarre i dati in formati che possono essere utilizzati per scopi ben 

precisi.86 

Le modalità di alimentazione di Data Lake sono utilizzate per la creazione 

dell’ecosistema digitale qui considerato al fine di elaborare i dati e le informazioni 

provenienti dall’esterno.  

Il patrimonio dati attuale dell’ecosistema riguarda i seguenti contenuti: 

- elenco Comuni d’Italia fornito da Istat; 

- capacità ricettiva degli esercizi alberghieri ed extralberghieri; 

- MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (numero di visitatori, 

musei, monumenti e aree archeologiche statali); 

- Registro delle Imprese delle Camere di Commercio; 

- Touring Club (presenza di produzioni artigianali); 

- Comuni sul percorso della Via Francigena; 

- Movimento Turismo del Vino (numero di cantine a livello comunale) 

- Prodotti DOP IGP 

- Borghi d’Italia 

- Parchi Nazionali/Regionali d’Italia 

- Elementi di architettura fortificata 

- Bandiere Blu (elenco comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu) 

- Strutture ricettive e ristorative certificate Ospitalità Italiana 

- Guide turistiche (presenza e numero guide turistiche abilitate) 

È presente anche un ricco patrimonio dati Isnart che riguarda le indagini campionarie 

eseguite alle imprese e ai turisti riguardanti tematiche come i consumi turistici e 

l’indotto, i comportamenti turistici, i target di turisti e mercati, la soddisfazione, la 

specializzazione delle imprese, i sistemi di prenotazione dei servizi turistici e il livello di 

digitalizzazione delle imprese. Mentre il patrimonio big dati visibili sulla piattaforma 

proviene da Homeaway, Facebook e AirBnB. 

Alle fonti appena citate se ne vogliono aggiungere altre che vanno a delineare un nuovo 

cruscotto. Le nuove fonti riguardano diverse tematiche e vengono suddivise secondo il 

punto di vista della domanda, dell’offerta e dei fattori per la competitività come di 

seguito illustrato: 

                                                        
86 https://blog.neodatagroup.com/che-cose-un-data-lake 
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Figura 15: Domanda87 

    
Figura 16: Offerta88 

                                                        
87 Unioncamere, ISNART, Nuovi strumenti per l’osservazione e la gestione del turismo, Venezia, 10 
dicembre 2019. 
88 Unioncamere, ISNART, Nuovi strumenti per l’osservazione e la gestione del turismo, Venezia, 10 
dicembre 2019. 
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Figura 17: Fattori per la competitività89 

 

Inoltre, sono previste delle implementazioni on work che riguardano lo sviluppo di 

servizi innovativi di Business Intelligence mediante l’analisi di fonti aperte del Web, 

l’integrazione con i dati della Mappa delle Opportunità e i dati della piattaforma Turismo 

Big Data e le funzionalità predittive basate su algoritmi che consentono la manutenzione 

dei dati, l’aggiornamento automatico e l’ampliamento nel corso del tempo. 

Questi servizi devono svolgere quattro funzioni principali: 

1. Motore di ricerca: si occupa delle attività di interrogazione e search sulla 

piattaforma SIMOO e la estende con funzioni di sintesi e recupero dei dati. 

2. Data driven analytics: utilizzano algoritmi di machine learning sui dati di SIMOO, 

i dati Web ad essa correlati e i dati attualmente resi disponibili dalla piattaforma Big 

Data. 

3. Sentiment Analysis: il sistema analizza i livelli soggettivi di critica o 

apprezzamento e i livelli di emotività suscitati dai concetti di interesse turistico. 

4. Recommeding: il nuovo ecosistema profila una comunità di utenti, scopre gruppi 

con diversi profili, determina i criteri di caratterizzazione per i singoli gruppi e 

suggerisce automaticamente ulteriori informazioni. 

Viene così a crearsi un ecosistema informativo integrato in cui vengono trasferite le 

informazioni e i dati dispersi nei sistemi informativi italiani istituzionali e non. 

L’ecosistema diventa, quindi, nativo, perché attualmente la Mappa delle Opportunità è 

un’ontologia del sistema turistico che potrà evolversi in uno standard; interoperabile con 

                                                        
89 Unioncamere, ISNART, Nuovi strumenti per l’osservazione e la gestione del turismo, Venezia, 10 
dicembre 2019. 
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altri Open Data set; oggetto di processi di analisi attivati da strumenti di machine 

learning su dati localmente disponibili o che derivano da fonti aperte ed infine, 

l’integrazione con la piattaforma Turismo Big Data permette una visione logica con tutti 

i dati sul turismo, sostenendo le funzionalità di interpretazione, estrazione e discovery di 

ulteriori informazioni rispetto alla piattaforma SIMOO.90 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
90 Unioncamere, ISNART, Nuovi strumenti per l’osservazione e la gestione del turismo, Venezia, 10 
dicembre 2019. 
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CAPITOLO V 
 
 

I limiti della piattaforma SIMOO e spunti dalle buone prassi per il 

miglioramento degli strumenti tecnologici di gestione del turismo 

offerti dalle Camere di Commercio 

 
5.1 Analisi SWOT della piattaforma Mappa delle Opportunità 

 

S.W.O.T. è un acronimo che sta per Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats, 

perciò l’analisi SWOT non è che una lista organizzata di Forze, Debolezze, Opportunità 

e Minacce. L’analisi SWOT è fondamentale sia per i business giù esistenti sia per quelli 

nuovi, poiché per i primi permette di valutare i cambiamenti in corso e di rispondervi 

prontamente, mentre per i secondi questa tipologia di analisi permette di pianificare al 

meglio la propria attività e di andare verso la giusta direzione. Questa tipologia di 

analisi può essere applicata oltre che alle imprese anche ai progetti, in questo caso ad 

una piattaforma, tenendo conto che le forze e le debolezze riguardano l’analisi interna 

della piattaforma, mentre le opportunità e le minacce riguardano un’analisi più esterna. 

Una volta definiti i punti principali dell’analisi, viene definita la matrice SWOT, la 

quale dà indicazioni su quali azioni intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

desiderati. 

Per sviluppare ogni sezione dell’analisi SWOT, è necessario prima di tutto porsi alcune 

domande come segue: 

 

1. Strenghts: descrivono le forze, le quali si identificano con i fattori interni e positivi, 

possono essere elementi tangibili o meno, ma restano comunque interni al proprio 

business o progetto e quindi sotto il proprio controllo. Le domande che ci si può 

porre sono le seguenti: 

• Cosa si sta facendo bene? 

• Che risorse interne si possiedono? Qui si intende in termini di conoscenze, 

educazione, ecc. oppure in termini di elementi tangibili quali il credito, il 

capitale, i fruitori o la tecnologia. 

• Che vantaggi si hanno rispetto ai tuoi competitors? 

• Che altri aspetti positivi interni all’impresa o progetto aggiungono valore? 
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2. Weaknesses: sono gli aspetti dell’impresa o del progetto che tolgono valore a ciò che 

viene offerto e che creano una sorta di svantaggio rispetto ai competitors. Le 

debolezze sono fattori interni e negativi, i quali devono essere superati. Ci si deve 

quindi interrogare su quanto segue: 

• Quali sono i fattori che sono sotto il proprio controllo ma che sottraggono 

competitività? 

• Che aree hanno bisogno di essere migliorate? 

• Cosa manca al business o al progetto? Per esempio, possono mancare 

conoscenze o tecnologie. 

• Il progetto ha risorse limitate? 

 

3. Opportunities: le opportunità sono fattori esterni e positivi che rappresentano le 

ragioni per le quali un progetto o una attività potranno prosperare. Ci si chiede 

quindi: 

• Che opportunità esistono nell’ambiente esterno? 

• È positiva la percezione generale dell’attività? 

• Ci sono dei cambiamenti recenti all’esterno che possono essere fonte di 

opportunità? 

 

4. Threats: le minacce includono i fattori esterni che non sono sotto il proprio diretto 

controllo, ponendo la tua attività o progetto a rischio. Perciò non potendo controllare 

direttamente tutto ciò, è necessario possedere una sorta di piano B per evitare di 

danneggiare gravemente e irreversibilmente i propri progetti. Ci si chiede quindi: 

• Chi sono i maggiori concorrenti? 

• Quali fattori che non sono sotto il proprio diretto controllo possono porre la 

tua attività a rischio? 

• Quali sono i cambiamenti dei consumatori, dell’economia o delle normative 

che possono minacciare l’attività? 

• Sono state introdotte nuove tecnologie che rendono i tuoi servizi obsoleti o 

meno efficienti? 

