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Introduzione 

Lungo le sponde del fiume Brenta, tra Padova e Venezia, si snoda uno 

straordinario percorso fatto di storia, cultura e bellezze architettoniche e naturali: 

la Riviera del Brenta1. 

E difficile trovare argomenti nuovi per descrivere l’unicità di quest’area, già da 

molti secoli al centro dell’attenzione per la sua vitale importanza economico-

turistica. Consapevoli delle peculiarità delle diverse risorse presenti, l’elaborato 

non vuole essere un’opera semplicemente espositiva, ma un vero contenitore di 

proposte concrete. Negli ultimi anni la pubblica amministrazione sta facendo 

notevoli sforzi per identificare la Riviera del Brenta come una destinazione 

turistica. In ordine cronologico e di importanza, l’ultimo è stato la creazione di 

un nuovo marchio territoriale “Riviera del Brenta”, realizzato dall’APT della 

Provincia di Venezia.  

Verso tale finalità si muove anche il mio scritto, proponendo tre assi strategici 

completati da un vasto set di azioni integrative e dipendenti, al fine di dare 

all’area un immagine di sistema di offerta turistica formato da un insieme di 

attori, strutture, attività ed attrattive. 

In dettaglio, nel primo capitolo, si fa breve excursus per quanto riguarda la storia 

del fiume e sulla parte di territorio, da esso attraversato, che ne assume la 

denominazione, per dare al lettore la possibilità di conoscere almeno alcune 

nozioni base. 

Nel secondo capitolo si prenderà in esame sia la domanda, includendo lo studio 

dell’immagine percepita, che l’offerta turistica, composta da una molteplicità di 

fattori d’attrattiva, adattabile quindi a una eterogeneità di target sempre più 

diversificati ed esigenti. Per un’analisi corretta e precisa verranno inseriti e 

commentati i dati attuali rappresentativi del comparto ricettivo in Riviera del 

Brenta e si parlerà anche di accessibilità, chiave fondamentale per stimolare il 

trasferimento dei visitatori dal luogo di residenza a quello di destinazione. 

Nel terzo capitolo, l’analisi del caso di studio si farà più specifico, valutando se 

il comprensorio rivierasco possa rientrare o meno nella definizione del termine. 

                                                            
1 http://www.turismo.provincia.venezia.it/upload/1/, consultato il 15 novembre 2011. 



~ 5 ~ 
 

L’indagine proseguirà facendo riferimento ai settori più rappresentativi che 

vanno a costituire la base economica del territorio. L’elaborato tratterà anche dei 

punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce, cioè si parlerà di “swot 

d’area” e successivamente, si introdurrà il concetto di capacità di carico e lo si 

applicherà al caso in analisi. A conclusione del capitolo l’attenzione sarà rivolta 

alla governance, elencando i vari stakeholders maggiormente coinvolti ed 

auspicando la creazione di un consorzio come soggetto “pivot” che pianifichi  

ruoli e funzioni delle varie realtà, favorendo la concertazione locale in modo da 

sviluppare l’agire sistemico e collaborativo tra soggetti pubblici e privati per la 

buona riuscita delle strategie ed azioni del piano di sviluppo turistico proposto. 

Infine si farà un confronto con tre casi di destinazioni concorrenti per definire 

meglio vantaggi competitivi e criticità. 

Nell’ultimo capitolo, dopo aver risaltato la centralità del termine locale, per 

interventi di sviluppo turistico, a cui si rifanno anche le definizioni di STL e 

SLOT, verranno specificati sistemi, tecniche e strumenti di regolazione 

territoriale, legati ai concetti di competitività e sostenibilità, evidenziando come 

il turismo sia un fenomeno sociale ed economico capace di valorizzare il 

territorio conciliando benessere della comunità locale con quello dei visitatori. 

Lo scritto si completa specificando cos’è un piano di sviluppo turistico e come  

comunicarlo attraverso tecniche e strumenti innovativi tra cui il destination 

branding. 

Per raggiungere l’intento di progettare un progetto di sviluppo turistico locale, 

adatto alla Riviera del Brenta, si individueranno infine gli assi strategici e le 

relative azioni realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, per cercar di 

rilanciare il turismo, volano per l’economia locale. 

L’attualità e l’importanza degli argomenti trattati, a mio avviso, rende 

l’elaborato un valido e concreto strumento di politica turistica, dal quale poter 

prendere spunto per competere in un mercato altamente concorrenziale. 

 

 

 
Giulio Giacomazzo 
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Capitolo 1: La Riviera del Brenta 

1.1 La storia  
 

La “Riviera del Brenta”: ideale continuazione del Canal Grande di Venezia. Con 

questa celebre frase viene indicata la via d’acqua che da Fusina conduce a 

Padova2.  

Ancor oggi il significato della parola “Brenta” non è certo. Ai tempi di Tito 

Livio e di Augusto si utilizzava il nome di “Medoacus”. Alcuni storici si rifanno 

alle radici germaniche “Bruntz” che corrisponde a sorgente e “Brunnen” che sta 

a significare correr d’acqua. Quest’ipotesi verrebbe consolidata dal fatto che 

negli antichi estimi il nome Brenta indicava un corso d’acqua. Dal resto, anche 

l’origine di “Medoacus” lascia aperte diverse interpretazioni, tra cui quella più 

solida si rifà ai termini latini “medio” (medio) e “lacus” (lago), giustificando il 

fatto che il fiume si trova proprio in mezzo, tanto alla sorgente quanto alla foce, 

ai laghi di Levico e Caldonazzo3. 

I primi probabili abitanti del territorio brentano furono gli euganei al posto dei 

quali, verso il secolo VII a.C., si sostituirono i veneti. Attorno al 180 a.C. il 

console romano Marco Emilio Lepido fece costruire la strada Emilia-Altinate 

che contribuì alla diffusione di numerosi insediamenti. L’attuale “Stradona”, che 

congiunge Sambruson a Portomenai, e la Sassara, che da sud di Stra si avvia 

verso Paluello, sono resti delle antiche vie romane. 

Lungo le rive del Brenta la popolazione prosperò per secoli, legata al forte e 

prosperoso commercio di Padova. Tanta ricchezza finì per attirare l’interesse di 

orde barbariche, dapprima Unni ed Eruli, seguiti poi dagli Ostrogoti e Franchi ed 

infine dai Longobardi che, dal 450d.C. al 650 d.C., scesero a più riprese, 

disseminando morte e distruzione. Il terrore spinse le popolazioni venete verso 

gli isolotti sparsi in mezzo alla laguna. Il terreno infido del bagnasciuga lagunare 

e agli acquitrini  rappresentarono per i profughi una fortunata barriera protettiva 

che significò la salvezza. 

                                                            
 
3 E. Vulcano, La Riviera del Brenta, Centro Studi Riviera del Brenta, 2008,  p. 7. 
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Durante tutto il periodo della dominazione longobarda la zona del Brenta 

languiva nel più disastroso abbandono. Solo dopo la seconda discesa dei 

Franchi, con Carlo Magno nel 774 d.C., si vedranno risollevarsi le sorti del 

territorio rivierasco4. Circa un secolo dopo però, altri barbari, gli Ungari, 

giunsero fino ai pressi di Fusina, saccheggiando e distruggendo tutto quello che 

trovavano. Venezia, isolata e protetta dalla laguna, della quale conosceva tutti i 

segreti e le insidie dei suoi bassifondi melmosi, li attese trepidante e quando i 

barbari tentarono un attacco dal mare, timorosi di attraversare la laguna, la flotta 

veneziana li costrinse alla fuga. Con la vittoria, Venezia accrebbe di molto il suo 

prestigio e consolidò i suoi possedimenti. 

Nel medioevo, il ramo maggiore del Brenta: il “Medoacus Major”, si era 

alquanto atrofizzato. Per accorciare la via principale di comunicazione con la 

laguna, i padovani tagliarono il fiume “Minor” all’altezza di Ponte di Brenta 

facendo confluire gran parte delle acque al “Major”. Importanti opere di 

idraulica per evitare straripamenti furono compiute. Da ricordare l’inaugurazione 

del canale Piovego, congiungente il Bacchiglione al Brenta, che inizia a Padova, 

attraversa Noventa ed arriva a Stra, tuttora parte integrante del territorio. 

La Riviera del Brenta si trasformò ancora una volta in un teatro di feroci 

battaglie quando i Carraresi, che avevano annesso sotto il loro dominio Padova 

agli inizio del secolo XIV, si allearono al re di Ungheria nell’intento di 

distruggere Venezia. Lungo il fiume case e raccolti furono distrutti; per la 

popolazione locale fu un periodo di fame, carestie e miserie. Venezia, stanca di 

essere danneggiata, decise di intervenire prima contro i Carraresi e poi anche 

contro gli Scaligeri, alleati ulteriori della nobile famiglia che governava Padova, 

costringendoli a ritirarsi. Intanto Treviso, con un atto di sudditanza nel 1344, 

decise di essere annessa alla Serenissima in maniera da essere protetta dalle 

continue scorribande di potenziali invasori5. 

In quegl’anni Venezia cercava di sistemare il Brenta alla foce per evitare l’ 

interramento della laguna. Nel 1374, al termine dell’ennesimo conflitto tra il 

dogado veneziano e Padova, una commissione di patrizi delle due città stabilì le 

                                                            
4 B. C. Tiozzo, Le ville della Riviera del Brenta da Lizza Fusina alla città di Padova, 
Cavallino/Venezia, 1977, pp. 11-12. 
5 Ivi, pp. 14-15. 
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frontiere; furono collocati tre pilastri come cippi di confine, uno in una zona 

paludosa dopo Bastie6, l’attuale zona di Giare, uno ad Oriago, l’unico 

attualmente rimasto integro, nella località tuttora chiamata Termine ed uno a 

Piazza Vecchia di Gambarare7.  

Nel 1381 Venezia, dopo la vittoria contro Genova, stanca degli ennesimi intrighi 

dei nobili padovani, per dare maggiore sicurezza ai possedimenti in terraferma, 

attaccò definitivamente i suoi nemici ed occupò Padova nel 1405 e Verona nel 

1406. Per la zona del Brenta, il Quattrocento fu un periodo di assestamento e di 

trasformazione che vide la realizzazione di importanti interventi sul Naviglio, 

che ne garantivano la navigabilità. Di pari passo i terreni circostanti, venduti 

all’incanto e divisi fra patrizi veneti, vennero bonificati. 

La redditività fornita per secoli dai tradizionali traffici via mare rapidamente 

decresceva sia per la mutata situazione politica del Mediterraneo orientale, 

continui erano infatti gli scontri con il sempre più forte Impero Ottomano8, sia 

per l’apertura delle rotte atlantiche a seguito della scoperta dell’America nel 

1492 ed il doppiaggio del capo di Buona Speranza nel 1497 che avevano 

spostato il baricentro dei commerci più lucrosi dal Mare Nostrum agli oceani9. 

Gli ingenti capitali accumulati dal patriziato veneziano furono in gran parte 

stornati dal commercio e capitalizzati con l’acquisto di ampie proprietà terriere e 

con la costruzione di ville. Così facendo Venezia, grazie alle sue conquiste in 

terraferma, trasformò la sua economia da eminentemente marinara, anche a stato 

agricolo10. 

La Riviera del Brenta venne consacrata dai veneziani a luogo ideale di 

villeggiatura, attratti dalla bellezza della campagna. I patrizi inserirono, accanto 

ai borghi dei villani, le loro splendide dimore in una gara esibizionistica, che dal 

‘400 proseguirà senza interruzioni fino alla fine della Repubblica, nel 1797. Il 

Naviglio venne definito la continuazione del Canal Grande di Venezia. Di fatto 

                                                            
6 Nel dialetto veneziano il termine si rifà a costruzioni militari. 
7 P. Peron, Luoghi di culto popolare lungo la Riviera del Brenta, Fiesso d’Artico (VE), Grafiche 
“La Press” per conto del Rotary Club Venezia-Riviera del Brenta, 1996,  p. 15. 
8 L’impero ottomano  aveva soppiantato l’antica Bisanzio dove Venezia aveva basi commerciali. 
9 G. Grigolo, Touring Club Italiano,  La Riviera del Brenta, Rovigo, Epos Editrice, 2004. 
10 B. C. Tiozzo, Le ville della Riviera del Brenta da Lizza Fusina alla città di Padova, cit., p. 16. 
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la via d’acqua che spartisce in due l’arcipelago veneziano, era in origine il fiume 

Prealto, ramo staccato del Brenta. 

Fino al ‘400 il Brenta, come tutte le acque del territorio di Venezia, era sotto il 

controllo del Senato e dei Dieci che imponeva il “compatico”11. Tuttavia la 

popolazione rurale locata attorno al Brenta ebbe, sotto la Repubblica di San 

Marco, un trattamento indubbiamente più umano rispetto ai secoli antecedenti. 

Le ville lungo il fiume, costruite con la facciata principale rivolta al canale, via 

di transito del traffico commerciale e di diporto, non venivano realizzate solo 

come dimore di villeggiatura, ma erano anche un fondamentale punto di 

rifermento per il controllo degli affari e della produzione agraria nell’entroterra. 

A rendere piacevole e confortevole il viaggio lungo la Riviera c’era la famosa 

imbarcazione fluviale per trasporto passeggeri: il “Burchiello”, vero salotto 

mobile con una grande cabina in legno, con tre o quattro balconi, che scorreva 

lentamente lungo le acque del fiume spinto dalla forza del vento, dai remi, o 

trainato da cavalli. I burchielli venivano utilizzati dai ceti veneziani più facoltosi 

per spostarsi, dalla città, alle loro proprietà immobiliari in campagna12. 

I veneziani, dal patrizio al ricco borghese, dopo il ‘400 trasformarono il 

soggiorno campestre in un periodo di villeggiatura, animato da una vita festaiola. 

Il fenomeno raggiunse  l’apice nel ‘700 con la costruzione della più maestosa 

delle ville della Riviera, la Pisani di Stra. La dimora aveva la funzione di esaltare 

la potenza e lo sfarzo della famiglia Pisani che, nel 1740, arrivava all’apice della 

fortuna con l’elezione a doge di Alvise Pisani13.  

Tornando agli aspetti idrografici va ricordato come, con il passare degli anni, il 

corso del fiume, data una sensibile diminuzione della sua inclinazione, nelle 

grosse piene, provocava seri danni nell’entroterra. La gravità del problema 

preoccupava seriamente Venezia che decise, nel 1790, attraverso un nuovo 

progetto di raddrizzamento del corso d’acqua di intervenire a Ponte di Brenta. 

Nel 1797 con l’ultimo doge Ludovico Manin termina la Repubblica di San 

                                                            
11 Era una tassa imposta sulle campagne bagnate dal fiume per fra fronte alle manutenzioni 
occorrenti. 
12 http://www.battellidelbrenta.it/home.php, consultato il 2 Novembre 2011. 
13 B. C. Tiozzo, Le ville della Riviera del Brenta da Lizza Fusina alla città di Padova, cit., p. 17. 
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Marco. Successivamente Napoleone vende Venezia all’Austria con il trattato di 

Campoformio14. 

Tra gli idraulici nel periodo della Serenissima aveva prevalso la teoria di 

allontanare gli sbocchi dei fiumi dalla laguna, per evitare l’interramento; così si 

operò di massima anche sul Brenta. Ma nell’Ottocento, anche a causa della 

diminuzione del dislivello, si verificarono delle piene disastrose, in particolare la 

rotta di Stra del 1839, che provocarono numerosi danni. Il nuovo governo 

austriaco al potere, dati i malumori causati dagli straripamenti, decise di iniziare 

i lavori sul fiume che ebbero come risultato, nel 1858, la sistemazione della foce 

lontana dal Bacchiglione ed in direzione di Chioggia. Venne chiusa inoltre la 

prima parte della vecchia deviazione del fiume da Dolo a Sambruson15. 

I moti risorgimentali del 1848 si risolsero per Venezia con un nulla di fatto e 

poco più di un anno dopo la città fu costretta ad arrendersi nuovamente 

all’austriaco. Solo nel 1866, a conclusione delle lotte risorgimentali,Venezia con 

il Veneto venne unita all’Italia. 

Il fiume subì ancora modifiche nel 1896: la foce venne riportata a Brondolo; da 

allora la situazione del fiume non ha risentito di alcun intervento di modifica. 

Per le ville della Riviera del Brenta, dall’Ottocento in poi, ha inizio una vita 

triste; in gran parte abbandonate, prive di manutenzione o passate in mano a 

speculatori, si avviarono a una lenta agonia, misura dello scarso spirito di tutela 

e conservazione dell’epoca. 

Fino al XIX° secolo, il territorio del Brenta viveva di prodotti della campagna, 

grano e vino, che avevano un gran successo, venendo esportati anche all’estero. 

Nell’Ottocento, nella zona di Mira, sorsero alcune industrie saponiere e 

steariche, la “Gardani-saponi” e la “Candele-Mira”. Altra industria locale era 

quella dell’ammarinato che impiegava numerosi operai a preparare il pesce. 

Sempre in questo secolo a Stra si avviò l’industria della calzatura che tuttora, 

riveste una considerevole importanza economica per l’area rivierasca, grazie alla 

qualità ed eleganza dei suoi prodotti, apprezzati ed esportati in tutto il mondo16. 

                                                            
14 Venne firmato il 17 ottobre 1797 a Villa Manin, dimora estiva dell’ultimo doge Lodovico 
Manin, da Napoleone Bonaparte e dal conte Louis de Cobentzel, che rappresentava gli Asburgo 
e sancì il termine della Repubblica di Venezia ceduta all'Austria. 
15 Ivi, pp. 18-19. 
16 Ivi, p. 19. 
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Nei primi cinquant’anni del Novecento furono chiuse diverse industrie della 

Riviera del Brenta, mentre sorgeva e si sviluppava enormemente il centro 

industriale di Marghera che assorbiva sempre più manodopera togliendola dalla 

campagna. Sparirono le distillerie, diminuirono i mulini e fu chiusa anche 

l’industria dell’ammarinato. Dopo la seconda guerra mondiale cessò l’ industria 

saponiera “Gardani” di Mira Taglio. Invece la “Candele-Mira”, che nel 1924 

s’era fusa con al “Candele F.lli Lanza”, assumendo il nome di “Mira-Lanza 

S.A”, si ingrandì fino a diventare uno dei più grandi stabilimenti europei per la 

produzione di detersivi. Purtroppo però, l’inserimento ed il successivo 

ampliamento di questo stabilimento, causò la distruzione di alcune Ville Venete. 

Nel 1989 lo stabilimento prese il nome di “Reckitt Benckiser” dalla 

multinazionale che l'aveva acquistata. Oggi a Mira, oltre lo stabilimento “Reckitt 

Benckiser” ,è presente anche il Centro Ricerche e Sviluppo dello stesso 

colosso17. 

L’ampliamento successivo verso il Brenta della zone industriale di Marghera, 

provocò la distruzione del tratto di riva del Naviglio da Malcontenta fino a 

Fusina. Ed ancora, a partire dagli anni ‘50, la mancanza di sostenibilità, di 

educazione artistica e culturale, manifestatasi con il sorgere caotico di brutti 

edifici, molti dei quali abusivi, favorì l’opera demolitrice lungo il Naviglio, 

rovinando ulteriormente quest’area. Fortunatamente, nell’ultimo decennio, c’è 

stata un’inversione di tendenza percepibile sia grazie ad un turismo intelligente, 

propulsore di un progressiva salvaguardia e valorizzazione di uno dei siti 

culturali di maggior prestigio e fama18, sia per la sempre crescente 

consapevolezza degli attori pubblici, privati ed anche dei residenti delle 

potenzialità sociali, turistiche e quindi economiche della bella e decantata 

“Riviera del Brenta. 

 

 

                                                            
17 http://it.wikipedia.org/wiki/Mira_Lanza, consultato il 2 Dicembre 2011. 
18 G. Grigolo, Touring Club Italiano,  La Riviera del Brenta, Epos Editrice, Rovigo, 2004. 
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1.2 Il Naviglio del Brenta 
 

 
Fonte: http://www.rivieradelbrentaturismo.com 

 

Il Brenta è uno dei maggiori fiumi tra quelli che sfociano nell' Adriatico, nasce 

dai laghi di Levico e di Caldonazzo, scorre in Trentino-Alto Adige e in Veneto 

ed è lungo 174 chilometri. Brevemente il profilo geografico del fiume è così 

suddivisibile: 

• la parte montana: il Brenta percorre tutta la Valsugana transitando per 

numerosi comuni vicentini tra cui Bassano del Grappa. 

• la “Brenta Superiore”: raggiunta la pianura veneta transita in prossimità di 

molti comuni del padovano tra cui Cittadella e Piazzola sul Brenta, arrivando 

fino a Stra dove, per mezzo di chiuse, inizia il ramo minore. 

• la “Brenta Vecchia”: è il corso naturale minore, denominato più 

comunemente “Naviglio del Brenta”. Il fiume è lungo 27,37 chilometri e 

profondo mediamente 2,5 metri. E’ formato da tre tronchi: il primo tra Stra, 

Fiesso d'Artico fino alla chiusa di Dolo; il secondo da Dolo fino alle chiuse 

di Mira Porte; il terzo da Mira a Fusina dove sfocia. Tramite il canale 

Piovego, che collega il Brenta tra Stra e Padova, il Naviglio rappresenta il 

collegamento fluviale fra quest’ultima città e la laguna di Venezia. 
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In passato il Brenta sfociava al mare attraverso due rami, il “Medoacus 

Major” ed il “Medoacus Minor” che si separavano in prossimità di Noventa 

Padovana.  

Il “Major” all’altezza di Stra si divideva a sua volta in due: un ramo passava 

per Sambruson e Lugo, l’altro, alveo minore da un punto di vista idrico e 

identificabile con l’attuale Naviglio, continuava per Dolo, Mira, Oriago, 

Fusina, sfociando nella laguna di Venezia. Il “Minor” prendeva invece la 

direzione di Villatora e, dopo essersi separato anch’esso in altri due canali, 

sfociava molto più a sud. Nel 1130 i Padovani allo scopo di trovare una via 

più diretta verso il mare, soppressero il “Minor” immettendo parte delle 

acque del ramo principale nel Naviglio. Le conseguenze furono disastrose: 

molti borghi abitati, specialmente attorno al monastero di San’Ilario19 

vennero interamente sommersi. 

Altre opere idrauliche compiute per scongiurare la minaccia delle 

inondazioni lungo il Naviglio sono state i tagli della Brenta Nuova tra Mira e 

Mirano, della Brenta Nuovissima tra Mira e Chioggia e il piano, risalente al 

decennio 1848-1857, progettato da Artico-Fossombroni-Paleocapa20, che 

accorciò di 30 km il percorso del fiume, mediante un taglio nei pressi di 

Corte, per facilitare lo sbocco al mare attraverso la laguna di Chioggia. Nel 

corso dei secoli inoltre, l’aggiunta di chiuse e ponti mobili, hanno reso 

facilmente navigabile il fiume.  

Su questi percorsi fluviali transitavano le merci dirette dall'entroterra alla 

Repubblica Serenissima di Venezia: materiali da costruzione come legno, 

marmo, pietre dai colli vicentini e la trachite dei colli Euganei, nonché 

granaglie e altri prodotti agricoli. Il trasporto delle merci avveniva con 

barconi detti “burchi” trainati lungo le rive da cavalli. Vi transitavano anche 

le barche destinate a trasportare la posta e i passeggeri, i cosiddetti, e già 

menzionati, "burchielli". A tempi della Serenissima la zona della Riviera del 

                                                            
19 In prossimità dell’odierna Malcontenta sorgeva il monastero benedettino di Sant’Ilario, uno 
dei maggiori della terraferma veneziana, comprendendo vari possedimenti e godendo di privilegi 
ducali e imperiali. 
20 Angelo Maria Artico era l’avvocato fiscale del Magistrato delle Acque, Vittorio Fossombroni 
un esperto idraulico e Pietro Paleocapa fu, nel decennio 1848-1857, Ministro dei Lavori 
Pubblici. 
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Brenta veniva raggiunta quasi esclusivamente in barca, mentre le strade 

attuali sono state costruite in epoca più recente. 

Oltre ad essere un canale navigabile con funzione di collegamento e 

comunicazione, il Naviglio conserva ancor oggi, come un tempo, una 

funzione idraulica di smaltimento delle acque meteoriche del vasto territorio 

circostante. Lungo il percorso presenta quattro conche di navigazione ed una 

serie di manufatti di regolazione dei livelli idrici. Il canale ha infine anche la 

funzione di alimentare, mediante numerose derivazioni, diversi corsi d'acqua 

a scopo agricolo, industriale e vallivo. 

• la Brenta della “Cunetta”: è il ramo principale tuttora esistente, opera 

finale delle diverse diversioni idrauliche degli alvei del fiume compiute in 

sette secoli di lavoro ed ultimate ai primi anni del ‘900. Le acque del Brenta 

si intersecano con quelle del Bacchiglione ed altri canali minori; e 

congiuntamente sfociano nel Mar Adriatico nella foce tra Sottomarina di 

Chioggia a nord e l'attuale località turistica di Isola Verde a sud. 

• Il “Taglio Novissimo” del Brenta: scavato nel 1610, convoglia le acque del 

Taglio Nuovo da Mira, passando per Porto Menai, Lugo, Lova e sfociando 

infine a nord di Chioggia, nelle valli della laguna sud di Venezia. 
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1.3 Il territorio  
 

La Riviera del Brenta è una delle aree turisticamente “minori” della Provincia, di 

Venezia considerando il movimento complessivo. 

Più precisamente può essere definita come l’area urbana e storico-paesaggistica 

distribuita lungo il corso del Naviglio del Brenta e nel suo immediato 

entroterra21, che fa da cerniera tra due poli economici e turistici, Venezia e 

Padova.  

Si tratta di un’area completamente pianeggiante di circa 293 kmq22, il 13% della 

superficie provinciale e circa il 2% di quella regionale. Dal punto di vista del 

sistema insediativo i comuni della Riviera del Brenta sono legati tra loro da una 

forte identità culturale. 

Mira e Campagna Lupia sono i due comuni con la maggiore estensione 

territoriale, occupando quasi il 60% dell’intera area23. 

Comprende precisamente 116.64224 abitanti suddivisi in quattro comuni lungo il 

Naviglio, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira e cinque nel suo immediato 

entroterra, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò  e 

Vigonovo. 

Forniamo ora al lettore una breve descrizione sulle peculiarità di ogni comune 

dell’area oggetto di studio.  

Campagna Lupia è un centro di antichissima origine paleoveneta. Il reperto più 

interessante è costituito da una barca neolitica trovata a Lova nel 189325. Il 

comune ha due frazioni, Lova e Lughetto, e una località, Lugo, conosciuta per il 

                                                            
21 E’ importante precisare, secondo una “accezione più ristretta e letterale” accolta da “Ecomuseo 
Terre del Brenta”, da alcuni attori pubblici e privati ascoltati, nonchè dal sottoscritto, che l’area 
della Riviera del Brenta è rappresentata dalle località che si affacciano esclusivamente lungo il 
Naviglio: Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago, Malcontenta, Fusina. Tuttavia nei dati 
statistici riportati di seguito includeremo anche alcuni comuni dell’immediato entroterra, per 
allinearci con “l’accezione più allargata” utilizzata dalla  maggior parte dei testi e anche 
dall’APT di Venezia. 
22 Fonte: elaborazioni COSES, ultimo aggiornamento su dati ISTAT, escludendo il comune di 
Pianiga che non è stato fatto rientrare in questo elaborato nell’area della Riviera del Brenta. 
23 Coses-Provincia di Venezia, (a cura di), Intesa Programmatica d’Area, Riviera del Brenta 
IpaRb Area Riviera del Brenta della Provincia di Venezia, Documento Programmatico 
2010/2012, p. 36. 
24 Elaborazione dati ISTAT su popolazione residente, anno 2011. 
25 http://www.comune.campagnalupia.ve.it/pagine.asp?idpagina=11, consultato il 21 Novembre 
2011. 
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museo archeologico situato all'interno della chiesa romanica di Santa Maria, 

risalente al 1200, che espone bronzetti votivi, una collezione numismatica e vari 

reperti in ceramica risalenti ad un arco cronologico che va dal III al I secolo a.C.  

Di notevole interesse culturale sono anche villa Canton, Parocchiale di Lova, 

Parrocchiale di Lughetto. Il comune ospita inoltre un’oasi naturale rimasta 

intatta e gestita dal WWF, la Valle Averto.  

Campolongo Maggiore deve il nome all’essere stato considerato per secoli un 

“campus” particolarmente grande e fertile26. Il comune nacque ufficialmente nel 

1806 dalla fusione di tre piccole località, Campolongo, Liettoli e Bojon, 

quest’ultime due rappresentanti attualmente le frazioni. Le prime tracce di 

abitazione sono però molto più antiche, risalendo al XII secolo. Tra i siti 

culturali di maggiore interesse ci sono Ca’ Callegaro, Ca’ Mondini-Zoccoletti e 

Ca’Tirolese. 