 

Dopo questa prima fase di identificazione di forze, debolezze, opportunità e minacce, è 

possibile delineare alcune strategie in modo da massimizzare gli elementi positivi e 
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minimizzare quelli negativi. Questo è possibile, per esempio, prendendo in considerazione le 

forze che si sono identificate e utilizzarle sia per massimizzare le opportunità sia per 

minimizzare le minacce individuate. O ancora, si possono prendere in considerazione le 

opportunità per minimizzare le debolezze ed evitare le minacce. 

Queste linee strategiche possono essere così riassunte: 

 

 
 
Figura 18: Organizzazione linee strategiche per combinare tra loro le forze, le opportunità, le debolezze e 

le minacce individuate dall’analisi SWOT91 
 

Ed ecco che questa tipologia di analisi può essere applicata anche alla piattaforma 

SIMOO proprio per individuarne i punti di forza e di debolezza e per ricercare delle 

soluzioni alternative per migliorarla. 

 

5.1.1 I punti di forza e le opportunità offerte dalla piattaforma 

 

La piattaforma Mappa delle Opportunità presenta alcuni punti di forza, a partire 

dall’enorme mole di informazioni inserite riguardo gli attrattori. Numerose sono, infatti, 

le informazioni inserite riguardanti gli attrattori prescelti, dati che spaziano dalla 

descrizione generale dell’attrattore per arrivare a fornire informazioni più precise 

riguardo i servizi collegati o gli aspetti di business dell’attrattore. Tutti questi dati poi 

convergono in mappe o cluster, operando una analisi ancor più approfondita dei dati. 

Per quanto riguarda i grafi degli attrattori, la piattaforma restituisce una grafica molto 

semplice e intuitiva, dalla quale è possibile vedere tutte le informazioni connesse a quel 

determinato attrattore. 

                                                        
91 https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/ 
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Un altro punto di forza risiede nella futura interoperabilità della piattaforma con la 

piattaforma Turismo Big Data. Infatti, la Mappa delle Opportunità avrà il compito di 

restituire un’infinità di dati a Turismo Big Data, dando vita ad un vero e proprio 

ecosistema digitale. Ecosistema che sarà utile alle Camere di Commercio per fornire 

delle linee strategiche alle imprese turistiche del proprio territorio. 

Un aspetto positivo rilevante risiede nelle competenze di Isnart, istituto di ricerca sul 

turismo delle Camere di Commercio, in grado di offrire un sistema di rilevazioni per 

interpretare le dinamiche e le esigenze del settore del turismo e per compiere ricerche 

anche a livello territoriale che mettano a confronto i dati con quelli nazionali e lo 

svolgimento di ricerche specializzate e di tipo conoscitivo. È proprio Isnart che ha dato 

il suo supporto fondamentale nello sviluppo della piattaforma Mappa delle Opportunità, 

mettendo a disposizione delle camere i suoi esperti in materia. 

 

 

5.1.2 I punti di debolezza e le minacce della piattaforma 

 

Analizzando le funzionalità della piattaforma, è emersa la presenza di alcune 

problematiche riguardanti sia l’aspetto grafico sia le funzionalità offerte della 

piattaforma. 

Per quanto riguarda l’aspetto grafico, nella schermata che mostra i dati riguardanti 

l’attrattore non è per nulla accattivante, tanto che appare come un semplice elenco di 

informazioni e dati, talvolta anche incompleti. 

Per quanto riguarda le funzionalità della piattaforma, non è molto chiaro il 

procedimento di inserimento dei dati riguardanti gli attrattori, né tanto meno i criteri di 

scelta di una particolare destinazione turistica. Infatti, ogni Camera di Commercio che 

aderisce al progetto è libera di scegliere l’attrattore che desidera, senza basarsi su precisi 

criteri di selezione o su studi pregressi riguardo la destinazione prescelta. In questo 

modo gli attrattori sono inseriti sulla base di criteri soggettivi, dipendendo quindi dal 

soggetto che inserisce i dati. 

Poi, dopo aver scelto l’attrattore vengono inserite numerose informazioni a riguardo 

manualmente. Così facendo, si rischia che le informazioni inserite o non siano più 

valide o siano cambiate nel corso del tempo, come è il caso, ad esempio, degli orari di 

apertura e di chiusura di una struttura o del costo del biglietto di accesso (quando sono 

richiesti). 
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Passando poi alla sezione “NAVIGA”, si può notare l’incompletezza delle mappe 

presenti. Infatti, nella sezione “MAPPE”, dovrebbe apparire la rappresentazione grafica 

dei dati sulle mappe, ma per il momento è a disposizione solamente una mappa in cui 

verificare il numero di attrattori in una data area, senza essere rimandati alle 

informazioni caricate riguardo gli attrattori stessi.  

È, però, da tener conto che si ha a che fare con una piattaforma che si trova ancora nei 

suoi primi anni di vita ed è sperimentale, per cui è probabile che certe correzioni 

grafiche o di contenuto saranno apportate successivamente.  

Un’altra problematica è riscontrabile nell’assenza di studi pregressi all’inserimento dei 

dati. A tal riguardo, infatti, la colpa è da imputare al progetto nel quale si inserisce la 

piattaforma Mappa delle Opportunità, poiché l’ordine cronologico prevede che i dati 

ricavati dalla piattaforma vengano presentati alle imprese turistiche al momento dello 

svolgimento dei focus group, all’interno dei quali le imprese dovrebbero far emergere le 

loro problematiche e il sistema camerale dovrebbe offrire loro una soluzione sulla base 

dei dati ricavati dalla piattaforma. Tuttavia, risulterebbe più logico invertire i due 

procedimenti e quindi prima richiedere alle imprese turistiche quali siano le 

problematiche che riscontrano, e poi studiarle a fondo attraverso la piattaforma e 

presentare delle strategie per superarle. Inoltre, l’assenza di precedenti studi non ha 

permesso di inserire nella piattaforma una molteplicità di indicatori che avrebbero 

potuto davvero giovare ai policy maker, agli stakeholder e a tutte quelle imprese che 

hanno a che fare con il settore turistico.  

Un altro limite può riscontrarsi nella preparazione in materia del personale che si 

occupa dell’inserimento dei dati. Infatti, purtroppo essendo il turismo una materia nuova 

per le Camere di Commercio, non esiste ancora un personale formato che conosca 

davvero a fondo il settore. Risulterebbe, quindi necessario costituire un ufficio 

composto da personale che si dedica solo ed esclusivamente allo studio del turismo, dal 

momento che sta diventando un settore sempre più esigente e variegato, che necessita 

quindi di una particolare attenzione. 

Infine, un’altra minaccia arriva dai competitors. Infatti, sono numerose le piattaforme 

diffuse in ambito turistico che si pongono come strumenti di governance del turismo. 

Da qui nasce la necessità di rendere la propria piattaforma più efficiente e più utile 

rispetto alle altre, altrimenti finisce per restare inutilizzata. 
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È proprio questa la base di partenza per i prossimi sotto capitoli, i quali vogliono 

appunto analizzare a fondo alcune delle piattaforme considerate best practice perché 

fungano da modello per la piattaforma camerale. 

 
 
 

5.2 Spunti dalle buone prassi: la piattaforma Shapetourism e il progetto 

Blutoursystem 

 
Dopo aver analizzato i punti di debolezza della piattaforma Mappa delle Opportunità, 

per superarne i limiti esistenti e per implementarne le funzioni, è stato scelto di prendere 

come best practice le piattaforme Shapetourism e il sistema offerto dal progetto 

Blutoursystem. 

Entrambe le piattaforme sono progetti co-finanziati dal Fondo Europeo di sviluppo 

regionale92 e vedono come partner principali il Dipartimento di Economia 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Entrambi i progetti sono appunto collocati all’interno del programma Interreg, ovvero il 

programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, adottato dalla 

Commissione Europea il 15 dicembre 2015 e finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR). L’area di cooperazione è individuata con le due sponde 

dell’Adriatico in Italia e in Croazia, coinvolgendo in particolare l’area del Veneto delle 

province di Venezia, Padova e Rovigo, facendo di Italia-Croazia un programma 

transfrontaliero marittimo.  