Camponogara deriva dal nome latino “Campus Nogarium” dovuto all’essere 

stata  a lungo una campagna coltivata soprattutto a frutteto con la prevalenza di 

noci27. Ancor oggi, reca tracce della presenza romana, per la specifica 

suddivisione degli appezzamenti in quadrati di 700 metri circa di lato, come era 

solito operare nelle centuriazioni. Attualmente la principale attrattiva storico-

architettonica della località è la Chiesa di Santa Apollonia (patrona del paese), al 

cui interno sono presenti dei dipinti ascritti al Tiepolo. Tra le dimore storiche di 

pregio troviamo villa Bembo e villa Sergenti. Comprende le frazioni di 

Premaore, Prozzolo e Campoverardo. 

Dolo fu dominio dei veneziani fin dal ‘400 e assunse da subito il ruolo di centro 

del territorio rivierasco e porto fluviale. La Serenissima attuò numerosi 

interventi, visibili ancor oggi, tra cui la costruzione dei mulini, che diedero alla 

città una discreta ricchezza economica e lo squero che serviva da cantiere per la 

costruzione e la manutenzione dei burchi e degli stessi mulini. Da non 

dimenticare la visita a Villa Ferretti Angeli e al duomo di San Rocco risalente 

alla fine del ‘700 che ospita al suo interno pregevoli affreschi della scuola di 

Tiepolo. Una curiosa versione sull’origine del nome “dolo” è riferita alla 

                                                            
26 Studio Grafio, Riviera del Brenta. La guida, Treviso, Grafiche Zoppelli, 2000, p. 16. 
27 Ivi, p. 20. 
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leggenda che la Serenissima esiliasse qui le persone macchiate di gravi colpe. 

Arino e Sambruson sono le sue frazioni. 

Fiesso d’Artico deriva dal termine latino “flexum”, da cui “Fiesso”, ovvero ansa, 

curva, certamente riferito al corso del Brenta. Per secoli è stato il paese più 

colpito dalle inondazioni al punto che, quando venne costruito un canale 

destinato a raccogliere la maggior parte delle acque del Brenta, cambiò il proprio 

nome in omaggio al progettista G. Maria Artico28. Il paese, nonostante le sue 

contenute dimensioni, ha fama internazionale per la sua industria calzaturiera, 

annoverando ben 200 esercizi connessi direttamente o indirettamente a questo 

settore. Dal punto di vista architettonico - culturale  vanno ricordate le ville 

Contarini - Baseggio e Recanati - Zucconi oltre alla chiesa Parrocchiale, votata 

alla Santissima Trinità. 

Fossò deve il suo nome a “Fossadum”, un ramo secondario del Brenta. Sembra 

essere il comune più giovane degli altri centri della Riviera essendo citato per la 

prima volta in un documento ufficiale solo nell’undicesimo secolo. Annovera tra 

le attrazioni culturali la chiesa di San Bartolomeo, bell’edificio del ‘700 che 

funse da parrocchia fino all’edificazione dell’attuale chiesa Parrocchiale, 

inaugurata nel 1957 e le residenze settecentesche di Villa Saggiori e la casa 

Molinari. Il comune, punteggiato di fabbriche e laboratori facenti parte del 

distretto calzaturiero29, comprende quattro frazioni Case Carraro, Case Poletto, 

Prandin, Sandon. 

Mira occupa una fetta importante del territorio immediatamente a monte della 

Laguna di Venezia.30 La presenza umana è databile migliaia di anni orsono 

quando nella zona si stabilirono i Paleoveneti. Divenne un agglomerato urbano a 

partire dall’età romana e dopo il Mille la zona conobbe un periodo di prosperità 

legata al traffico commerciale lungo il corso d’acqua. Per secoli segnò la linea di 

demarcazione tra i possedimenti veneziani e padovani, finché la Serenissima, 

agli inizi del X secolo, consolidò definitivamente il suo dominio su tutto il 

territorio. Così alle antiche chiese e pievi delle precedenti vicende storiche, si 

                                                            
28 Ivi, p. 32. 
29  Ivi, p. 36. 
30 Formenton-Pasqualetto, Mira guida per itinerari, S.Giovanni Lupatoto (VR), Arsenale 
Editrice, 1985, p. 7 
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aggiunsero in maniera prepotente le Ville Veneziane, centri di un complesso 

residenziale e produttivo31. Divenuta, nel ‘900 paese dormitorio per la 

manodopera di Porto Marghera, ha riscoperto nell’ultimo ventennio, in 

concomitanza della crisi delle industrie, la sua vocazione turistica per le 

numerose residenze patrizie di villeggiatura, gli alberghi e i ristoranti di 

qualità32. Ancor oggi molte Ville Venete si possono ammirare tra cui, in 

particolare, villa Foscari, detta la Malcontenta, villa Venier - Contarini, villa 

Contarini dei Leoni, villa Seriman. Sul territorio si conservano due pregevoli 

edifici religiosi: le chiese parrocchiali di Oriago e di Gambarare, frazioni di 

Mira. Oltre alle due frazioni citate il comune ne comprende altre tre: 

Malcontenta e Marano e Dogaletto. 

Vigonovo deriva dal latino “vicus nuvus” cioè villaggio nuovo, anche se la 

presenza umana nella zona è certamente più antica, come testimonia la necropoli 

paleoveneta presumibilmente del III secolo a.C., qui rinvenuta. Il comune è 

situato nel punto più estremo della Riviera del Brenta all' incrocio tra il corso del 

Brenta e quello del Naviglio, al confine con la provincia di Padova. Tra i luoghi 

di interesse si evidenziano la Chiesa di S. Maria Assunta, in cui al suo interno 

sono conservate opere di Giandomenico Tiepolo, Villa Sagredo e Villa Zanon, 

attuale sede municipale. Include tre frazioni: Galta, Tombelle e Celeseo. 

Stra deriva dal termine latino “strata”, parola usata per designare le strade 

lastricate. Dopo i bui anni del medioevo, con la denominazione veneziana, il 

paese divenne un rinomato luogo di villeggiatura, ancor oggi celebre in tutto il 

mondo per la lunga serie di residenze patrizie osservabili e in particolare, per 

Villa Pisani, reggia dogale. Il comune, che comprende quattro frazioni: Case 

Giantin, Case Zago,  Riviera Naviglio, San Pietro, è rinomato anche per essere il 

capoluogo del distretto dell’industria calzaturiera fondato da G. Luigi Voltan33.  

 

 

                                                            
 31 U.N.P.L.I Pro Loco Veneziane, Terre di Venezia Itinerario Riviera del Brenta, stampato in            
Italia, 2007. 
32 Formenton-Pasqualetto, Mira guida per itinerari, cit., p. 6. 
33 Studio Grafio, Riviera del Brenta. La guida, cit., p. 16. 
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Capitolo 2: Analisi della domanda e dell’offerta 

turistica 

2.1 La domanda turistica  
 

L’analisi della domanda turistica è fondamentale per sviluppare un piano 

congruente con il contesto sia globale che locale in modo da avere un quadro più 

preciso possibile sulle tendenze e dinamiche del complesso e intrecciato settore 

turistico in continua evoluzione. 

Il turismo si sta confermando sempre più come uno dei settori trainanti 

dell’economia mondiale, con un trend di sviluppo dinamico al punto che, in 

generale, i tassi di crescita dei volumi di domanda, seppur diversificati  per 

continenti, stati e regioni, risultano in aumento, nonostante il periodo di crisi 

prolungato che sta attraversando l’economia. La solo Europa, pur prevedendo il 

tasso di crescita più basso tra i continenti nel decennio 2010-2020, vedrà salire la 

quota degli arrivi da 527 milioni a 717 milioni, registrando un aumento annuale 

di circa il 3%. Inoltre, in controtendenza alle previsioni, nel 2011 il vecchio 

continente ha ottenuto l’incremento maggiore di arrivi turistici (+6%)34. Una 

serie di eventi traumatici tra cui i disastri naturali, la disavventura nucleare in 

Giappone e i disordini politico-sociali in vari paesi del Nord Africa e del Medio 

Oriente ha probabilmente deviato verso l’Europa una parte dei flussi turistici 

internazionali. 

Dal profilo internazionale ed europeo, ad una prima superficiale analisi, emerge 

una quadro positivo. Tuttavia, restringendo ed approfondendo la ricerca prima 

allo scenario nazionale e poi quello locale, si rilevano alcune criticità. 

L’Italia dopo il lontano primo posto nel mondo per arrivi turistici degli anni ‘70, 

è stata superata dalla Spagna nel 1986, e successivamente dalla Francia, dagli 

Stati Uniti e nel 2004 dalla Cina, scivolando attualmente al quinto posto della 

graduatoria. Il bilancio 2010 fa notare 95.961.000 arrivi, incrementati di 0,5% 

sull’anno precedente e 368.256.000 presenze diminuite dello 0.7% rispetto al 

                                                            
34 http://www.unwto.org/, consultato il 16 Gennaio 2012. 
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2009  e una permanenza media di 3,87 giorni, in leggero, ma costante calo negli 

ultimi anni35.  

L’Italia, inoltre, da alcuni anni, sta perdendo progressivamente quote di mercato 

rispetto ad altri concorrenti tra cui i paesi mediterranei di Spagna, Grecia ma 

anche dai paesi del Nord Africa, soprattutto Tunisia, dalla Turchia e dai paesi del 

Medio Oriente che hanno puntato a strategie aggressive di pricing. Il nostro 

paese non può competere ad armi pari su tale indirizzo strategico a causa del 

pesante sistema fiscale e tributario e alla lunga burocrazia. Per di più sono 

necessari continui investimenti per tenere sempre alto lo standard qualitativo 

offerto. Gli strumenti per difendersi e migliorare le performance del nostro 

mercato turistico comunque ci sono e possono essere riassunti in tre punti: 

- rinnovamento delle infrastrutture, di tutta la logistica dei servizi, nonché 

dell’accessibilità alle località turistiche (strade più scorrevoli, trasporti veloci, 

servizi di assistenza più adeguati in porti, aeroporti e stazioni)  

- un’azione più programmata e coordinata da parte delle amministrazioni 

pubbliche territoriali al fine di valorizzare e tutelare il nostro immenso 

patrimonio artistico culturale, naturale e archeologico 

 - sgravi fiscali e snellimento della burocrazia per favorire nuovi investimenti e 

aumentare la competitività degli esercizi turistici sia dal lato della qualità 

dell’offerta che da quello dei prezzi.  

Il turismo riveste un ruolo importante nell’economia italiana36 e, a fronte di una 

domanda turistica che dalla Turchia, dai paesi africani, dall’Asia, dal Medio 

Oriente e dal Sud America si sviluppa a ritmi sempre più veloci, erodendo 

rapidamente quote di mercato, è essenziale mettere in pratica queste proposte, 

giocando d’anticipo rispetto ad altri potenziali competitors. Questa è una sfida 

che l’Italia non può permettersi di perdere. 

Per quanto riguarda lo scenario regionale, il Veneto è, turisticamente parlando, 

la regione più completa. Nell’arco di pochi chilometri è in grado di offrire ai 

suoi visitatori una vacanza al mare, scelta ancora dalla maggioranza dei turisti, 
                                                            

35 Gli ultimi dati definitivi fanno riferimento all’anno 2010 e sono stati presi dal sito web 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/PDF/cap18.pdf, consultato il 15 Gennaio 2012. 
36 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/, consultato il 14 Gennaio 2012. 
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in montagna, in parchi naturalistici, sui colli, al lago, alle terme, in città d'arte, 

proponendo numerosi eventi culturali, di spettacolo e sportivi, il tutto arricchito 

da un’ eccellente e rinomata tradizione enogastronomica37. 

Nonostante il Veneto detenga al 2011 il primato italiano per arrivi (14.583.742) 

e per presenze (63.405.715)38, oltre il 60% dei quali stranieri, grazie all’apporto 

determinante della Provincia di Venezia per più del 50%,  la perdita di posizione 

a livello internazionale dell’Italia, come già detto, non ci deve lasciare 

indifferenti, essendo quest’ultima il contenitore entro il quale vi è inclusa anche 

l’immagine regionale. A ciò va aggiunto un altro campanello dall’allarme 

dovuto alla diminuzione di risorse, in termini di finanziamenti pubblici, per 

turismo e cultura39.  

In riferimento all’economia locale del turismo si può dire che compensa in parte 

la crisi economica di altri settori. L’andamento di arrivi e presenze infatti è in 

continua crescita se prendiamo a riferimento lo scenario provinciale con oltre 35 

milioni di turisti nel 2011, concentrati per la maggior parte nella sola città di 

Venezia che ha registrato oltre 10 milioni di visitatori nell’ultimo anno. 

Dopo aver dato un excursus sintetico sul movimento turistico a livello 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale, verranno ora analizzati più da 

vicino i flussi di domanda che interessano il territorio oggetto di indagine40. 

Va ricordato, prima di iniziare a commentare i dati, che l’analisi dei flussi 

turistici, consente di inquadrare solamente una parte del movimento turistico che 

interessa la Riviera del Brenta, dato il considerevole peso della componente 

escursionistica, non registrata dalle statistiche. Inoltre va sottolineato che 

                                                            
37 La distribuzione degli stranieri è assai diversa da quella degli italiani vedendo al primo posto il 
lago, al secondo le città d’arte e al terzo il mare. Il contrario per gli italiani. Unendo le due 
domande secondo il Rapporto Statistico 2011 della Direzione Sistema Statistico Regionale del 
Veneto,  il mare registra il primo posto venendo scelto da oltre il 43% dei turisti. 
38 Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione 
Veneto. 
39 Drastici tagli sono previsti: dai 41,6 milioni di euro messi a registro con il rendiconto 2010, la 
Giunta Regionale per il bilancio 2012, ha offerto solo  9,5 milioni di euro per i due settori. 
40 Dati derivanti da diverse fonti non sempre omogenei tra loro dal momento che son rilevati 
attraverso diverse  metodologie e procedure che portano a intendere il comprensorio Riviera del 
Brenta in maniera distorta includendo o escludendo alcuni comuni. La leggera discrepanza però 
non compromette la validità e l’attendibilità dello studio svolto, sul quale si sono potute basare 
alcune delle valutazioni e scelte di natura strategica presentate nei successivi capitoli. 
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l’eterogeneità dei fattori d’attrattiva richiamano target di domanda differenti, 

delineando diversi profili di visitatori. 

Nel comprensorio rivierasco, anche nel 2011, si è confermata la prevalenza della 

componente straniera rispetto a quella italiana sia per quanto riguarda gli arrivi 

che per le presenze, attestandosi a circa il 60% del totale, anche se va 

menzionata la differenza dell’andamento dei flussi tra i comuni “lungo il 

Naviglio” e quelli dell’ “entroterra”. Per i primi la componente straniera risulta 

circa del 65%, mentre per i secondi è circa del 43%, quindi  minore rispetto a 

quella italiana. I dati si discostano dalla media nazionale in cui sono i turisti 

domestici a prevalere sugli incoming.  