L’obiettivo principale è quello di accrescere il potenziale “blu” dell’area, favorendo la 

nascita di partenariati transfrontalieri. Si vogliono, inoltre, indirizzare molteplici 

interventi per evidenziare la complementarietà con le altre linee di intervento 

dell’Unione europea che hanno come scopo quello di rafforzare la coesione sociale, 

economica e territoriale dell’area delineata dal programma; perseguire le finalità della 

strategia Europa 2020 ovvero di crescita sostenibile, inclusiva ed intelligente e 

                                                        
92 Per quanto riguarda la politica di coesione dell’UE per il periodo successivo al 2020, nel maggio 2018 
la Commissione europea ha presentato due diverse proposte che comprendono un regolamento relativo al 
Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale e uno che reca le disposizioni per 
raggiungere l’obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg), mantenendo i due obiettivi 
principali del FESR, ovvero gli investimenti a favore della crescita e dell’occupazione e la Cooperazione 
territoriale europea. È proprio all’interno di quest’ultima proposta che si colloca il progetto 
SHAPETOURISM. 
(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/95/il-fondo-europeo-di-sviluppo-regionale-fesr-) 
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supportare la realizzazione della Strategia dell’Unione Europea per la Regione 

Adriatico-Ionica e della Politica Marittima Integrata. 

Inoltre, il Programma Interreg si basa su quattro Assi prioritari suddivisi in differenti 

obiettivi: 

1. Asse dell’innovazione blu che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni 

per l’innovazione nei settori che supportano l’economia blu; 

2. Asse della Sicurezza e della Resilienza che ha un duplice obiettivo, ovvero quello di 

aumentare la sicurezza dell’area interessata dal programma e monitorare i 

cambiamenti climatici; 

3. Asse dell’ambiente e del patrimonio culturale per sfruttare il patrimonio culturale e 

naturale per lo sviluppo territoriale sostenibile, per proteggere le biodiversità e per 

migliorare le condizioni ambientali utilizzando nuove tecnologie e approcci 

innovativi e sostenibili; 

4. Asse del trasporto marittimo per migliorare la sicurezza e la sostenibilità ambientale 

dei nodi marittimi e costieri.93 

Per quanto riguarda Shapetourism, ovvero New shape and drives for the tourism sector: 

support decisions, integrating plans and ensuring sustainability, è un progetto che ha 

come partner principali il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia; la Scuola di Management, Ospitalità e Turismo dell’Università dell’Algarve in 

Portogallo; AICCRE ossia la sezione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni 

europee (Federazione Veneta); la facoltà di economia dell’Università di Split in 

Croazia; il centro per gli affari europei ed internazionali di Cipro (CCEIA); il centro di 

ricerca dell’Università slovena delle scienze e delle arti dell’Istituto geografico Anton 

Melik in Slovenia; ed infine, il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Malaga in Spagna.94 

Shapetourism si propone come piattaforma per implementare la conoscenza riguardo il 

settore del turismo, fornendo analisi e strumenti operativi per la determinazione di una 

metodologia integrata per definire e guidare uno sviluppo sostenibile del turismo, in 

particolare per le destinazioni culturali. La piattaforma è un supporto per i policy 

makers e per gli operatori privati per il raggiungimento dell’attrattività, della crescita e 

della sostenibilità, tenendo sempre in considerazione le maggiori sfide globali. Tuttavia, 

il progetto si pone come obiettivo principale quello di trovare l’equilibrio tra gli 

                                                        
93 https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/CTE-Italia-Croazia 
94 http://www.shapetourism.eu/partners/ 
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interessi pubblici e privati in modo da guidare il turismo verso uno sviluppo olistico 

dall’approccio sostenibile. 95 

Invece per quanto riguarda il progetto Blutoursystem, vede come partner oltre 

all’Università Ca’ Foscari, la Regione Veneto, la Regione della Puglia, la Regione 

dell’Istria, la Facoltà di Economia dell’Università di Split e il Local Action Group LAG 

5 di Orebic in Croazia.96 

Blutoursystem aiuta gli stakeholder ad interpretare le potenzialità e i trend per 

indentificare le strategie di investimento, le policy e i prodotti con lo scopo di 

contribuire ad un reale cambiamento nel Cross Border Blue Tourism.97 

Blutoursystem contribuisce alla crescita di un turismo sostenibile in coerenza con le 

direttive settoriali dell’Unione Europea e la Strategia EUSAIR98. Il progetto fornisce 

delle piattaforme organizzate in due rami: Advice Blue Point (ABP) e CB Living Lab 

(LL). L’Advice Blue Point offre dei servizi avanzati che servono come aiuto per 

stabilire i processi decisionali, le linee strategiche e gli investimenti; mentre il Living 

Lab è uno spazio aperto Cross Border per creare una rete, per l’apprendimento e il 

training.  

Inoltre, grazie al coinvolgimento degli stakeholder, Blutoursystem è in grado di 

identificare nuovi scenari per il turismo oltre i confini (CROSS BORDER TOURISM 

SCENARIOS) e di accrescere le capacità e le conoscenze dei partecipanti. 

Il progetto Blutoursystem vuole dimostrare che le risorse culturali possono essere 

incluse in un ecosistema più complesso che permetta una crescita economica 

sostenibile, aiutando gli operatori a creare una rete tra di loro, a prendere decisioni 

consapevoli, ad adottare soluzioni che aiutino l’ambiente e a servirsi di tecnologie 

innovative. Così facendo, si dovrebbe far acquisire all’area cosiddetta Cross Border un 

vantaggio che sia allo stesso tempo competitivo e sostenibile. Inoltre, la piattaforma fa 

in modo che le imprese, l’università, il governo e le organizzazioni civili lavorino 

                                                        
95 Università Ca’ Foscari di Venezia, documenti dei progetti internazionali Interreg 2014-2020, 
Shapetourism: scheda informativa. 
96 https://www.blutoursystem.eu/the-project/project-partners/ 
97 Per Cross Border Tourism si intende quella tipologia di turismo che nasce dalla cooperazione tra aree 
che offrono le stesse tradizioni culturali e storiche e gli stessi paesaggi naturali. Proprio per questo risulta 
necessario che le aree interagiscano le une con le altre in modo da creare una cooperazione che dia vita a 
una maggiore diversità e differenziazione del turismo nell’area considerata e che aiuti a superare alcune 
problematiche. 
98 La Strategia EUSAIR si identifica come una strategia macroregionale che ha lo scopo di promuovere le 
potenzialità e gli interessi dei Paesi dell’area Adriatico – Ionica, ovvero Italia, Croazia, Grecia, Serbia, 
Bosnia Erzegovina, Slovenia, Montenegro e Grecia. Gli obiettivi della strategia sono quattro: guidare la 
crescita innovativa marittima e marina; connettere le regioni; preservare, proteggere e migliorare la 
qualità dell’ambiente e aumentare l’attrattività regionale. (https://www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/eusair) 
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insieme per affrontare i cambiamenti territoriali futuri, offrendo nuove intelligenze e 

spazi aperti per collaborazioni a lungo termine e permettendo la condivisione di idee per 

sviluppare un turismo innovativo.99 

 

5.2.1 Le funzionalità della piattaforma Shapetourism 

 

La piattaforma Shapetourism offre: 

- uno Smart Tourism Data System per riorganizzare gli scenari e per 

implementare l’attrattività e la competitività del territorio; 

- delle soluzioni per equilibrare i conflitti tra la conservazione del territorio e la 

crescita delle pressioni turistiche; 

- un protocollo basato su un supporto decisionale partecipativo in grado di creare 

sinergie e meccanismi di cooperazione per una gestione responsabile e integrata 

costiera e marittima.100 

Addentrandosi nelle funzionalità vere e proprie della piattaforma, Shapetourism mette a 

disposizione un PDSS, ovvero un Participative Decision Support System, il quale 

consiste in un sistema di strumenti che hanno lo scopo di conoscere e monitorare il 

contesto sostenibile del turismo grazie al supporto di un sistema di analisi dei dati che 

restituiscono un’interpretazione utile per le decisioni strategiche.  

 

 
Figura 19: Participative Decision Support System101  

 

                                                        
99 https://www.blutoursystem.eu/the-project/ 
100 Università Ca’ Foscari di Venezia, documenti dei progetti internazionali Interreg 2014-2020, 
Shapetourism: scheda informativa. 
101 Ricavato dalla schermata iniziale della pagina Web Shapetourism. (http://www.shapetourism.eu) 
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Il sistema è organizzato in quattro parti: 

1. The Shapetourism Observatory: per aiutare gli stakeholder a delineare un turismo 

sostenibile e per implementare la conoscenza riguardo lo stato del turismo nelle 

destinazioni culturali del Mediterraneo, il Smart Integrated Data System offre una 

grande varietà di informazioni, scenari e indicatori riguardo la reputazione, 

l’attrattività, la competitività, e la sostenibilità di 52 regioni nel Mediterraneo.  

 

 
Figura 20: The Shapetourism Observatory: reputation, attractiveness, competitiveness e sustainability102 

 

L’osservatorio integra i vari dati servendosi di nuovi metodi per raccogliere e 

analizzare i Big Data, generando così dei dati che oltrepassano i limiti informativi 

tipici delle convenzionali analisi statistiche. Dunque, l’osservatorio è lo strumento 

che colma il gap presente tra le esigenze informative degli stakeholder e i 

tradizionali dati statistici.  

Analizzando le mappe interattive, si può notare che possono essere esplorate ad un 

macro-livello, ad un livello regionale e a livello urbano e si può accedere 

semplicemente selezionando o zoomando sull’area di interesse. Inoltre, i colori 

rappresentano l’intensità di uno specifico indice e per ogni area è disponibile un 

output numerico in modo da effettuarne una analisi più approfondita. In aggiunta, si 

può ottenere una classifica regionale cliccando sul pulsante Ranking chart. 

Per quanto riguarda la reputation, oggigiorno sono ampiamente diffuse varie forme 

di social media che generano costantemente discussioni riguardanti le destinazioni 

turistiche e perciò sono ormai considerati le principali risorse di informazioni per 

comprendere le opinioni, le credenze e i comportamenti dei turisti. Proprio per 

questo, i destination manager sono stati costretti a rivedere le loro strategie, ponendo 

la loro attenzione sul monitoraggio costante delle conversazioni online. 

                                                        
102 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-observatory/ 
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Entrando, appunto, nella sezione dedicata alla reputazione, si possono ricavare dati 

riguardo le attrazioni, gli affitti, i ristoranti e gli hotel delle aree selezionate basate 

appunto sulla cosiddetta electronic word of mouth (eWOM), scegliendo tra gli 

indicatori proposti. 

Per le attrazioni gli indicatori sono raggruppati all’interno di cinque principali 

categorie quali: Rating and review (classifiche, opinioni, opinioni totali), Traveller 

rating in una scala che va da 1 a 5 (da excellent e very bad), Traveller type 

(famiglie, coppie, da solo), Traveller type (business, amici) e Time of year. Ad 

esempio, potrebbe essere interessante sapere come i visitatori hanno valutato le 

attrazioni visitate in un periodo specifico dell’anno. 

Per gli affitti, sono presenti indicatori riguardanti Rating and review (classifiche, 

opinioni, opinioni totali), Price and bookings (prezzo, giorni prenotati) e Capacity 

(stanze) per le aree selezionate. È, quindi, possibile comparare gli indicatori delle 

varie regioni e fornire dati utili alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione. 

La sezione riguardo i ristoranti, gli indicatori sono il Rating and review (classifiche, 

opinioni, opinioni totali), Traveller rating in una scala che va da 1 a 5 (da excellent e 

very bad), Traveller type (famiglie, coppie, da solo), Traveller type (business, 

amici), Time of year e altri servizi quali la cucina, il servizio, il prezzo, la qualità, 

l’ambiente, la categoria di prezzo. Il sistema è interoperabile con le banche dati di 

TripAdvisor. 

Infine, la sezione sugli Hotel si basa su indicatori quali Rating and review 

(classifiche, opinioni, opinioni totali), Traveller rating in una scala che va da 1 a 5 

(da excellent e very bad), Traveller type (famiglie, coppie, da solo), Time of year e 

altre sezioni quali il prezzo, le stanze e le stelle.103 

 

                                                        
103 Interreg Italy-Croatia, Blutoursystem, D 3.1.2. In depth interpretation of DSS result and enhanced 
identification of CB, dicembre 2018, p.8. 
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Figura 21: The Shapetourism Observatory: reputation di Venezia104 

 

Per quanto riguarda l’Attractiveness, si fa riferimento a come è percepito il luogo 

dai residenti e dai visitatori e che tipologie di beni ha da offrire, in particolare in 

termini di attrattività, capitale antropico, economico, ambientale, istituzionale e 

sociale. Infatti, le regioni dotate di specifici beni sono attrattive per dei specifici 

segmenti di turisti. 

 

 
Figura 22: The Shapetourism Observatory: attractiveness del Veneto105 

 

Passando alla Competitiveness, l’indice che la misura è il Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI), il quale fornisce un mezzo utile a misurare la 

performance di un paese, utilizzando quattro diversi sotto indicatori per 

rappresentare la qualità generale, le potenzialità future e la sostenibilità del settore 
                                                        

104 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-observatory/ 
105 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-observatory/ 



 108 

del turismo nel Paese prescelto. In questo caso, però, per analizzare la competitività 

regionale ci si serve di una versione regionale del TTCI, che utilizza indicatori quali 

l’ambiente di lavoro, la sicurezza, la salute e l’igiene, le risorse umane e il mercato 

del lavoro, le ICT, il viaggio e il turismo, l’apertura internazionale, la competitività 

dei prezzi, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture dei trasporti aerei e portuali, 

le infrastrutture a servizio dei turisti, le risorse naturali e culturali ed infine i viaggi 

per lavoro. 

 

 
Figura 23: The Shapetourism Observatory: competitiveness del Veneto106 

 

Infine, la sustainability fa riferimento a quanto definito dall’UNWTO, il quale 

definisce il turismo sostenibile come un turismo che prende in considerazione i 

futuri impatti economici, sociali e ambientali, indirizzando i bisogni dei visitatori, 

dell’ambiente e delle comunità ospitanti. 107 

 

                                                        
106 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-observatory/ 
107 Interreg Italy-Croatia, Blutoursystem, D 3.1.2. In depth interpretation of DSS result and enhanced 
identification of CB, dicembre 2018, p.9. 
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Figura 24: The Shapetourism Observatory: sustainability del Veneto108 

 
2. The Shapetourism Survey: gli obiettivi principali sono la valorizzazione delle 

dinamiche e dei trend dell’industria turistica, la previsione dei possibili impatti 

causati dai cambiamenti globali sullo sviluppo sostenibile del turismo, la 

comprensione delle reazioni locali ai trend globali riguardanti la sostenibilità, la 

misurazione delle esternalità del turismo, la comprensione delle percezioni degli 

stakeholder riguardo il ciclo di vita della destinazione, l’identificazione delle azioni 

sostenibili incorporate all’interno delle operazioni degli stakeholder privati, ed 

infine, la comprensione delle opinioni degli stakeholder pubblici con lo scopo di 

adottare delle linee strategiche per un turismo sostenibile. 

 

 
Figura 25: The Shapetourism Survey della regione Veneto109 

 

                                                        
108 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-observatory/ 
109 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-survey/ 
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3. The Shapetourism Carrying Capacity Scenarios Simulator: offre uno strumento 

utile per interpretare gli scenari futuri in relazione a: 

– indicatori fisici ecologici: densità e intensità del turismo, il livello di occupazione, 

la durata media della permanenza e il numero di posti letto; 

– indicatori socio-culturali: numero di ospiti, numero di notti trascorse e numero di 

posti letto rispetto ai residenti; 

- indicatori economici: durata media del soggiorno e occupazione. 

I risultati ricavati servono per analizzare gli scenari futuri, prendendo in 

considerazione la crescita annuale dello sviluppo turistico. Inoltre, un simulatore 

stima l’impatto totale della crescita del numero di ospiti, del numero di notti 

trascorse e dei posti letto in modo che ci sia uno sviluppo sostenibile del turismo. 

Questo è importante sia per lo sviluppo delle policy future delle Organizzazioni di 

Gestione della Destinazione sia per l’industria turistica in generale.110 

 

 
Figura 26: The Shapetourism Carrying Capacity Scenarios Simulator della regione Veneto111 

 

 

4. The Shapetourism Cluster Maps: fornisce una panoramica riguardante le 

concentrazioni geografiche delle regioni del Mediterraneo in base al modello DPSIR 

(driving forces, pressures, state, impact e response).  Questo modello fornisce una 

struttura all’interno della quale sono presenti gli indicatori che restituiscono dei 

                                                        
110 Interreg Italy-Croatia, Blutoursystem, D 3.1.2. In depth interpretation of DSS result and enhanced 
identification of CB, dicembre 2018, p.11. 
111 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-simulator/ 
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feedback ai policy maker riguardanti la qualità dell’ambiente e l’impatto delle scelte 

politiche fatte o che sono da fare. 

Assieme all’Osservatorio, ai Sondaggi e al Simulatore degli Scenari, la matrice dei 

cluster è uno strumento chiave per analizzare i principali fattori regionali 

dell’industria turistica. 