Considerando la provenienza della domanda, possiamo dire che è piuttosto 

frammentata. La Cina con 15834 soggetti registrati detiene il record per il totale 

degli arrivi, seguita da Russia con 13244 e Polonia con 11838. Per il totale delle 

presenze al primo posto si classificano gli U.S.A con 19021 soggetti, seguiti da 

Cina con 17178 e Russia con 17053. 

In dettaglio, la componente più significativa degli stranieri proviene da paesi 

dell’UE e in particolare da Polonia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna 

Romania, Austria e Svizzera.  Per quanto riguarda i paesi extra europei gli arrivi 

e le presenze dagli U.S.A e dalla Cina, nell’ultimo biennio, hanno registrato , in 

termini numerici e di capacità di spesa, buoni trend di crescita, mentre ancora 

meglio hanno fatto Russia e India, vedendo fortemente incrementare sia il 

numero di arrivi che di presenze. Giappone e Australia sono tra i “big” che 

hanno presentato i dati peggiori. Per questi due paesi le presenze del 2011 son 

calate di più di 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente41.  

Molto più concentrata appare la domanda italiana, la fetta più consistente 

proviene dalla stessa regione e a seguire da Trentino Alto Adige e Toscana.  

La Riviera del Brenta, come si può osservare dalla tabella seguente, registra un 

trend positivo di crescita negli ultimi due anni sia per gli arrivi che per le 

presenze, anche se quest’ultime hanno registrato una crescita lievemente 

inferiore rispetto agli arrivi, l’11,73%, a testimonianza che la recente crisi 

                                                            
41 Elaborazione dati 2011 dell’A.P.T della Provincia di Venezia, Ufficio Studi e Statistica. 
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globale, non ha cancellato la programmazione delle vacanze, ma ne ha 

modificato la durata e la distanza.  

 Riviera del Brenta 

 ARRIVI PRESENZE
PERMANENZA 

MEDIA 

2011 152738 266371 1,72 

2010 132095 235140 1,74 

DIFFERENZE ASSOLUTE 20643 31231 -0,02 

DIFFERENZE 

PERCENTUALI 
13,52% 11,73%  

Fonte A.P.T. della Provincia di Venezia 
Ufficio Studi & Statistica42 

Mira con 79.422 arrivi e 145681 presenze43 risulta il principale polo attrattore, 

considerata anche la diversificazione e la più alta presenza di strutture destinate 

all’offerta ricettiva rispetto ai restanti comuni rivieraschi. 

Prendendo come riferimento l’indice di permanenza media, 1,72 giorni, (1,82 

per gli italiani e 1,77 per gli stranieri)  abbassatosi, pur se di poco, rispetto al 

2010, si intuisce come il territorio rivierasco venga considerato spesso non come 

luogo di vacanza, ma come meta di escursione giornaliera, privilegiata nelle 

scelte di consumo turistico a corto raggio e di fine settimana. Gli alti tassi di 

escursionismo, ancora poco registrati, rappresentano una criticità che andrebbe 

attenuata o trasformata in turismo pernottante.  

I posti letto delle strutture alberghiere sono il 73,3%, mentre quelli delle strutture 

extralberghiere solo il 26,7%44 anche se il 90% del complessivo movimento 

turistico pernottante è concentrato negli esercizi alberghieri, nonostante venga 

registrata una continua crescita della clientela che preferisce le strutture 

extralberghiere, soprattutto ostelli e case per ferie.  

                                                            
42 La tabella comprende esclusivamente i comuni più turistici: Dolo, Fiesso d’Artico, Mira, Stra 
e Vigonovo. 
43 Elaborazione dati 2011 dell’A.P.T della Provincia di Venezia, Ufficio Studi e Statistica. 
44 Elaborazione propria sui dati MTWEB Regione Veneto. 
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rientrando nella definizione di “falsi escursionisti”45.  In futuro, a mio avviso, un 

obiettivo certo sarà quindi, quello di far percepire il patrimonio diffuso e 

diversificato dell’area e valorizzare le risorse turistiche in esso presenti, in modo 

da passare da una situazione passiva rispetto ai grandi bacini turistici di Venezia 

e Padova ad una attiva ed alternativa. 

Alcuni albergatori46, hanno confermato  il legame di stretta dipendenza dei flussi 

turistici della Riviera dalle capacità attrattive specialmente del centro storico 

veneziano, anche se questa dipendenza, hanno aggiunto, non deve essere vista 

come l’unico fattore originario dei flussi turistici complessivi.  

Un altro aspetto importante eseguito dallo studio, dimostra che non esiste un 

target predominante di turisti, ma una composizione alquanto eterogenea. Tra le 

componenti numericamente più rilevanti ci sono le coppie (26%), le famiglie 

(23%) e i gruppi organizzati (15%) che prevalentemente compiono la 

navigazione turistica lungo il Naviglio. Per quel che concerne l’età inoltre, è 

stato evidenziato che la fascia centrale tra i 32 e i 50 anni è la più importante, 

rappresentata da oltre il 60% dei visitatori. Nei gruppi organizzati si riscontra 

anche una buon numero di over 50 (21%).  

Il livello di istruzione dei visitatori della Riviera è medio o medio alto e ciò è 

collegabile alla vocazione culturale dell’area. 

In ultima analisi si è riscontrato che la domanda non è troppo fidelizzata, 

formata principalmente da first time visitors47 rispetto a repeaters48. In parte 

questo fattore può essere spiegato alla mancanza attuale di motivazioni forti in 

grado di persuadere il turista a ritornare in Riviera del Brenta. 

Nella Riviera del Brenta è in atto un processo, seppure molto lento, di generale 

crescita della consapevolezza dell’esistenza di preminenze storiche, artistiche, 

culturali e naturali che se organicamente amalgamate, valorizzate e rese 

facilmente accessibili, attraverso un equilibrato piano di sviluppo, potranno 

                                                            
45 Il termine significa turisti che pernottano in un luogo, spesso per convenienza di prezzo, che 
non coincide con quello di interesse che si vuole realmente visitare. 
46 Adelino Carraro, titolare del “Burchiello” ed Alessandro Dal Corso, presidente 
dell’Hotel/Ristorante Villa Margherita. 
47 Visitatori giunti per la prima volta nel luogo prescelto come meta del viaggio.  
48 Visitatori che ritornano in un posto già visto, almeno per una seconda volta. 
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diventare un prodotto turistico composito e differenziato in grado di attrarre 

sempre più turisti pernottanti, riducendo al contempo gli escursionisti. 
 

2.2 L’immagine per i visitatori e per i tour operator 
 

Qual è l’immagine e la relativa notorietà percepita dai visitatori della Riviera del 

Brenta? A questa domanda tramite delle interviste rivolte ad un campione di 100 

turisti49 pernottanti presso strutture ricettive dell’area, si è cercato di dare una 

puntuale e concreta risposta.  

Le interviste50 hanno previsto domande riguardanti il motivo del soggiorno, il 

saper identificare geograficamente il territorio rivierasco, la conoscenza ex 

ante della destinazione e il confronto tra le aspettative pre-visita e 

l’esperienza effettiva. 

Riguardo al primo punto, possiamo dire che, per circa il 65% degli intervistati, il 

motivo del soggiorno non era tanto il desiderio di conoscere e fruire delle 

attrattive del territorio rivierasco, quanto per la visita di Venezia, scartata 

rispetto alla Riviera del Brenta, solamente perché economicamente più cara e più 

caotica. 

Tra il 35% restante, che a scelto di soggiornare nel territorio rivierasco proprio 

per visitare l’area e non altre località, solamente il 15% ha eseguito visite a 

pagamento all’interno delle ville, mentre la maggioranza si è limitata ad 

osservare e fotografare le dimore storiche dall’esterno. 

In merito al secondo quesito, poco più del 60%, non ha saputo posizionare il 

comprensorio all’interno di una specifica area geografica. L’altro 40% invece si 

è dimostrato più preparato, collocando giustamente la Riviera del Brenta come la 

zona che comprende i comuni attraversati dal Naviglio, tra Padova e Venezia. 

Per quanto riguarda la conoscenza della destinazione prima dell’arrivo, l’85% 

degli intervistati ha affermato di averne sentito parlare in precedenza e di aver 
                                                            

49 Il campione di turisti intervistati rientra esclusivamente nella categoria di turisti “leisure”, 
essendo l’unico gruppo che, in maniera incondizionata, ha potuto decidere di soggiornare 
nell’area per motivi di vacanza, escludendo quindi,  tutti quelli che giungono sul territorio per 
lavoro o altro. 
50 Sono state effettuate dal sottoscritto all’uscita di alcune strutture ricettive e alle fermate degli 
autobus di Mira ed Oriago prossime ad esse. Le domande, a risposta aperta, sono state rivolte in 
italiano, inglese e spagnolo. 
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appreso informazioni prevalentemente dal passaparola di parenti e amici, che 

avevano già visitato il luogo, da servizi e documentari trasmessi in televisione e 

dalla lettura di libri. 

Dalle interviste è emerso, riguardo all’ultima domanda, che circa il 70% ha 

nominato le numerose ville e l’ambiente naturale lungo il Naviglio tra le 

attrattive che sperava di osservare e che alla fine sono state effettivamente viste. 

Circa il 30% invece, ha ammesso di non aver avuto alcuna aspettativa ex ante.  

Il giudizio finale appare positivo dando alla Riviera del Brenta una buona 

immagine contraddistinta da un equilibrato rapporto prezzo-qualità dei servizi 

offerti e da un atmosfera in grado di soddisfare le aspettative dei visitatori, anche 

grazie all’estrema cortesia dimostrata da residenti e operatori51. 

In seguito, per approfondire lo studio, è stato sottoposto ai soggetti intervistati 

anche uno questionario con lo scopo principale di misurare il livello di 

soddisfazione della visita. Il questionario era strutturato in maniera da dividere i 

visitatori per tipologie: turisti52 ed escursionisti53, repeaters e fisrt time visitors 

indagando inoltre, sui mezzi di trasporto usufruiti, sul tipo di alloggio prescelto e 

sui compagni di viaggio. 

Il campione dei soggetti che hanno compilato il questionario è composto circa 

per il 65% da turisti e quasi per il 35% da escursionisti. Circa il 75% dei 

visitatori hanno asserito di non aver fatto visita precedentemente in Riviera, del 

Brenta, considerandosi quindi dei first time visitors, mentre i repeaters 

costituiscono il restante  25%. 

In linea con quanto emerso precedentemente dai dati statistici, dal questionario 

si evince che il che il 37% dei visitatori alloggiano in Riviera del Brenta e non si 

spostano, mentre il restante 63%, pur pernottando nella stessa area, é 

intenzionato a visitare località limitrofe, prime fra tutte Venezia. 

Il tipo di alloggio preferito è risultato nettamente la struttura alberghiera, scelto 

da più dell’60% dei soggetti, in particolare di categoria media (3stelle), mentre i 

campeggi (15%) e i B&B (12%), sono considerate rispettivamente le seconde e 

le terze strutture in ordine di gradimento.  

                                                            
            51 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo Turistico della Riviera del Brenta, 2007. 
            52 Soggetti che effettuano almeno un pernottamento nel luogo scelto come meta del viaggio. 
            53 Visitatori che non pernottano nel luogo di destinazione. 
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Per giungere in Riviera del Brenta l’auto appare il mezzo di trasporto più 

utilizzato dalle famiglie o da piccoli nuclei di persone, mentre risulta il pullman 

per i gruppi organizzati. Per gli spostamenti all’interno del territorio, oltre ad 

usufruire degli stessi mezzi con il quale si è giunti a destinazione, assumono una 

certa importanza i mezzi d’acqua, come i battelli turistici che permettono 

escursioni lungo il Naviglio. 

Infine, riguardo ai compagni di viaggio, si può dire che circa l’82% del 

campione osservato è composto da persone accompagnate dal proprio partner54 

o, in grado minore, da amici o famiglia. Il restante 18% includeva comitive 

organizzate, giunte in Riviera essenzialmente per navigare lungo il Naviglio. 

Nel questionario, si può evidenziare come per esprimere la costumer satisfaction 

è stato chiesto agli intervistati di dare un giudizio, esprimendo un voto55, sui 

servizi e le risorse a disposizione, lasciando poi spazio per scrivere eventuali 

suggerimenti per migliorare il gradimento della visita e di conseguenza 

dell’offerta. 

In dettaglio i soggetti intervistati hanno espresso una valutazione ottimale sulla 

qualità dei servizi di ristorazione e sulla cortesia degli operatori turistici. A 

seguire pareri positivi con un grado di valutazione buono, sono stati assegnati 

alla fruibilità delle risorse chiave della destinazione, (il Naviglio, le ville e 

l’ambiente), ai mezzi di trasporto pubblico, al rapporto qualità-prezzo dei servizi 

fruiti. I giudizi più negativi invece, sono stati attribuiti al sistema di viabilità, alla 

segnaletica stradale e alla reperibilità di informazioni in loco. Questi ultimi due 

aspetti, uniti a quello della manutenzione e pulizia del Naviglio sono stati la 

risposta alla quesito finale che chiedeva di sottolineare gli aspetti essenziali per 

migliorare l’offerta turistica in Riviera del Brenta. 

Stando ai risultati del questionario, mediamente positivi con lievi scostamenti di 

giudizio essenzialmente tra i repeaters e i first time visitors, sembrano non 

esserci criticità particolari, ma solo punti di debolezza da migliorare per  

soddisfare le aspettative della clientela. 

                                                            
 54 Indistintamente considerato moglie/marito, fidanzata/fidanzato. 
 55 Voto a scelta tra insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. 
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Gli esiti del questionario sono stati ritenuti molto utili perché derivano 

direttamente dalla domanda turistica, cioè da chi consuma e fruisce delle risorse 

turistiche disponibili. 

Passiamo ora a considerare l’immagine percepita e il relativo spazio riservato al 

territorio rivierasco nei cataloghi dei T.O. Si è proceduto, ancora una volta, 

tramite interviste rivolte in particolare a 4 Tour Operetor, che offrivano distinte 

tipologie di prodotti conformi all’offerta della Riviera.  

I tour operator citati si diversificano fra loro per il mercato di riferimento e per il 

prodotto offerto. Alcuni come è il caso di Alpitour, rappresentando una realtà 

mass-market, sono presenti su tutto il territorio nazionale, altri come Boscolo 

Tours sono società di medie dimensioni centrate sul turismo culturale, altri 

ancora, come Carla Travel e Girolibero sono destinate a un mercato più  ristretto. 

 

In dettaglio, qui di seguito le caratteristiche di ciascun tour operator : 

•  Gruppo Alpitour, (Cuneo): raggruppa differenti società attive all’interno 

della filiera turistica; i pacchetti turistici adatti ad includere una destinazione 

come la Riviera, sono stati “Nonsoloweekend” e “Compagnia della Natura”. 

• Boscolo Tours, (Padova): è specializzato nell’offrire viaggi culturali 

itineranti con accompagnatore in Italia e in più di 45 nazioni del mondo; si 

rivolge ad una clientela prevalentemente nazionale. 

• Girolibero, (Vicenza): è uno dei principali operatori italiani che si dedica a 

vacanze  in bicicletta in Italia e in Europa; si occupa contemporaneamente di 

turismo outgoing e incoming. Da poco ha aggiunto alla propria offerta, 

pacchetti che prevedono l’abbinamento di bici e barche, tra cui le houseboat. 

• Carla Travel, (Venezia): è specializzato nelle principali città d’arte italiane. 

Si rivolge prevalentemente a clienti individuali, a gruppi solo su richiesta. Di 

recente ha ampliato la propria offerta con proposte che rientrano nel 

cosiddetto “turismo verde”, con soggiorni presso agriturismi e casali.  

 
Dalle interviste è emerso che, benché presente nei cataloghi, nessun operatore 

suggerisce pacchetti centrati esclusivamente sulla Riviera del Brenta, poiché 



~ 30 ~ 
 

quest’ultima, non ha forza attrattiva e mercato sufficiente per proporsi come 

destinazione autonoma ed indipendente rispetto a Venezia o a Padova. 

A parere dei tour operator il territorio rivierasco gode di uno scarso appeal 

essendo l’area poco conosciuta e non idonea ad ospitare gruppi numerosi di 

persone per la mancanza di strutture ricettive di grande capacità. Si presta più 

adatta invece, ad accogliere clienti individuali o piccoli gruppi a cui dedicare 

offerte mirate. 

La Riviera del Brenta non ha ancora un ruolo attivo di attrattore turistico e 

questo è dimostrabile anche dal fatto che spesso le sue strutture ricettive 

compaiono nei cataloghi solo come contenitore secondario per chi vuole visitare 

Venezia56. 

I fattori d’attrattiva in Rivera del Brenta non mancano, quello che scarseggia è la 

coesione e il dialogo tra gli operatori locali che fanno poco gioco di squadra e 

una figura che li tenga uniti, fungendo da unico referente tra loro e i tour 

operator. 

Questa criticità, associata all’eccessivo traffico, ai limitatissimi punti di attracco 

e alle aree attrezzate lungo il Naviglio sono, a parere dei tour operator, i 

principali motivi che impediscono alla destinazione di aver maggior peso nelle 

proposte commerciali suggerite nei cataloghi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
56 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007 
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2.3 L’offerta  turistica: i fattori d’attrattiva 
 

I fattori di attrattiva sono elementi in grado di caratterizzare e rendere appetibile 

un prodotto turistico57, cioè sono le risorse della destinazione. Quest’ultime si 

suddividono in due tipi:  

- risorse primarie: non riproducibili (scarse e caratteristiche di un’area), uniche 

e non vendibili (spesso sono risorse pubbliche non legate alle regole di 

mercato basate sul prezzo). 

- risorse secondarie: riproducibili, anche se con diverso grado di complessità e 

vendibili58. 
 

Individuare i fattori di attrattiva di un’area è il primo passo per comprendere le 

effettive potenzialità di un territorio. Una volta rese note si deve valorizzarle e, 

dove possibile renderle commercializzabili, creando ricchezza e valore aggiunto, 

facendo attenzione a non creare o limitare per quanto possibile le esternalità 

negative. 

Per quanto riguarda la Riviera del Brenta non mancano i fattori di attrattiva 

attuali, cioè già fruibili e parte integrante dei prodotti turistici e quelli potenziali, 

presenti nel territorio, ma non ancora valorizzati al meglio. 

E’ possibile riassumerli nel seguente modo: 

- le Ville Venete 

- il corso del Naviglio 

- il cicloturismo 

- la Laguna e le Valli da pesca 

- l’enogastronomia 

- gli eventi  

- parchi e giardini storici 
                                                            

57 Prodotto composito, differenziato e complesso costituito dall’insieme integrato di beni 
(riproducibili e non) e servizi (eventi, servizi del ricettivo, della ristorazione, infrastrutturali) di 
un’area in modo da formare un’offerta in grado di dare risposta alle esigenze dei diversi target 
della domanda turistica. 
58 Tratto da dispense di Economia del Turismo II del Professor Jan van Der Borg, (Capitolo 1: 
L’offerta turistica),  Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, 
2008, p. 1. 
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- la produzione calzaturiera 

- altri fattori 
 

Di seguito vengono descritti uno ad uno i fattori d’attrattiva elencati, 

approfondendone alcuni rispetto ad altri, in base alla potenzialità che possono 

ancora esprimere in termini di offerta turistica. 

Le Ville Venete 

Il territorio rivierasco è composto da circa 150 Ville Venete59, concentrate per la 

maggior parte lungo le sponde del Naviglio, che costituiscono un ricchissimo 

patrimonio storico-artistico e testimoniano la ricchezza della nobiltà veneziana 

all’epoca della Repubblica Serenissima. Alcune di queste antiche residenze, 

costruite tra il ‘500 e il ‘700, appaiono ancor oggi in buone condizioni, grazie ad 

interventi di recupero, altre invece necessitano di restauro. 

Inizialmente le prime costruzioni svolgevano essenzialmente una funzione di 

controllo e orientamento degli investimenti in agricoltura, attività sempre più 

rilevante, soprattutto considerando il brusco calo del commercio marittimo, 

conseguente alla scoperta dell’America e all’apertura di nuove rotte. In un 

secondo periodo, per tutto il ‘700 fino alla fine della Repubblica Serenissima, 

tale funzione passò in secondo piano rispetto a quella della ricerca di piacere e 

riposo. La villa divenne per la classe nobile un vero e proprio status symbol a cui 

non si poteva rinunciare. 

Con la caduta della Repubblica alcune ville vennero abbandonate o restaurate 

per usi impropri, altre, circa una cinquantina, peggio ancora furono demolite dai 

proprietari che non riuscivano più a pagare le esose tasse sui beni di lusso 

imposte dallo stato italiano nel 1866. 

Oggi le Ville Venete, immobili vincolati, sono adibite in gran parte ad usi 

privati, ma la sempre più crescente difficoltà di mantenimento, dovuta anche 

all’inasprimento della politica fiscale, ha incentivato la creazione di numerose 

iniziative finalizzate alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione, avviando 

                                                            
59 Le Ville Venete sono delle tipologie di edifici residenziali costruite all’epoca della Repubblica 
Serenissima, tra il XV e il XIX secolo, per il patriziato veneziano. Sono diffuse in tutto il 
Veneto, in particolare lungo la Riviera del Brenta, e in parte del Friuli-Venezia Giulia. 
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una fase di collaborazione con enti, tra cui l’istituto Regionale per le Ville 

Venete ed associazioni pubbliche60. 

Qui di seguito un breve elenco delle ville a mio avviso di maggior interesse 

storico-artistico seguendo il percorso del Naviglio da Padova a Venezia. 

Sulla riva sinistra del Naviglio si possono ammirare: 

-Villa Nazionale Pisani (Stra): è un maestoso complesso di vari edifici unificati 

e circondati dal grande parco di 11 ettari. La sua costruzione venne 

commissionata attorno al 1720 da Alvise Almorò Pisani, eletto doge nel 1735. 

La villa fu, nel 1807, acquistata da Napoleone Bonaparte per donarla a Eugenio 

Beauharnais, vicerè d’Italia, per divenire poi proprietà, nel 1814, dell’imperatore 

d’Austria. Nel 1866, al momento dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia, 

passò ai Savoia. Ora appartiene allo Stato. Il complesso, nonostante le 

spoliazioni, mantiene nell’arredo originale, custodito nelle 114 stanze, l’aspetto 

di reggia settecentesca61. I suoi interni sono affrescati dai maggiori artisti del 

Settecento veneziano, tra cui G.B. Tiepolo. All’esterno, nel parco, si trova il 

famoso labirinto descritto da Gabriele D’Annunzio nel romanzo “Il Fuoco”62. 

- Villa Recanati Zucconi (Fiesso d’Artico): è un esempio di edificio ben 

conservato di epoca barocca, risalente al ‘700, a pianta veneziana e distribuito su 

tre livelli differenziati.  

- Villa Venier Contarini (Mira): è stata costruita alla fine del ‘500 e 

successivamente, nel ‘600, le sono stati affiancati le foresterie e l’oratorio. 

Notevolissimo è il ciclo di affreschi, ispirato ai poemi classici, che la decora. 

- Villa Contarini dei Leoni (Mira): eretta nel 1158 per volontà di Francesco 

Contarini, procuratore della Serenissima, si presenta come un volume cubico 

molto compatto. Un tempo la villa era decorata da magnifici affreschi di Gian 

Battista Tiepolo; queste opere ora si trovano nelle sale del Museo Jacquamart-

Andrè di Parigi. Attualmente la dimora è di proprietà del comune di Mira. 

                                                            
60Associazione per le Ville Venete, Le Ville Venete e l’Unione Europea atti del convegno 
internazionale “conservazione e salvaguardia ville e dimore private di valore storico artistico e 
monumentale” citato in F. Zecchin, (a cura di), Itinerari, pp. IV-V. 
61 G. Grigolo, Touring Club Italiano,  La Riviera del Brenta, Epos Editrice, Rovigo, 2004. 
62 http://www.turismo.provincia.venezia.it,  consultato il 4 Dicembre 2011. 



~ 34 ~ 
 

- Villa Widmann-Rezzonico-Foscari (Mira): 

situata in località “Riscossa”63, venne eretta 

nel 1719, unitamente alla barchessa e 

all’oratorio, per conto della nobile famiglia 

di origine persiana dei Seriman. Dopo alcuni 

decenni fu ultimata dalla famiglia Widmann 

secondo uno stile che rimanda al roccocò 

francese. Ora la villa, denominata Widmann-

Rezzonico-Foscari, è proprietà della Provincia di Venezia. All’interno si può 

osservare il ciclo di affreschi attribuito a Giuseppe Angeli64. Nel giardino si 

trovano interessanti statue settecentesche, provenienti in parte dai parchi di altre 

ville ora demolite. 

Sulla riva destra del Naviglio sono presenti: 

- Villa Lazara Pisani (Stra): è chiamata anche “ La Barbariga” perché fu dimora 

della nobile veneziana Chiara Barbarigo Pisani. Ha corpo centrale barocco con 

ali simmetriche aggiunte alla fine del’700. All’interno pregevolissimi stucchi 

decorano le stanze. Il grande giardino nasconde tra la sue vegetazione, una torre 

dell’Orologio del XVII secolo. 

- Villa Giustinian - Gritti (Fiesso d’Artico): risale alla prima metà del ‘500, 

conserva sia all’interno, nella sala centrale, che all’esterno, resti di affreschi, 

opera probabilmente di maestranze veneto-friulane.  

- Palazzo Ferretti – Mocenigo (Dolo): venne progettato da Vincenzo Scamozzi 

nel 1596. Il corpo centrale è coronato da un massiccio timpano scandito da agili 

lesene, elementi che, ripetendosi su ali laterali, donano alla struttura equilibrio e 

sobrietà65. 

-Villa Foscari la Malcontenta (Mira): l’epiteto “La Malcontenta” è ascritto 

dalla leggenda per il suo essere stato presunto esilio di una donna della famiglia 

Foscari a causa delle sue infedeltà coniugali. L’edificio, a pianta quadrata, fu 

costruito intorno al 1555 da Andrea Palladio su commissione di Nicola e Alvise 
                                                            

63 Località così chiamata perché un tempo vi venivano riscosse le decime. 
64 Il pittore rappresenta sul soffitto la “Gloria della famiglia Widmann”. 
65 G. Grigolo, Touring Club Italiano, La Riviera del Brenta, cit., 2004. 

Fonte:http://www.provincia.venezia.it 
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Foscari. All’esterno l’elemento più significativo è la presenza delle colonne del 

tempio antico sulla facciata che Palladio utilizzò qui per la prima volta e spesso 

replicò nella cosiddetta “villa tempio”. All’interno un grande salone a croce 

greca occupa il piano nobile, circondato da quattro stanze minori e due camerini 

decorati con affreschi di B. Franco e G.B. Zelotti. Oggi la villa è di proprietà 

privata della famiglia Foscari che, solo dopo alcuni secoli, ne è ritornata in 

possesso. 

Il fattore di attrattiva descritto, nonostante sia uno tra le peculiarità del territorio, 

non risulta ancora sfruttato in maniera ottimale considerato  l’insufficiente 

livello di fruibilità con cui si presenta alla domanda.  

Le ville aperte al pubblico non superano il 20% del totale e solo due, “Villa 

Pisani” e “Villa Widmann” sono visitabili per tutto l’anno sei giorni su sette 

mediamente 7 ore al giorno. Tra le altre ville di questa percentuale meno di una 

decina sono aperte uno o al massimo due gironi la settimana, una fra tutte “Villa 

Foscari La Malcontenta”, due esclusivamente per due domeniche al mese, e una 

decina aprono esclusivamente su richiesta per gruppi con un numero minimo di 

persone come ad esempio “Villa Valmarana”. 

Le altre residenze, circa il restante 80%, non sono attualmente accessibili ai 

visitatori, rimanendo adibite ad usi privati, indubbiamente un aspetto 

penalizzante per il turismo. La percentuale di fruibilità è bassa per una serie di 

motivi: 

- la non completa consapevolezza dei potenziali profitti economici derivanti 

dall’apertura alla visite; 

- il vivere le visite come “intrusioni” alla privacy; 

- oneri fiscali aggiuntivi che i proprietari dovrebbero sostenere in caso di 

apertura al pubblico che renderebbero l’attività turistica non 

economicamente conveniente; 

- condizioni strutturali che non garantirebbero tutte le misure di sicurezza 

necessarie per l’apertura al pubblico. 
 

A mio avviso attori pubblici, dalla regione agli enti locali, dovrebbero pensare a 

specifici sgravi fiscali o incentivi per il restauro e la tutela della villa, enorme 

patrimonio storico, architettonico ed artistico a quei privati che aprono al 
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pubblico. Se si vuole tutelare e valorizzare bisogna cercare di far in modo che i 

proprietari delle ville, in gran parti riuniti nell’Associazione Ville Venete66,  non 

siano solo oberati da una sempre crescente pressione fiscale, ma in quanto 

possessori di una risorsa unica, stimolati ad intraprendere una nuovo progetto 

dove le Ville Venete, organizzate in rete, diventino una sorta di “azienda” aperta 

a forme nuove di economia culturale67 in maniera tale da creare valore aggiunto 

per se stessi e per l’intero territorio circostante. 