 

 

 
Figura 27: The Shapetourism Cluster Map della regione Veneto112 

 

5.2.2 Il progetto Blutoursystem: Smart Cross Border Data System - SCBDS 

 

Il progetto Blutoursystem offre uno strumento di marketing intelligence, denominato 

Smart Cross Border Data System, che procura nuovi strumenti agli stakeholder del 

turismo e funge da guida strategica per supportare le destinazioni turistiche.  

Questa tipologia di Osservatorio sul turismo ha preso spunto dalla già analizzata 

piattaforma Shapetourism, riprendendone i meccanismi e le categorie individuate. 

Infatti, per migliorare la gestione e il marketing della destinazione, l’intelligenza 

artificiale di Blutoursystem è in grado di implementare la comprensione del fenomeno 

del turismo e degli impatti ad esso collegati attraverso la raccolta e l’analisi di dati 

turistici, l’analisi delle tendenze europee chiave e dei loro relativi impatti sul turismo e 

l’analisi dei prodotti e dei segmenti di mercato. Tutto questo serve per fornire 

informazioni riguardo la sostenibilità, l’accessibilità, la gestione urbana, l’innovazione, 

                                                        
112 http://www.shapetourism.eu/main-output/shapetourism-cluster-matrix-tool/ 
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la creatività e la tecnologia, informazioni utili per tutti gli attori del settore del turismo 

operanti nell’area considerata.113 

Servendosi di un approccio data-driven, le due risorse di dati principali utilizzate sono: 

1. Dati ufficiali a livello europeo relativi alle statistiche turistiche nazionali e 

internazionali. La fonte ufficiale di provenienza dei dati è il sito dell’EUROSTAT, 

dal quale sono stati raccolti dati riguardo diversi macro-settori quali: 

- statistiche generali e regionali; 

- economia e finanza; 

- popolazione e condizioni sociali; 

- industria, commercio e servizi; 

- agricoltura e pesca; 

- commercio internazionale; 

- trasporti; 

- ambiente ed energia; 

- scienza, tecnologia e digitalizzazione della società. 

Questi dati vengono utilizzati dal sistema per creare degli indicatori che 

verranno sfruttati dalla piattaforma ed è proprio grazie a questi dati aperti che è 

possibile integrarli. 

 

2. Dati non ufficiali che provengono dal Web, come dai social media, e dai cosiddetti 

user-generated contents, in grado di offrire dei valori di tipo qualitativo da 

comparare con quelli quantitativi. In questo modo, i pensieri, le esperienze e le 

opinioni dei turisti vengono direttamente create da loro e non provengono soltanto 

da statistiche ufficiali. Per questo motivo si è scelto di utilizzare TripAdvisor, il 

quale contiene informazioni riguardo le attrazioni turistiche, le strutture ricettive, il 

settore della ristorazione e così via.114 

 

Navigando all’interno del sito del progetto, sulla sezione riguardante l’Osservatorio 

turistico si nota la presenza di sette diverse sezioni, ovvero l’attrattività, la 

competitività, la sostenibilità e la reputazione riguardante le attrazioni, gli hotel, gli 

affitti e i ristoranti.  

                                                        
113 Interreg Italy-Croatia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Smart Cross Border Data System SCBDS, 
Blutoursystem manual. 
114 Interreg Italy-Croatia, Blutoursystem, 3.1.1 Smart Cross Border Data System SCBDS, gennaio 2019, 
p.5-7. 
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Ad esempio, nel caso della sezione riguardante l’attrattività, è possibile selezionare 

qualsiasi regione e compararla all’interno di un indice di cinque variabili: antropica, 

economica, ambientale, istituzionale e di capitale sociale. Il valore degli indici varia da 

0 a 7.  

 

 
Figura 28: attractiveness della regione Veneto115 

 

Inoltre, cliccando nel pulsante in basso a destra dove c’è scritto BENCHMARK, è 

possibile fare una comparazione con altre aree, sempre tenendo conto delle cinque 

variabili sopra elencate. 

 

 
Figura 29: attractiveness della regione Veneto comparata con altre regioni italiane116 

 

Le sezioni riguardanti l’attrattività, la competitività e la sostenibilità funzionano allo 

stesso modo, integrando quindi i dati statistici e le open source (Big Data), mentre la 

                                                        
115 https://www.blutoursystem.eu/attractiveness/ 
116 https://www.blutoursystem.eu/attractiveness/ 



 114 

reputazione riguardante le attrazioni, gli hotel, gli affitti e i ristoranti sono user 

generated contents. Questi presentano la stessa grafica e le stesse funzionalità della 

sezione dell’attrattività appena analizzata, ma riguardano soltanto le regioni costiere 

dell’area del Mediterraneo.117 

 

5.3 La metodologia operativa del progetto Blutoursystem come modello per il 

miglioramento degli strumenti tecnologici di gestione del turismo delle Camere di 

Commercio 

 
La metodologia operativa del progetto Blutoyrsystem può essere considerata come una 

buona prassi da prendere in considerazione per migliorare il piano operativo redatto da 

Isnart riguardo il progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”. 

La metodologia operativa individuata è destinata agli stakeholder, ai decision maker e ai 

professionisti del settore del turismo per comprendere sia come utilizzare le conoscenze 

messe a disposizione da Tourmedassets118, dalla piattaforma Shapetourism e dal Smart 

Cross Border Data System (SCBDS) di Blutoursystem sia per sviluppare nuovi prodotti 

che possano dar vita a nuove forme di ospitalità e di turismo, che siano innovativi e 

siano sostenitori di un turismo che si muove verso la cosiddetta Blue Economy.  

La metodologia operativa per il trasferimento delle conoscenze del fenomeno del 

turismo attraverso il SCBDS può essere rappresentata come un motore che si serve di 

input quali i dati, le idee, le mancanze e i bisogni, e come un meccanismo di output che 

produce innovazione, nuovi prodotti, nuovi servizi e processi di training.  

Il motore può essere rappresentato da diversi ingranaggi, quali: 

 

1. La panoramica e l’analisi della destinazione.  

La prima cosa che è necessario fare quando si vogliono sviluppare nuovi ecosistemi 

è analizzare alcuni aspetti della destinazione di riferimento, quali: 

- le risorse che offre, ovvero le caratteristiche connesse al contesto interno, 

quali il capitale umano, l’attrattività e l’accessibilità, e al contesto esterno, 

                                                        
117 Interreg Italy-Croatia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Smart Cross Border Data System SCBDS, 
Blutoursystem manual. 
118 Tourmedassets ha lo scopo di fornire agli stakeholder coinvolti nello sviluppo del turismo delle aree 
del Mediterraneo, un osservatorio e un sistema informativo che li aiuti ad individuare le risorse sulle quali 
i policy maker possono lavorare per stimolare la crescita del turismo. L’osservatorio che fornisce la 
piattaforma è un Database dalla forte dimensione regionale che sfrutta i dati già esistenti e generali degli 
indicatori riguardanti la Sostenibilità e la Competitività del turismo a medio e lungo termine. 
(http://www.medmaritimeprojects.eu/section/tourmedassets) 
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quali la situazione politica, i mercati principali esteri e i livelli di 

internazionalizzazione; 

- i livelli di performance della destinazione, ovvero l’indice di competitività, 

di attrattività, di sostenibilità e la Web reputation. Questi indicatori sono stati 

creati dalle piattaforme Tourmedasset e Shapetourism e ricalibrati grazie al 

SCBDS; 

- le mancanze e i bisogni della destinazione in termini di mancanza di 

conoscenze e abilità, identificabili attraverso la somministrazione di 

questionari e l’attuazione di interviste ai principali stakeholder. In 

particolare, è necessario identificare se esistono nuove fonti dati e quali 

siano le mancanze nell’ambito delle competenze digitali, nella 

comunicazione, nelle lingue straniere, nelle strutture e nelle procedure delle 

organizzazioni interne, nei servizi, nell’innovazione in generale, ecc.; 

- il livello del ciclo di vita della destinazione, poiché è necessario orientare le 

strategie in base allo stato della destinazione, la quale in base alla fase in cui 

si trova assume diverse caratteristiche e peculiarità, modificando la 

domanda, la qualità dei prodotti, dei servizi, gli impatti economico-sociali e 

così via; 

- i prodotti, i servizi e le esperienze connesse, meglio se riassunti all’interno di 

una matrice in cui tutti i prodotti turistici e le tematiche del territorio sono 

posizionate nell’asse verticale, mentre le destinazioni, le Organizzazioni di 

Gestione della Destinazione e i casi studio sono posizionati nell’asse 

orizzontale. Così operando si ottiene una mappa dei prodotti e delle 

esperienze, si identificano i prodotti turistici secondari, si scoprono quali 

sono i territori che meglio rispondono alle richieste di un turismo innovativo 

e creativo e si ha la possibilità di orientare una formazione in base alle 

peculiarità della destinazione. 

 

2. Gli attori chiave da coinvolgere 

Il settore turistico coinvolge una molteplicità di attori, come ad esempio i turisti, la 

popolazione, gli intermediari del turismo, i produttori di prodotti turistici 

complementari, i venditori, le autorità pubbliche e così via. Solitamente nelle 

destinazioni turistiche gli stakeholder collaborano con lo scopo di diffondere nuovi 

valori attraverso la creazione di nuovi prodotti o servizi turistici, nuovi processi, 
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nuove attività di marketing e di gestione e nuove organizzazioni. A tal proposito 

Blutoursystem, tenendo conto che i prodotti turistici sono co-generati dalla domanda 

e dall’offerta, ha lanciato una piattaforma in cui la conoscenza sia basata sia sui dati 

già esistenti sia su contenuti co-creati dagli utenti, diventando uno strumento per lo 

sviluppo del settore del Blue Tourism. Infatti, i dati contenuti al suo interno 

forniscono analisi di dati e strumenti operativi che sono di grande aiuto per i policy 

maker, ma anche per gli operatori privati, guidandoli verso un turismo innovativo. È 

proprio per questi motivi che la scelta degli attori da coinvolgere diventa di 

fondamentale importanza. 

Per quanto riguarda le autorità nazionali giocano un ruolo fondamentale nello 

sviluppo del turismo in quanto hanno il potere di pianificare le attività turistiche a 

livello nazionale; le autorità regionali supportano il turismo locale con investimenti 

e fondi e controllano l’impatto del turismo nel territorio; le università e gli istituti di 

ricerca sono fondamentali per aiutare le autorità pubbliche e le imprese nella 

definizione di strategie innovative grazie alle conoscenze e alle capacità che 

possono mettere a disposizione; le Organizzazioni di Gestione della Destinazione 

sono fondamentali per lo sviluppo a lungo termine della destinazione in quanto sono 

in grado di formulare delle strategie basate sul destination marketing e sul 

destination management, promuovendo la destinazione nel mercato turistico; le 

associazioni professionali sia promuovono e incrementano il livello di conoscenze 

dei professionisti del turismo sia organizzano dibattiti e scambi di idee ed esperienze 

in ambito turistico; gli operatori turistici, quali le guide turistiche, sono 

rappresentativi del settore del turismo in quanto hanno contatto diretto con l’utente 

finale e possono contribuire allo sviluppo di nuove azioni e strategie per lo sviluppo 

turistico generale. 

 

3. Il processo di Capacity building  

Il processo di Capacity building è l’elemento chiave per lo sviluppo a lungo temine 

del turismo in una destinazione. Esso, infatti, è un modo concreto ed effettivo per 

accrescere le potenzialità di una destinazione, in quanto permette alla popolazione 

locale e regionale e agli stakeholder privati di acquisire le capacità necessarie ad 

individuare delle strategie per un turismo sostenibile che soddisfi anche le esigenze 

locali. In aggiunta, permette a tutti gli attori di valorizzare le potenzialità della 

destinazione, coinvolgendo in maniera attiva la comunità locale nell’intero processo. 
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Permette, inoltre, ai decision makers locali e regionali di compiere valutazioni che 

assicurino una cooperazione in senso verticale e orizzontale tra gli stakeholder 

principali.  

Nel caso particolare del progetto Blutoursystem, il processo di Capacity building 

gioca un ruolo fondamentale all’interno delle attività del progetto, in quanto 

un’intera pagina Web è dedicata al processo di Capacity building con l’aggiunta del 

meccanismo a quadrupla elica, basate sui due pilastri del Advice Blue Points e CB 

Living Labs. Sono anche organizzati numerosi seminari che si svolgono come 

workshop, in modo da incoraggiare un approccio responsabile ed etico del turismo, 

che incrementi le Capacity building dei policy makers, degli stakeholder pubblici e 

privati e di tutti gli attori del sistema turistico. In questo modo si vuole includere 

tutti coloro che sono coinvolti sia in maniera diretta sia indiretta nel fenomeno del 

turismo, fornendo loro le giuste conoscenze e formazione in ambito turistico. 

 

4. La creazione di nuove azioni e piani in una prospettiva di turismo sostenibile 

Lo sviluppo delle capacity building attraverso lo strumento di SCBDS e i Living 

Labs, conducono gli stakeholder a diventare parte di un processo di innovazione del 

turismo oltre i confini, o cross border. Infatti, lo scopo è quello di aumentare la 

conoscenza degli attori riguardo come promuovere un cambiamento sostenibile, 

come rimediare alla mancanza di una coordinazione nel settore, come colmare le 

mancanze e identificare i bisogni delle destinazioni turistiche servendosi di un 

approccio innovativo, creativo e fatto su misura.  

Inoltre, il processo di capacity building vuole essere d’aiuto per la definizione di un 

Destination Management Plan, evidenziando le priorità e le strategie da sviluppare, 

basate su prodotti turistici innovativi e sostenibili. Di riflesso, i decision e i policy 

makers dovrebbero essere in grado di individuare gli obiettivi strategici e le azioni 

attraverso la creazione di un piano d’azione che includa diverse azioni su misura che 

dipendono dai bisogni e dalle mancanze individuate dallo strumento SCBDS. 

In particolare, le azioni includono la collaborazione e lo scambio di best practice tra 

i vari attori, la creazione di tipologie innovative di Destination Governance e 

Management, l’implementazione delle azioni di marketing destinate a gruppi 

specifici, lo sviluppo di nuovi prodotti turistici, la diffusone di esperienze che 

soddisfino i bisogni della domanda e lo sviluppo di nuove policy a supporto di uno 

sviluppo sostenibile del turismo.  
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5. Monitoraggio dei risultati 

 

Il monitoraggio è fondamentale per verificare l’efficacia delle azioni intraprese per 

colmare le mancanze e soddisfare i bisogni della destinazione e degli stakeholders 

presenti. 

Il monitoraggio nella prima fase si sviluppa attraverso una serie di focus group e 

incontri tra i partecipanti, i quali facendo emergere i bisogni degli operatori del 

settore, facilitano l’identificazione delle strade da intraprendere. Durante le attività 

di formazione, per monitorare le conoscenze si distribuiscono dei questionari e poi 

si organizzano degli incontri per comprendere le conoscenze acquisite. 

Mentre nella seconda fase, ovvero quella finale, è necessario comprendere sia quali 

siano le conoscenze effettivamente acquisite durante la formazione sia quali siano i 

risultati delle azioni sviluppate.119 
 

 
5.4 Consigli pratici su come migliorare la piattaforma Mappa delle Opportunità 
 
La piattaforma Shapetourism e l’osservatorio turistico del progetto Blutoursystem sono 

state scelte come alcune delle best practice dalle quali prendere spunto per colmare le 

lacune presenti nella piattaforma Mappa delle Opportunità. 

Considerando la piattaforma Shapetourism, si nota anche solo visivamente la 

complessità dei dati inseriti, tanto che esplorando a fondo le mappe si può notare come 

esse mettono a disposizione moltissimi indicatori che spaziano tra diversi aspetti della 

destinazione considerata quali l’attrattività, la reputazione, la sostenibilità e la 

competitività. Le mappe sono interattive e restituiscono informazioni non solo a livello 

nazionale e regionale ma anche a livello della destinazione. Infatti, se si scelgono di 

vedere i dati di una specifica destinazione, la piattaforma opera un confronto dei dati di 

quella destinazione con quelli della regione e della nazione in cui si colloca. 

Inoltre, le mappe generate sono intuitive tanto che è possibile scegliere che aspetto 

prendere in considerazione, in che area e sceglierne gli indicatori di interesse. Gli 

indicatori sono sempre accompagnati dalla scala a cui fanno riferimento in modo che 

chiunque possa interpretarne il significato. 

Inoltre, la piattaforma è interoperabile con altre banche dati esterne, quali TripAdvisor. 

                                                        
119 Interreg Italy-Croatia, Blutoursystem, Operative Methodology (OM) towards Blutoursystem 
Innovation, Dicembre 2018, p.2-23. 
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In generale i dati restituiti dalla piattaforma sono dati scientifici e tecnici e basati su 

degli indicatori regionali o nazionali, quali ad esempio il TTCI, ovvero il Tourism and 

Travel Competitiveness Index. 