In aggiunta le dimore storiche già aperte al pubblico devono superare alcune 

criticità dovute a:  
 

- l’inadeguatezza degli orari rispetto alle esigenze del turista; 

- la difficoltà nel reperire informazioni sulle modalità di visita; 

- l’assenza di percorsi di visita che colleghino più ville creando itinerari 

culturali; 

- la mancanza di pacchetti che integrino il prodotto “villa” con altri tipi di 

attrazioni turistiche. 
 

Una soluzione interessante potrebbe essere quella di creare un unico portale 

telematico al cui interno, attraverso dei link siano elencate in ordine alfabetico 

tutte le ville della Riviera del Brenta. Cliccando sopra ogni link, dopo aver 

individuato l’oggetto di interesse, si apriranno finestre in cui è possibile 

visualizzare una breve descrizione storica, gli orari di eventuale apertura, la 

possibilità di itinerari e visite, la possibilità di integrazione con altri fattori 

d’attrattiva e i vari prezzi dei servizi offerti. 

 

 

                                                            
66 L'Associazione “Ville Venete” è un ente, senza fini di lucro creatosi nel 1979, che riunisce i 
proprietari delle dimore storiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, oltre che soggetti 
pubblici, tra cui numerosi comuni e la Provincia di Belluno ed enti privati. Contribuisce alla 
salvaguardia, alla valorizzazione e a diffondere la conoscenza delle Ville Venete, promovendo 
iniziative a tal proposito sia verso le istituzioni, sia verso l'opinione pubblica. Svolge inoltre, un’ 
azione informativa verso i soci in materia legale, fiscale ed amministrativa con particolare 
riferimento alle procedure per il conseguimento dei contributi finanziari per le opere di restauro. 
67 F. Zecchin (a cura di), Le ville e l’unione europea. Atti del convegno internazionale 
“Conservazione e salvaguardia ville e dimore private di valore storico artistico e 
monumentale”, Servizi Grafici Editoriali, Padova, 2000, p. V. 
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Il corso del Naviglio 

Il Naviglio del Brenta, come già scritto, è una della canalizzazioni del Brenta che 

da Stra raggiunge la Laguna presso Fusina, collegandosi a Padova mediante il 

canale Piovego. 

Ai tempi della Serenissima Repubblica il “Burchiello” assicurava un quotidiano 

servizio di collegamenti tra Venezia e Padova. Ancor oggi il fiume è navigabile 

tutto l’anno da natanti fino a 150t di stazza lorda con larghezza massima di 5 m. 

Dal 1960 e tuttora in servizio, su iniziativa dall’ex ente provinciale per il turismo 

di Padova, il fiume è percorso da un nuovo “Burchiello” che opera per la 

omonima compagnia. 

Oltre a questa imbarcazione numerose compagnie di navigazione offrono 

escursioni più o meno coincidenti con il percorso classico del “Burchiello”.Tra 

le principali citiamo “ArteMarTours s.r.l.68”, i “Battelli del Brenta69”, “Delta 

Tour Navigazione Turistica70”, “Navigare con Noi71” e “Consorzio Battellieri di 

Padova e della Riviera del Brenta72”. 

L’itinerario proposto dalle compagnie non differisce di molto, partendo 

solitamente da Stra con la visita guidata a Villa Pisani e prevedendo soste presso 

le Ville Widmann e/o barchessa Valmarana, nonché presso l’importante Villa 

Foscari-Malcontenta, per concludersi solitamente a Venezia, a  San Zaccaria – 

Pietà o a Fusina. 

Durante il tragitto si incontrano 9 ponti mobili, l’aperti da parte di un incaricati 

che devono essere contattati per tempo telefonicamente. Il viaggio prevede 

inoltre l’attraversamento di 5 conche o chiuse, che permettono di superare vari 

dislivelli, con una differenza di quasi 10 m tra la Laguna e Padova73. 

Carenze infrastrutturali rendono le condizioni di navigabilità non ottimali. In 

dettaglio, a mio avviso, gli interventi prioritari da realizzare sono la creazione, ad 

oggi limitata da eccessivi vincoli burocratici, di un maggior numero di pontili in 

prossimità della ville e dei servizi di ristorazione per rendere agevole la discesa 

                                                            
68 http://www.artemartours.it, consultato il 20 Gennaio 2012. 
69 http://www.battellidelbrenta.it, consultato il 31 Gennaio 2012. 
70 http://www.deltatour.it, consultato il 24 Gennaio 2012. 
71 http://www.navigareconnoi.it,  consultato il 3 Gennaio 2012. 
72 http://www.padovanavigazione.it,  consultato il 27 Gennaio 2012. 
73 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
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dalle imbarcazioni ai turisti che desiderano sostare. Un’ altra opera necessaria 

sarebbe l’introduzione di una procedura di automazione delle conche di 

navigazione, in parte attivate ancora manualmente. 

Oltre all’ interesse per le escursioni guidate attraverso il “Burchiello” e 

imbarcazioni simili, un altro modo per “andare a fior d’acqua”74 è dato dalla 

canoa e/o kayak.  

La presenza dei canoisti è diventata costante e tendenzialmente in crescita, anche 

fuori stagione, cosa che testimonia le potenzialità per lo sviluppo di un turismo 

sportivo e allo stesso tempo ambientalista, (già molte gare a livello regionale e 

nazionale si son svolte nel territorio attraendo un buon numero di appassionati e 

curiosi), che può generare esternalità positive a livello di immagine e in termini 

economici. 
 

La Laguna e le Valli da pesca 

Il territorio rivierasco comprende nella zona sud-est, rispettivamente nelle 

località di Dogaletto e Giare per il comune di Mira e a Lugo e Lova per il 

comune di Campagna Lupia, le barene75 e le valli da pesca76. 

In territorio di Campagna Lupia, Valle Averto, una ricca oasi naturalistica dal 

1988 gestita dal WWF, è una delle maggiori attrattive naturali. La valle, estesa 

per 200 ettari, si sviluppa ai margini della laguna veneta, lungo la SS 309, tra 

Chioggia e Mestre ed è percorribile a piedi o a cavallo lungo i sentieri interni 

sterrati o anche in canoa e/o kayak, offrendo la possibilità di visite guidate. E’ 

una delle valli da pesca più grandi e meglio conservate dell’estuario lagunare, al 

cui interno è possibile, attraverso i numerosi capanni di osservazione e torrette di 

avvistamento, praticare attività di birdwatching. 

In totale il territorio dei due comuni comprende circa dieci valli tra le quali, 

un’altra importante dal punto di vista turistico è sicuramente Valle Zappa, al cui 

                                                            
74 I. Prandin/Studio Grafio, Rivera del Brenta: il fiume baciato dall’arte, Grafiche Nardin, Ca’ 
Savio, 1998. 
75Terreno sabbioso che nei periodi di bassa marea emerge dalle acque lagunari. Il nome 
deriverebbe dal termine veneziano “baro” che significa cespuglio ma anche terreno incolto. 
76 Specchi d’acqua salmastra poco profonda separati dalla laguna tramite argini di terra ricavati 
da canalizzazioni. Sono utilizzate per l’allevamento ittico. 
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interno, è perfettamente conservato uno splendido casone77 di impronta 

architettonica olandese. 

Si può fare ancora molto per valorizzare e sviluppare al meglio questo risorsa 

primaria. Attualmente solo iniziative di breve durata come il progetto FEP78 del 

2011,  promosso e finanziato da vari enti pubblici tra cui la Provincia di Venezia 

e Veneto Agricoltura, offrono la possibilità di fare escursioni in barca nella 

Laguna Sud con soste e visite guidate nella valli da pesca. Sempre sotto il profilo 

delle risorse naturali vanno menzionate le “Casse di Colmata”, interessate da un 

progressivo processo di rinaturalizzazione. Le stesse aree sono state proposte tra 

i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

della Rete Natura 200079. 

Si dovrebbe, a mio avviso, prima di tutto aumentare la percezione, attraverso 

campagne mirate di advertising, che la risorsa naturalistica in questione è un 

potenzialità da sfruttare per un eventuale sviluppo turistico innovativo80. In 

secondo luogo è opportuno incentivare gli operatori privati che volessero 

intraprendere attività turistiche durature nella zona, snellendo l’attuale eccessiva 

burocrazia. Esistono infatti ad oggi, moltissime restrizioni di legge che spesso 

impediscono l’accesso attraverso i canali alle aree vallive, per di più ci sono 

problemi logistici quali la possibilità in alcune valli di accedervi esclusivamente 

via acqua. 

Il cicloturismo 

Per gli amanti della bicicletta il territorio rivierasco offre numerosi percorsi 

ciclopedonali che si estendono lungo il Naviglio e la campagna circostante. 

Negli ultimi anni gli enti locali hanno rivolto una maggiore attenzione a questo 

segmento di offerta, consapevoli delle potenzialità che può dare all’intero 
                                                            

77 Casoni da pesca o da caccia: costruzioni tipiche che servivano come alloggio durante le battute 
di caccia o come deposito di materiali. 
78 Si occupa di promuovere la vallicoltura e la qualità dei prodotti delle valli venete. 
79 Natura 2000 è uno strumento creato dell'UE, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per 
garantire, attraverso un gestione sostenibile economicamente ed ecologicamente, la 
conservazione nel lungo periodo degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora più a rischio 
o rare. La rete Natura 2000 comprende le ZPS e i SIC istituiti ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE". 
80 COSES-Provincia di Venezia, (a cura di), Intesa Programmatica d’Area,  Riviera del Brenta. 
IpaR.  Area Riviera del Brenta della Provincia di Venezia, cit., p. 84. 
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territorio. Numerose son state le campagne di promozione e valorizzazione 

attraverso la pubblicazione di specifiche carte stradali denominate “le 

ciclocarte”81 da parte della Provincia di Venezia. 

I percorsi si svolgono principalmente su argini, strade sterrate o asfaltate a basso 

e medio traffico e, solo in alcuni casi, lungo vere e proprie piste ciclabili che 

tuttavia, negli ultimi anni, sono aumentate, arrivando a quota 14. 

Si suggeriscono in particolare tre itinerari: 

- itinerario da Stra a Dolo per una lunghezza complessiva di 9,5 km con 

partenza dalla chiuse di Stra percorrendo l’argine destro lungo il quale si 

potrà scorgere sulla sinistra, oltre il fiume, Villa Pisani. Altre numerose ville 

sono disseminate lungo il percorso che termina a Dolo all’altezza della 

biforcazione del corso del fiume, il ramo di sinistra si dirige verso il centro 

storico del paese, mentre il ramo di destra va verso le nuove chiuse. 

- itinerario da Dolo alla piazzetta di Mira Porte lungo 7 km definibile una 

“sfilata” di ville tra cui le principali sono Villa Fattoretto, Villa Tito e Villa 

Velluti, Villa Querini Stampalia, Villa Granata, Villa  Contarini  “dei Leoni” 

e, proseguendo appena qualche centinaio di metri oltre Mira,Villa Widmann.  

- itinerario da Oriago ai Moranzani per una lughezza complessiva di 10 km. 

La partenza è prevista da Piazza Mercato ad Oriago per proseguire poi 

sempre lungo l’argine destro del fiume. La presenza di dimore storiche lungo 

il percorso non mancherà. Ad Oriago si vedranno a destra Villa Gradenigo e 

Palazzo Mocenigo, a sinistra, oltre il fiume, la Chiesa di Santa Maria 

Maddalena e Palazzo Moro. Arrivando poi a Malcontenta imperdibile sarà la 

cornice data da Villa Foscari “la Malcontenta”. Il paesaggio lascerà poi 

sempre più spazio alla natura82 giungendo alla chiuse dei “Moranzani”83, 

oltre le quali, volendo, è possibile raggiungere Fusina, proseguendo lungo la 

                                                            
81 Carte stradali per ciclo escursioni create per sia per il comprensorio Riviera del Brenta sia per 
quello della zona del Miranese. 
82  Lega per l’ambiente Riviera del Brenta,  In bicicletta lungo il Brenta: Guida al percorso da 
Stra a Fusina lungo la riva destra del Brenta, Sambruson (VE), Tipografia 2D, 1988, p. 37. 
83 Costruite nel 1700. Prima il dislivello fra le acque della Laguna e quelle del Brenta veniva 
superato con l’aiuto del “carro”, uno strumento di sollevamento meccanico delle imbarcazioni 
per mezzo di una piattaforma inclinata che veniva mossa grazie a robusti argani mossi da 
animali.  
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riva sinistra del fiume o arrivare fino a “Cassa di Colmata A”84 pedalando 

lungo la riva destra. 
 

Il cicloturismo è un fenomeno in espansione dal momento che esistono sempre 

più persone (tedeschi e austriaci prevalentemente) che scelgono di passare una 

vacanza in bicicletta all’insegna dell’avventura.  

Molti esercizi ricettivi si sono dotati già da parecchi anni di biciclette destinate al 

noleggio per i clienti che desiderano ammirare le bellezze offerte dalla Riviera, 

in particolare le Ville Venete. Ancora molto però c’è da fare: il traffico in è 

intenso, il pericolo di incidenti continuo, l’inquinamento elevato. Tutte 

condizioni  che scoraggiano e rendono pericoloso l’ andare in bicicletta.  

A mio avviso, la strada provinciale che corre lungo la riva del Naviglio da Stra a 

Fusina, più adatta al cicloturismo per il minor traffico potrebbe essere 

risistemata non con interventi economicamente gravosi, ma ad esempio con la 

sistemazione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale a protezione 

della circolazione ciclistica. Lungo il percorso potrebbero inoltre essere 

attrezzati alcuni posti di sosta in corrispondenza di zone di verde e di punti di 

attrazione culturale ed ambientale. 

L’enogastronomia 

La Riviera del Brenta è il paradiso dei buongustai, soprattutto per quanto 

riguarda la cucina di pesce e crostacei, la vera punta di diamante, anche per la 

vicinanza ai porti dell’Alto Adriatico, in particolare Chioggia. 

Diversi sono i ristoranti presenti nelle più autorevoli guide del settore, tra cui la 

Guida Michelin (edizione 2011) e la Ristoranti d’Italia a cura di Gambero Rosso 

(edizione 2011)85, che propongono una ricca e diversificata scelta di pietanze.  