Mentre per quanto concerne l’osservatorio turistico di Blutoursystem, le sezioni sono le 

stesse di quelle della piattaforma Shapetourism, tanto che ne prende spunto, ma gli 

indicatori di riferimento sono solo quattro e riguardano la tipologia di capitale. Molto 

utile è anche la funzionalità che permette di operare un confronto tra diverse aree 

secondo la tipologia di capitale scelta, restituendo un istogramma. Importante è anche la 

sua interoperabilità con fonti dati esterne, quali l’Eurostat. 

La prima differenza che si nota tra le due piattaforme appena menzionate e la Mappa 

delle Opportunità, riguarda il focus su indicatori differenti e le informazioni presenti. 

Infatti, su SIMOO si pone l’attenzione sull’attrattore presente in una determinata 

destinazione, studiandone le caratteristiche e i servizi connessi, quindi tutto ruota 

attorno all’attrattore piuttosto che alla destinazione in sé. Questo si rileva anche nelle 

mappe e i grafi che restituisce il sistema, infatti sono mappe che anche graficamente 

pongono al centro l’attrattore. 

Mentre nelle due piattaforme analizzate ci si concentra sulle peculiarità della 

destinazione, quali l’attrattività, la competitività e la sostenibilità. Soltanto nella sezione 

riguardante la reputazione si trovano caratteristiche riguardo gli alloggi, la ristorazione, 

gli hotel e le attrazioni. Si evince, quindi, che nella piattaforma SIMOO il focus è 

sull’attrattore, mentre sulle altre due piattaforme il focus è la destinazione con tutte le 

sue caratteristiche e gli attrattori sono considerati soltanto dei servizi connessi alla 

destinazione. 

Un’altra differenza rilevante riguarda i dati, infatti nella piattaforma SIMOO i dati sono 

inseriti manualmente e restano in balia della soggettività, dipendendo, quindi, da chi li 

inserisce e da dove sono estratti. Mentre nelle piattaforme Shapetourism e 

Blutoursystem i dati provengono direttamente da fonti esterne, risultando quindi più 

attendibili e costantemente aggiornati. Fonti esterne quali Eurostat ad esempio, ma si 

utilizza anche TripAdvisor, ritenuto fondamentale per le recensioni e le opinioni 

riguardo la destinazione. 

Ed ecco che la piattaforma Mappa delle Opportunità potrebbe migliorare alcune delle 

sue componenti, sia grafiche sia di contenuti e di interoperabilità, prendendo spunto 

dalle piattaforme analizzate. 
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Conclusioni 
 
 

L’obiettivo finale di questo elaborato era quello di delineare l’importanza degli 

strumenti tecnologici a supporto della programmazione turistica dei territori, facendo 

particolare attenzione agli strumenti digitali del sistema camerale utilizzati come 

sostegno per la governance del turismo nella Regione del Veneto.  

In particolare, il caso studio che viene affrontato riguarda la piattaforma sperimentale 

del sistema camerale Mappa delle Opportunità SIMOO. 

Partendo da un’analisi generale dello scenario del turismo internazionale, si è posta 

l’attenzione sull’evoluzione della tecnologia e il conseguente diffondersi di nuovi 

scenari economici e sociali, i quali hanno apportato numerosi cambiamenti sia nei 

modelli di consumo e negli stili di vita dei turisti-consumatori sia nelle imprese 

turistiche, le quali si sono trovate costrette a rinnovarsi per riuscire a stare al passo con i 

tempi. Per quanto riguarda il cambiamento dei modelli di vita delle persone nella nostra 

nazione, nonostante l’Italia non possieda un buon indice di digitalizzazione, 

posizionandosi al solo ventiquattresimo posto dell’indice DESI, la tecnologia ha 

cambiato il modo di informarsi, di comunicare, di viaggiare e ha fatto nascere nuove 

pratiche, come la sharing economy o la green economy. A tal riguardo è stato anche 

menzionato il caso particolare della digitalizzazione delle aree del Delta Lagunare ed è 

emerso che la digitalizzazione di tale area è strettamente in linea con le dinamiche 

regionali, nazionali e mondiali. Tuttavia, un profondo cambiamento nella dinamica della 

domanda non poteva che causare di riflesso un cambiamento repentino dell’offerta, 

costringendo le imprese turistiche a rivedere i propri processi e a rinnovarsi per 

soddisfare le richieste del nuovo turista-consumatore. Tra i fenomeni di innovazione è 

emersa l’esigenza di creare una rete tra i soggetti pubblici e privati, creare banche dati 

sul turismo condivisibili, formare degli operatori specializzati in materia, essere più 

presenti nel Web, in particolare nei Travel Search Engine e rapportarsi con le Online 

Travel Agency. È proprio la complessità e la trasversalità del fenomeno che ha fatto 

nascere la necessità di gestire il settore turistico attraverso il miglioramento delle 

normative esistenti e l’introduzione di alcune novità. Infatti, analizzando dapprima la 

normativa europea per poi giungere a quella nazionale e regionale, è emersa la quasi 

assenza di una base giuridica concreta e di una politica comune che fossero in grado di 

superare la frammentazione del settore del turismo. Dopo aver esaminato i tre diversi 

livelli di normativa, è risultato che l’Europa sebbene si sia impegnata nel delineare 
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nuove politiche di gestione del turismo che dapprima risultavano assenti, sono le regioni 

ad avere più voce in materia, sostenute dal Ministero dei beni e delle attività culturali. 

Infatti, è proprio il Comitato permanente di promozione del turismo coordinato dal 

Ministero che ha elaborato il Piano Strategico del turismo nazionale 2017-2022 con lo 

scopo di ridisegnare il settore. Dopo averne delineato gli obiettivi e i contenuti 

principali, l’attenzione è ricaduta sull’obbligo del suo coordinamento con i Piani 

Strategici del turismo delle regioni. Nella presente tesi si è considerato il Piano 

Strategico del turismo veneto, delineato in raccordo con la legge regionale n.11 del 14 

giugno 2013, secondo il quale gli scopi primari sono la valorizzazione delle risorse, la 

promozione della regione e il sostegno alle imprese turistiche venete. Tra le sue 

caratteristiche principali è emersa quella di essere un sistema compartecipato, ovvero di 

essere il risultato di un’azione di condivisione tra il pubblico e gli stakeholder 

dell’industria turistica sia privati sia pubblici. Ed ecco delineata l’esigenza di un 

raccordo con gli enti presenti nel proprio territorio, quali le Camere di Commercio. 

Attenzione particolare, infatti, è stata posta nei confronti delle camere, considerate come 

enti pubblici interessati e partecipi al fenomeno del turismo, introducendo una 

normativa di riordino delle funzioni camerali nel settore che ha sostenuto la diffusione 

di un’attività di promozione sia del tema del turismo sia di quello della cultura. 

A questo punto è stato doveroso interrogarsi su cosa potesse concretamente fare la 

pubblica amministrazione e la soluzione è stata trovata nel digitale, ovvero negli 

strumenti digitali quali gli ecosistemi digitali, le piattaforme o gli osservatori sul 

turismo. Dall’analisi della trasformazione digitale che ha coinvolto la pubblica 

amministrazione, è emerso come le varie strategie e agenzie preposte siano state abili 

nel permettere alle PA di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal digitale 

per definire degli strumenti che siano in grado di gestire il turismo. Si è, quindi, parlato 

della Strategia Europa 2020, ponendo l’attenzione sulla costituzione dell’Agenda 

Digitale Europea che ha come obiettivo quello di utilizzare il potenziale economico e 

sociale della tecnologia. L’Agenda Digitale opera in Italia in qualità di Agenda Digitale 

Italiana che ha dato vita a sua volta all’Agenzia per l’Italia Digitale. Lo scopo primario 

dell’AgID è quello di coordinare le azioni della pubblica amministrazione, delle 

imprese e della società attraverso il Piano Triennale per l’informatica (2017-2019), 

successivamente sostituito dal Piano Triennale 2019-2021. Si è posta l’attenzione in 

particolare su due capitoli del Piano: il capitolo 11 riguardante la costituzione di una 

governance collaborativa per la trasformazione digitale e sul capitolo 7 riguardante la 
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costituzione di veri e propri ecosistemi digitali quali strumenti che possono essere 

utilizzati anche in ambito turistico. Anche gli osservatori turistici regionali (menzionati 

all’interno del Piano Strategico del veneto) si sono rivelati dei potenti strumenti per 

gestire il fenomeno del turismo, poiché risultano utili per svolgere indagini e analisi sui 

dati statistici ufficiali e sui temi di attualità in materia turistica. In questo elaborato, si è 

portato come esempio di osservatorio il cosiddetto Osservatorio turistico federato del 

Veneto descrivendone le caratteristiche, gli enti che vi collaborano, i compiti principali 

e un breve aggiornamento sullo stato attuale dell’osservatorio. Tuttavia, fino ad ora 

sono stati avviati numerosi incontri a riguardo, sono stati individuati molti partner, 

diverse fonti dati con le quali interoperare e una piattaforma pilota da sperimentare 

come metodo, ovvero Blutoursystem. 

Nel terzo capitolo, invece, focalizzando l’attenzione su cosa potessero fare le Camere di 

Commercio per la gestione del turismo sfruttando la tecnologia, si è discusso del 

progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” finanziato dal 

Fondo di Perequazione camerale in una prima fase nel 2015-2016 e in una seconda nel 

2017-2018. Obiettivo principale del progetto è appunto la valorizzazione del patrimonio 

culturale e la promozione del turismo, raccordandosi con altri organismi ed enti preposti 

attraverso la specializzazione dell’osservazione economica di livello nazionale e 

regionale per individuare le linee di sviluppo del settore, la realizzazione di piattaforme 

che diano valore a ciò che manca e che evidenzino le potenzialità di sviluppo nei diversi 

ambiti territoriali e la presentazione a livello regionale delle indagini realizzate. Si è 

anche descritto il piano operativo del progetto, in modo da comprenderne meglio gli 

sviluppi e le sue finalità. Si è visto, infatti, che gli step previsti dal piano operativo 

prevedono la realizzazione di un impianto di ricerca per l’Osservatorio sul turismo del 

sistema camerale, lo studio dei Big Data, l’istituzione di un tavolo di esperti che 

definiscano le metodologie sugli open data, l’acquisizione di banche dati e sistemi di 

rilevazione connessi ai Big Data e la realizzazione di indicatori relativi alle categorie di 

informazione economica scelte. Ulteriori attività sono state aggiunte durante la seconda 

fase del Fondo di Perequazione, tra cui l’analisi desk su alcune destinazioni turistiche e 

gli incontri con gli operatori e le istituzioni locali, utili a fornire dati territoriali per 

l’implementazione delle piattaforme Mappa delle Opportunità e Turismo Big Data. È 

stata posta particolare attenzione anche ai percorsi di crescita previsti per gli operatori 

della filiera, attraverso l’organizzazione di focus group e workshop. Durante i primi, 

infatti, si metteranno a disposizione le analisi e i dati raccolti, mentre durante i 
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workshop saranno illustrati i risultati delle piattaforme e saranno messi a disposizione 

delle imprese il cruscotto di analisi dei prodotti turistici, il quale ha il compito di 

valutare le potenzialità di sviluppo e i punti di debolezza della destinazione. 

Le piattaforme digitali giocano, quindi, un ruolo importante per la buona riuscita del 

progetto, tanto che, dopo averne analizzato le funzioni, è evidente che si pongono come 

veri e propri strumenti tecnologici di lavoro per la programmazione del turismo. Infatti, 

la piattaforma Turismo Big Data si pone come uno strumento di data intelligence, 

supportato da informazioni provenienti da altre fonti web, in grado di definire i fattori 

che influenzano il futuro digitale del turismo, di segmentare i turisti in base al loro 

comportamento nel web e sui social e avvalersi dei nuovi strumenti offerti 

dall’intelligenza artificiale.  

L’attenzione, però, del seguente elaborato è stata posta sulla piattaforma Mappa delle 

Opportunità SIMOO, tanto da avere un intero capitolo, il quarto, interamente dedicato 

all’analisi delle sue funzioni. Tuttavia, si parte dalle linee guida per la descrizione, la 

selezione e l’inserimento delle informazioni riguardanti l’attrattore, inteso come una 

risorsa materiale o immateriale connesso alle motivazioni di vacanza del turista. Da ciò 

è emerso che nella piattaforma viene inserita manualmente una mole di dati notevole 

sull’attrattore, che spazia dalla tipologia di attrattore al periodo storico, alle 

informazioni riguardo i servizi afferenti, quali quelli ricettivi, di ristorazione e così via. 

Passando, poi, concretamente agli attrattori selezionati dalla Regione Veneto, sono 

venute alla luce alcune delle motivazioni di scelta di un certo tipo di attrattore, quali 

l’esistenza di un Destination Management Plan di riferimento o la rilevanza per la 

Camera di Commercio competente dell’area in cui l’attrattore è localizzato. Poi, il focus 

è passato alle funzionalità principali e più tecniche della piattaforma riguardanti 

l’inserimento dei dati e le metodologie di elaborazione degli stessi da parte della 

piattaforma, facendone emergere una procedura molto complessa e articolata che si 

trova ancora allo stato nativo dal momento che si stanno ancora inserendo i dati 

manualmente. Sono anche stati studiati i processi di raggruppamento concettuale della 

piattaforma quali la cluster analysis, utile a confrontare gli attrattori tra di loro, oppure 

le mappe coropletiche e di calore utili a restituire dei precisi dati statistici riguardo una 

certa area. È stata evidenziata anche la presenza di grafi utili a mostrare le connessioni 

tra gli attrattori e i servizi ad essi correlati, e la creazione di report utili a generare 

statistiche aggregate.  
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La piattaforma SIMOO, però, è risultata essere parte integrante di un vero e proprio 

ecosistema informativo integrato in cui la Mappa delle Opportunità fungerebbe da 

ontologia del sistema turistico che potrà evolversi cooperando con altri dati provenienti 

dall’esterno, e la piattaforma Turismo Big Data permetterebbe una visione logica con 

tutti i dati del turismo. 

Infine, nell’ultimo capitolo attraverso una analisi SWOT della piattaforma SIMOO, 

sono emersi i punti di forza e di debolezza che la caratterizzano. I punti di forza 

individuati riguardano principalmente la quantità molto alta di informazioni inserite 

riguardo gli attrattori, gli strumenti di confronto dei dati, l’intuitività delle grafiche, 

l’interoperabilità con la piattaforma Turismo Big Data ed infine, il supporto continuo di 

un ente competente in materia di turismo, ovvero Isnart. Mentre per i punti di debolezza 

si è notata immediatamente l’incompletezza dei dati forniti dalle grafiche, le modalità 

non poi così chiare di selezione degli attrattori (spesso troppo soggettive) e 

l’inserimento manuale dei dati che potrebbe procurare errori e la presenza di dati non 

aggiornati. È risultato anche poco produttivo l’ordine cronologico delle attività da 

svolgere previste dal progetto finanziato dal Fondo di Perequazione camerale, il quale 

prevede l’implementazione della piattaforma antecedente all’incontro con gli 

imprenditori turistici. Inoltre, un altro elemento considerato un grosso limite è la non 

sufficiente preparazione del personale coinvolto nell’inserimento dei dati, ai quali sono 

state date direttive poco chiare e incomplete.  

Sono proprio i punti di debolezza evidenziati che hanno condotto al paragone con 

alcune delle piattaforme considerate best practice, quali la piattaforma Shapetourism e 

il sistema informativo del progetto Blueshapetourism. Entrambe sono state studiate sia 

dal punto di vista grafico sia dal punto di vista dei contenuti e il risultato complessivo è 

pressoché ottimo. Infatti, in entrambi i casi le piattaforme forniscono dati completi e 

complessi allo stesso tempo, grazie alla presenza di numerosi indicatori e 

all’interoperabilità con banche dati esterne. Inoltre, si è voluto esaminare il piano 

operativo del progetto Blueshapetourism in quanto potrebbe essere preso in 

considerazione come modello per lo sviluppo del progetto camerale del Fondo di 

Perequazione. Infine, il capitolo si conclude con alcuni consigli di carattere pratico per 

migliorare la Mappa delle Opportunità e renderla una piattaforma al pari se non 

superiore a quelle considerate migliori e più innovative. 

Per concludere, a parer mio ritengo che dal momento in cui anche le Camere di 

Commercio hanno iniziato a considerare il turismo come il motore dell’economia del 
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nostro Paese e in particolare della nostra regione, considerandolo un fenomeno da 

gestire al meglio e da promuovere, possedere strumenti digitali di governance adeguati 

potrebbe soltanto essere una fonte di profitto per le imprese del nostro territorio. 

Gestirlo al meglio non è semplice, ma attraverso la strumentazione adatta, la 

coordinazione e la cooperazione con altri enti sia pubblici sia privati potrebbe davvero 

portare ad un profitto al dir poco notevole. 
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