                                                            
84 Le Casse di Colmata sono isole di origine artificiale della Laguna di Venezia; occupano circa 
1200 ettari così ripartiti: Cassa A 110 ha, Cassa B 380 ha, Cassa D/E 750 ha (la Cassa C non fu 
mai realizzata). Furono create a metà degli anni ‘60 usando i materiali di riporto ottenuti dal 
dragaggio del “Canale dei Petroli”, che dalla bocca di porto di Malamocco, porta alla zona 
industriale di Porto Marghera. L’area doveva essere occupata dagli impianti di ampliamento 
della zona industriale, ma, in seguito alla sospensione dei progetti d’insediamento voluti dalla 
legge 171/1973, nota come “Legge speciale per Venezia”, il progetto venne abbandonato 
permettendo alla natura di riappropriarsi del territorio. 
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Precisamente l’offerta ristorativa è composta da più di 200 esercizi tra ristoranti, 

agriturismi, trattorie, osterie e pizzerie distribuiti in tutti i comuni, con una 

maggiore concentrazione tra Mira e Dolo86. 

Tra gli antipasti più diffusi si possono citare i gamberetti in salsa, canoce 

(canocchie), granseole (granceola), moscardini (minuscoli polipi bolliti) e uova 

di seppia, vongole, schie (piccoli gamberetti) con polenta, sardèe in saor 

(sardine fritte lasciate riposare in una salsa agro dolce fredda di cipolla, pinoli, 

uvetta) tartufi di mare, fino alle ghiottonerie stagionali: le masenete e le moeche. 

Da segnalare tra i primi il risotto al nero di seppia, il risotto di pesce, gli 

spaghetti alle vongole e la zuppa di mare. Anche per i secondi la varietà è molto 

ampia includendo la grigliata di pesce o la frittura, le seppie in umido, il rombo, 

gli sgombri, il branzino cotto nel sale, il baccalà nelle sue tante varianti87.  

Per chi non ama il pesce le proposte non mancano. Tra gli antipasti si possono 

assaggiare salumi e nervetti; fra i primi risaltano i risotti alle verdure, i pasticci, 

la pasta e fagioli, la zuppa di trippe; per i secondi ci sono il cotechino, la faraona, 

l’oca e il coniglio, il fegato alla veneziana contornati dalla polenta e dalle 

verdure di stagione degli orti rivieraschi, tra cui merita essere ricordato: 

l’asparago di Giare88, rinomato prodotto tipico. 

Anche la varietà dei vini è ampia; in particolare, recentemente, alcuni vini locali 

hanno ottenuto la denominazione DOC “Riviera del Brenta”89. 

Gli eventi 

Nell’intero territorio rivierasco si svolgono ogni anno appuntamenti culturali, 

sportivi e di folklore di interesse non sono locale, ma in alcuni casi, come la 

“Venice Marathon”, di visibilità internazionale. Tuttavia il territorio stenta a 

sfruttar al meglio queste risorse quali driver per attirare maggiori flussi turistici. 

                                                                                                                                                                              
85 Tra gli esercizi ricettivi della Riviera del Brenta che compaiono nelle due guide citiamo: “Villa 
Franceschi”,“Villa Goetzen”, “Villa Nani Mocenigo” e i ristoranti “Margherita”, “Dall’Antonia”, 
“Nalin”, “Nadain”, “Le Colonne”. 
86 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
87 Formenton-Pasqualetto, Mira guida per itinerari, cit., p. 33. 
88 A tale prodotto tipico è dedicata una festa popolare che si tiene ogni anno nel mese di maggio 
a Mira tra le fattorie di produzione. 
89 Per un maggior approfondimento si rimanda al sito http://www.cantinerivieradelbrenta.it, 
consultato il 29 Gennaio 2012. 
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Si riportano, qui di seguito, i principali eventi: 

- “Riviera Fiorita”: è una manifestazione storico-folkloristica nata nel 1977. 

Ogni anno sfilano lungo il Brenta le imbarcazioni della Regata Storica che 

rievocano l’incontro avvenuto nel 1574 tra il doge di Venezia e il re di 

Francia Enrico III. La manifestazione celebra gli antichi fasti settecenteschi 

con feste a tema nelle ville ed iniziative folcloristiche che culminano, la 

seconda domenica di settembre, con il passaggio da Stra a Mira delle 

imbarcazioni storiche e dei figuranti con costumi dell’epoca.  

- “Venice Marathon”: è un evento sportivo di portata internazionale nato nel 

1986, che attira ogni anno oltre 6000 atleti provenienti da ogni angolo del 

mondo. La maratona, trasmessa in diretta televisiva nazionale, parte da Stra e 

si svolge lungo la Riviera del Brenta, terminando a Venezia. Dopo aver 

attraversato il Canal Grande su un ponte di barche, allestito per l’occasione, i 

concorrenti raggiungono il traguardo in Riva dei Sette Martiri. 

L’organizzazione della celebre corsa podistica è curata dalla “Venice 

Marathon” Club di Mestre90. 

- “Oriago in fiore”: è un manifestazione floro-vivaistica tenuta solitamente il 

primo week end di aprile, giunta alla sua 35esima edizione. Si svolge ad 

Oriago di Mira, lungo la Riviera San Pietro e a Piazza Mercato, richiamando 

più di un centinaio di fioristi espositori provenienti da tutto il Triveneto e 

migliaia di visitatori, per lo più provenienti da zone limitrofe. L’intento è 

quello di riqualificare e rilanciare il territorio, creando esternalità positive 

che portano la conoscenza dell'evento anche "fuori" dai confini locali. 

“Oriago in Fiore” deve la sua realizzazione alla Pro Loco di Mira in 

collaborazione con l’amministrazione comunale e il Patrocinio di Regione 

del Veneto e della Provincia di Venezia91. 

- Concorso internazionale “Scarpetta d’Oro”: è un concorso di illustratori 

per l’infanzia  dedicato ogni anno a un diverso tema legato alla calzatura. E’ 

cominciato nel 1995 quasi per gioco, per iniziativa di alcuni insegnanti di 

                                                            
90 http://www.laviadelbrenta.it/venice-marathon, consultato il 7 Gennaio 2012. 
91 http://www.prolocomira.it/oriagoinfiore.htm, consultato il 29 Dicembre 2011. 
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Vigonovo che si sono chiesti: “Perché non chiedere agli illustratori per 

ragazzi di affrontare il tema delle calzature?”  

Fin dall'inizio l'A.C.Ri.B92 ha creduto in questa iniziativa, essendo uno dei 

principali sostenitori e, nel momento che il lavoro divenne troppo per la 

scuola, se ne assunse direttamente la responsabilità organizzativa, rendendo 

l’iniziativa più professionale. 

Attualmente la mostra delle opere in concorso e la premiazione si svolgono 

nella cornice di Villa Pisani e “Scarpetta d'Oro” è diventata uno dei più 

importanti concorsi internazionali per illustratori93. 

Tra i 15 comuni coinvolti nell'iniziativa molti fanno parte della Riviera del  

Brenta tra cui: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, 

Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Stra e Vigonovo. 

- “Palio del Ruzante”: è una gara, disputata per la prima volta nel 2005, che 

consiste nel traino di una grossa barca da trasporto, “burcio”, da parte di 

squadre rappresentanti i diversi comuni rivieraschi, formate da cinque 

“tiranti” più tre riserve, lungo un tratto del Naviglio Brenta. La 

competizione, a cronometro, è disciplinata da un regolamento di gara94 e si 

svolge in due manches, una in favore di corrente, l’altra controcorrente. La 

squadra vincitrice riceve un palio, cioè uno stendardo. La competizione è 

preceduta da un corteo storico che ricorda la vita sul Brenta ai tempi di 

Ruzante95. Il Palio si inserisce negli sforzi per la salvaguardia dell'identità 

del territorio96, avendo l'obiettivo di far conoscere i valori ambientali, storici, 

architettonici, culturali della Riviera del Brenta nel Cinquecento, prima della 

cultura della ville, dove il ruolo di primo piano spettava ai contadini-barcari.  

 

La Riviera del Brenta offre inoltre un fitto calendario di eventi di minor 

richiamo, capaci di attrarre visitatori, per lo più giornalieri, provenienti dalle 

zone limitrofe tra cui: 
                                                            

92 Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta. 
93 http://www.politecnicocalzaturiero.it/main.asp?, consultato il 4 Gennaio 2012. 
94 L’attuale regolamento di gara, completo ed aggiornato, lo si può visualizzare e scaricare sul 
sito http://www.paliodelruzante.org/palio/regolamento.htm. 
95Angelo Beolco, detto Ruzzante o Ruzante, di origini padovane, è stato un grande  
drammaturgo, attore e scrittore italiano ai tempi del Rinascimento. 
96 http://www.paliodelruzante.org, consultato il 3 Gennaio 2012. 
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- sagre dedicate a prodotti agricoli di stagione come ad esempio la festa 

dell’asparago di Giare; 

- il mercatino dell’antiquariato di Dolo97 distribuito tra l’antico mulino del 

XVI secolo, ora trasformato in locale alla moda dove gustare l’aperitivo 

serale, e il famosissimo cinquecentesco squero dove un tempo venivano 

costruite le imbarcazioni98;  

- rassegne di spettacoli teatrali, tra cui, durante la stagione invernale,  “Teatri 

della Riviera” nel teatro Excelsior di Dolo e Villa dei Leoni di Mira e in 

estate il “Festival delle Ville nella Terre di Venezia”, un insieme di teatro di 

tradizione e concerti di musica e danza nei giardini di ville pubbliche e 

private della Riviera del Brenta; 

- rassegna nazionale di grafica “Umorismo e Satira” allestita nell’ex Macello 

di Dolo che vede  la presenza dei più noti disegnatori nazionali; 

- il “Carneval dei Storti” con carri allegorici a Dolo e il carnevale all’interno 

di Villa Pisani. 
 

Parchi e giardini storici 

La Riviera del Brenta merita una visita non solo per le ville, ma anche per i 

giardini che le circondano, vere e proprie “opere d’arte della natura”, con alberi 

monumentali e rari che possono così diventare un veicolo promozionale di un 

turismo colto e attento alle attrattive meno ovvie e conosciute ed essere allo 

stesso tempo un luogo di svago e relax per tutti gli abitanti dell’area99. I giardini 

storici inoltre, potrebbero rientrare in un piano paesaggistico fondamentale per il 

riequilibrio del territorio rivierasco che dal dopoguerra agli anni ’80 è stato 

sfregiato da tonnellate di cemento. 

Per ridare vita e far conoscere questi siti “green” è nata, nel giugno del 1994 ed è 

tuttora attiva, un associazione culturale denominata “Amici dei Giardini Storici 

                                                            
97 Si tiene ogni quarta domenica del mese esclusi i mesi di luglio ed agosto. 
98 http://www.villagasparini.it/hotel-riviera-del-brenta/italiano-il-mercatino-dellantiquariato-di-
dolo, consultato il 5 Gennaio 2012. 
99 W. Dorigo, Quaderni di Venezia Arti, Tibergraph, Città di Castello, 1999 citato in V.Fontana 
(a cura di), Catalogo e Giardino. Esperienze nella Riviera del Brenta tra architettura, botanica, 
conservazione e uso del territorio, Roma, Viella 1999, p. 7. 

 



~ 46 ~ 
 

della Riviera del Brenta” che si prefigge lo scopo di promuovere iniziative 

culturali quali concerti, spettacoli teatrali e mostre per sensibilizzare l’opinione 

pubblica e le istituzioni ed ottenere finanziamenti da devolvere a interventi di 

recupero e manutenzione delle aree verdi di pregio. 

L’associazione si è proposta anche di far conoscere i giardini della Riviera del 

Brenta attraverso la raccolta e l’organizzazione della consultazione di 

pubblicazioni ed altro tipo di documentazione relativa al tema e organizzando 

visite guidate su prenotazione, attraverso convenzioni con i proprietari dei parchi 

storici. 

In questi anni le iniziative più importanti promosse dall’associazione sono state 

senza dubbio le mostre e le visite guidate. In futuro, a mio avviso, si dovrebbe 

proseguire sulla linea della promozione di incontri e manifestazioni, 

incentivandoli anche attraverso un sito web che li raggruppi in maniera da 

rendere più agevole la consultazione a chiunque interessato. E’ essenziale per 

incrementare il turismo culturale in Riviera del Brenta inoltre, un lavoro di 

coordinamento tra attori pubblici e privati che sviluppino un progetto chiaro ad 

indirizzo conservativo affiancato con attività consone come spettacoli a tema, 

mostre, musica e teatro che troverebbero nel giardino una cornice di grande 

suggestione100. 

La produzione calzaturiera 

I comuni di Fiesso d’Artico e Stra formano il cuore di uno dei distretti 

manifatturieri più prestigiosi d’Italia: il “Consorzio dei Maestri Calzaturieri della 

Riviera del Brenta”. 

Si tratta di una tradizione molto antica che fa risalire le proprie origini alla 

Serenissima, quando i nobili in villeggiatura portavano con sé artisti ed artigiani 

che, con il tempo, si sono trasferiti nella zona diffondendo la loro arte e il loro 

sapere. Fra questi i calegheri101 che a partire del ‘900 diedero vita a un vero e 

proprio distretto, giunto a costituirsi, nel 1961, nell’A.C.Ri.B. Aprendo il 

dialogo fra le aziende, pur concorrenti, dando impulso ad una sempre più stretta 

                                                            
100 G. Rallo, (a cura di), I giaridni della Riviera del Brenta. Studi e catalogazione delle 
architetture vegetali, Marsilio Editori, Venezia, 1995, pp. 10-11. 
101 Nella lingua italiana sono i calzolai. 
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collaborazione per il superamento delle difficoltà contingenti, la produzione 

brentana assunse una considerevole fama anche a livello internazionale, 

specialmente per le calzature di lusso per donna102. 

Il salto di qualità che ha portato alle calzature “made in Brenta” una fama 

internazionale è stato già a partire dal 1898, quando l’imprenditore rivierasco 

Luigi Voltan iniziò ad applicare tecniche e sistemi innovativi di produzione 

diffusi oltreoceano. 

Nel 1923 a Stra nacque la prima scuola per modellisti di calzature, tuttora 

esistente sotto il nome di “Politecnico Calzaturiero”, centro di eccellenza che 

forma circa 300 persone all’anno.  

Oggi il sigillo della “Confraternita dei Calegheri103” è diventato il logo del 

suddetto consorzio che riunisce circa 950 aziende produttrici di raffinate scarpe e 

conta circa 13.000 addetti con un fatturato che negli ultimi anni, nonostante la 

crisi economica e la concorrenza sempre più forte dei mercati stranieri, è stato 

stimato in oltre 1,3 miliardi di euro. A loro si affidano le grandi maison di moda 

del mondo ed affermati stilisti. 

Il “Consorzio dei Maestri Calzaturieri della Riviera del Brenta” è un vero e 

proprio distretto104 industriale della calzatura, essendo regolato per legge105 e 

comprende, oltre ai due comune citati precedentemente, Campagna Lupia, 

Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fossò, e Vigonovo.  

“Guardare avanti per non restare indietro”. Si potrebbe condensare in questo 

semplice slogan lo spirito del distretto calzaturiero rivierasco, nel remoto passato 

come e ancor più nell’impegnativo presente106.  

La memoria di questa arte è affidata al museo “Rossimoda della Calzatura 

d’Autore107” all’interno di Villa Foscarini-Rossi. 

                                                            
102 Bondi-Mariacher, La calzatura della Riviera del Brenta Storia & Design, Cavallino/Venezia,  
Grafiche La Press, 1979, p. 4. 
103 È l’antico simbolo che univa, mediante statuto, calzolai e suolatori veneziani. Raffigura un 
trincetto (antico strumento utilizzato per tagliare il cuoio) e una suola. 
104 Un’area geografica nella quale operano più imprese, anche di settori diversi, ma connesse tra 
loro da rapporti funzionali di lavoro. 
105 Legge 317/1991, art. 36. 
106 F. Jori, Due passi avanti. Acrib e Inail per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un esperimento 
pilota, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 39. 
107 E’ nato nel 1995 per volontà di Luigino Rossi, fondatore del calzaturificio “Rossimoda”, 
nonchè attuale proprietario di Villa Foscarini. Il museo comprende le linee di produzione più di 
successo, create per le più note case di moda italiane, americane e francesi. 
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A fini turistici, come fattore d’attrattiva, le potenzialità della produzione 

calzaturiera sono scarsamente sfruttate. Oltre al già menzionato museo 

“Rossimoda”, non esistono infatti per il visitatore curioso altre occasioni per 

approfondire la conoscenza di questa realtà artigianale. A mio avviso altre 

possibili iniziative sarebbe quelle di poter visitare, con un modesto biglietto 

d’ingresso, i laboratori di produzione delle calzature o assistere a sfilate di moda, 

concorsi di bellezza ed esposizioni per fare ulteriore pubblicità ai prodotti creati. 

Altri fattori 

- elementi di interesse archeologico: tracce di insediamenti paleoveneti e 

romani di antichissima datazione a Lova di Campagna Lupia tra cui spicca il 

reperto di una barca neolitica. 

- musei: l’ecomuseo “Le Terre del Brenta” dedicato all’ambiente, alla storia e 

all’arte locale; il museo archeologico locato all’interno della chiesa romanica 

di Santa Maria di Lugo, il già menzionato museo “Rossimoda della 

Calzatura d’Autore” presso Villa Foscarini, il museo etnografico del 

“Villano” presso Villa Badoer - Fattoretto a Dolo al cui interno è conservata 

un’ampia collezione di attrezzi della vita contadina e il museo “Nazionale” 

di Villa Pisani. 

- chiese: fattore di attrattiva indubbiamente minore dal momento che la 

Riviera del Brenta non è famosa per i suoi luoghi sacri, nel senso che 

nessuno di essi costituisce un centro di interesse capace da solo di attrarre un 

numero consistente di visitatori. Tuttavia una certo rilievo va dato a una serie 

di luoghi di preghiera e di culto, per le notevoli opere d’arte contenute al loro 

interno. Tra questi ricordiamo l’antico Duomo di San Giovanni Battista in 

località Gambarare di Mira che conserva tracce dello stile romanico; il 

Santuario della Madonna di Borbiago, dedicato alla Vergine, che secondo 

una leggenda, apparve un giorno ad una contadina nel 1101; la chiesa 

romanica di Santa Maria di Lugo del secolo XI; la chiesa di Santa Maria 

Maddalena ad Oriago e il Duomo di San Rocco a Dolo108. 

 

                                                            
108 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007 
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2.4 Il comparto ricettivo 
 
 

Per completare l’analisi dell’offerta turistica è essenziale descrivere l’elemento 

centrale al quale è destinata la quota maggiore della spesa giornaliera dei 

visitatori: il comparto ricettivo109, evolutosi grazie a nuove strutture ricettive e a 

sempre più numerosi servizi messi a disposizione per una clientela sempre più 

eterogenea ed esigente. 

L’offerta ricettiva totale della Riviera del Brenta include 138 esercizi e 3537 

posti letto110. Dalle tabelle presentate di seguito si può notare che le strutture 

extralberghiere sono in numero nettamente superiore alle strutture alberghiere, 

anche se queste ultime hanno a disposizione molti più posti letto.  
 

COMUNE 
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N° P.L. N° P.L N° P.L. N° P.L. N° P.L. N° P.L N° P.L. 

DOLO 2 13 5 33 1 25   5 23   12 94 

FIESSO 

D’ARTICO   1 4     1 2   2 6 

MIRA 5 41 20 89   2 80 42 133 4 52 73 395

STRA   2 14     2 4   4 18 

VIGONOVO   3 17     1 4 2 17 6 38 

TOTALE 7 54 31 157 1 25 2 80 51 166 6 69 98 551
Fonte A.P.T. della Provincia di Venezia, Ufficio Studi & Statistica (dati 2011) 

 

                                                            
109 La Regione del Veneto ha finanziato, nell'ambito del progetto ECO.Ri.Ve., un’analisi sulla 
qualità ambientale delle strutture ricettive nell’ottica di attribuire il marchio “eco-label”. 
Quest’ultimo, definito dal regolamento CE 1980/2000, è un brand a livello europeo per 
certificare l’eco compatibilità da parte di un prodotto o di un servizio. La possibilità di aderire al 
marchio è stato estesa, con la decisione 2003/287/CE, alle strutture ricettive e ai campeggi che 
garantiscono una riduzione degli impatti ambientali. In Veneto sono state certificate 2 strutture. 
110 Alla tabella del settore extralberghiero si devono aggiungere 2 campeggi con 1555 posti letto. 
Non sono stati riportati perché i loro dati risultano invariati negli ultimi anni. 
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COMUNE 

2011 SETTORE ALBERGHIERO - CATEGORIA 
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N° P.L. N° P.L. N° P.L. N° P.L. N° P.L. N° P.L. 

DOLO     4 96 5 66 2 72 11 234 

FIESSO 

D’ARTICO 
  1 105 2 49   1 45 4 199 

MIRA 2 55 3 359 8 160 2 45 4 71 19 690 

STRA     2 278     2 278 

VIGONOVO     1 17   1 13 2 30 

TOTALE 2 55 4 464 17 600 7 111 8 201 38 1431
Fonte A.P.T. della Provincia di Venezia, Ufficio Studi & Statistica (dati 2011) 

 

Analizzando il settore alberghiero per categoria si può osservare il numero 

limitato di alberghi a 5 stelle. Ad ogni modo questa classe è recentemente 

aumentata di un’ unità dal momento che è stato aperto il nuovo hotel/ristorante 

“Relais Ca’ Sabbioni”, situato lungo la SR 11 in località Ca’ Sabbioni. La 

lussuosa struttura ricettiva è sorta dal restauro di una dimora storica che, già in 

secoli antecedenti, fu luogo di sosta e di ristoro per i viaggiatori con il nome di 

“Osteria dei Sabbioni”. L’edifico, comprendente 11 camere arredate con tutti i 

più moderni comfort, dispone di una vasta gamma di servizi tra cui una sala 

meeting, un giardino, il parcheggio custodito, il noleggio biciclette, il servizio 

baby-sitting, la lavanderia, l’attracco nautico per raggiungere Venezia per barca, 

il servizio di ristorazione in camera, la possibilità di massaggi e la disponibilità 

di attrezzi ginnici111. 

Dai dati riportati in tabella, la concentrazione maggiore risulta quella composta 

da strutture di categoria intermedia (3 stelle) che lascia supporre un profilo 

medio-basso del target turistico presente, considerando anche la diffusione dei 

Bed&Breakfast e la grande disponibilità di posti letto nei due campeggi. Meno 
                                                            

111 http://www.relaiscasabbioni.it, consultato il 12 Aprile 2012. 
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sviluppata è invece l’ospitalità in agriturismo e la cosiddetta ricettività sociale 

che conta solo di 2 ostelli. 

La distribuzione delle strutture ricettive non è omogenea nei vari comuni. 

Sempre dai dati si può vedere come Mira rivesta il ruolo di attrattore turistico 

principale con 73 strutture alberghiere e 19 extralberghiere che rispettivamente 

contano di 395 e 690 posti letto. La presenza di strutture alberghiere ed 

extralberghiere è invece molto meno rilevante nei comuni più piccoli. 

Per quanto riguarda le tariffe delle strutture alberghiere, il prezzo medio oscilla 

dai 39 euro per le categorie più basse (1-2 stelle) ai 235 per quelle più elevate, 

mentre in quelle extralberghiere si parte da un prezzo medio di 32 euro per gli 

ostelli, ai circa 50 euro per le altre strutture112. 

Per un’analisi attenta che risalti l’ampia varietà di servizi messi a diposizione per 

assecondare le sempre mutevoli esigenze della clientela, è opportuno citare 

alcuni indicatori come il periodo di apertura delle strutture, la presenza di spazi 

per congressi ed eventi, la disposizione della sala ristorante, di un parcheggio e 

la dotazione di un sito web per incrementare la visibilità. 

Partendo dall’ultimo indicatore è emerso, in media, che più del 65% delle 

strutture ricettive è dotata di un proprio sito web. In dettaglio la percentuale 

raggiunge il livello massimo per quanto riguarda alberghi di 5 o 4 stelle, 

campeggi e ostelli; è leggermente inferiore per gli alberghi a 3 stelle, mentre è  

meno della metà per gli alberghi di categoria più bassa, i B&B e le altre 

strutture. La visibilità telematica generale quindi risulta sufficiente, ma ha 

margini di incremento, considerando il sempre maggior numero di turisti che 

prenotano la vacanza dal proprio PC di casa.  

Sempre per il settore alberghiero il periodo di apertura risulta annuale per più del 

90% delle strutture. Gli esercizi stagionali sono B&B ed agriturismi, chiusi 

spesso nei mesi di dicembre e/o gennaio, campeggi e ostelli, aperti da marzo a 

novembre.  

                                                            
112Elaborazione propria prezzi riscontrati nel sito di http://www.tripadvisor.it. Importante è 
precisare che i prezzi variano per molti fattori, soprattutto in base alla stagione e alla % di stanze 
occupate e alla possibilità di offerte speciali. 
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Parlando degli altri indicatori sopra indicati si può dire che solo una trentina di 

alberghi di categoria più elevata dispongono di un ristorante al loro interno, 

mentre ne sono prive tutte le altre strutture. Anche la disponibilità di spazi per 

meeting ed eventi è posseduta quasi esclusivamente dalle strutture alberghiere, 

(19 fra i 23 alberghi a  5, 4 e 3 stelle). Più alta invece risulta la percentuale di 

strutture ricettive aventi a disposizione posti auto o garage riservati, circa 

l’80%113. 

2.5 L’accessibilità 
 

L’accessibilità rappresenta la condizione necessaria per la raggiungibilità di 

una destinazione. Si può suddividere in esterna/interna o in  fisica/logica. 

Descriviamole ora in dettaglio, analizzando il caso Riviera del Brenta. 

L’accessibilità esterna sono le possibilità ed i mezzi a disposizione per 

raggiungere la destinazione dal resto del mondo, mentre l’accessibilità interna è 

rappresentata dalla mobilità all’interno della località meta del viaggio, che 

permette di collegare facilmente i vari fattori d’attrattiva.  

L’accessibilità fisica è data dalle infrastrutture esistenti, gli aeroporti, i treni, le 

strade, i collegamenti via acqua, che permettono di giungere in una luogo 

prescelto.  

Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali gli scali più prossimi sono 

l’aeroporto internazionale di Venezia Marco Polo e l’aeroporto di Treviso 

compresi nel raggio di meno di 40 km dal territorio rivierasco. 

I collegamenti diretti dai due aeroporti sono possibili non solo da numerose città 

italiane, sia del nord che del sud, ma anche da quasi tutte la maggiori città 

europee, oltre che da 7 destinazioni extraeuropee, in primis USA e Canada. 

Una volta giunti a uno dei due terminal aeroportuali tuttavia, non è presente 

un mezzo del trasporto pubblico che porta direttamente in Riviera del Brenta, 

ma è necessario prendere gli autobus dell’azienda di trasporto pubblico 

veneziana ACTV114 che portano alla stazione di Mestre o a Piazzale Roma a 

                                                            
113 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
114 Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano. 
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Venezia e da lì cambiare, prendendo un'altra linea di autobus della medesima 

compagnia.  

Precisamente da Venezia (Piazzale Roma) o da Mestre115 si può giungere in 

Riviera del Brenta con i gli autobus ACTV della linea 53116 che partono in 

direzione Padova ogni mezzora per tutto l’arco della giornata117. I mezzi 

compiono lungo il percorso numerose fermate lungo la SR 11 permettendo 

così, di poter scendere in tutti i comuni della Riviera del Brenta. La linea di 

ritorno per Venezia parte, con la stessa cadenza, dalla stazione degli autobus 

prossima a Piazzale Boschetti a Padova. 

Il trasporto su gomma non è solamente garantito dai mezzi della società 

ACTV, a cui si è già fatto riferimento, ma in misura minore, anche dalla 

società SITA S.p.a118, che garantisce i collegamenti limitatamente a una 

decina di corse al giorno, circa una all’ora, tra Padova e i comuni di 

Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò, Mirano e 

Vigonza. 

Tra le critiche al sistema di trasporto pubblico su gomma vanno menzionate la   

limitatezza delle fasce orarie in cui sono disponibili gli autobus della SITA e 

in misura minore quelli di ACTV. Entrambe le compagnie non prevedono il 

servizio notturno in Rivera del Brenta. Per di più, durante i giorni festivi il 

numero delle corse diminuisce notevolmente e alcune località non son servite. 

Inoltre spesso i mezzi sono sporchi e sovraffollati.  

Per chi volesse utilizzare le linee ferroviarie è possibile scendere alle stazioni 

di Dolo-Ballò, Vigonza-Pianiga o Mira Marano servendosi delle linea 

Venezia–Milano oppure, utilizzando la linea locale Venezia-Adria, alle 

stazioni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia - Camponogara,  Oriago 

                                                            
115A seconda degli orari la linea 53 transita anche per Mestre. Si rimanda al sito 
http://www.actv.it/pdf/extraurbano/E-53.pdf, consultato il 12 Marzo 2012. 
116 PADOVA-STRA-FIESSO-DOLO-MIRA-ORIAGO-MARGHERA-VENEZIA. 
117 Secondo gli orari in vigore presenti sul sito http://www.actv.it/pdf/extraurbano/E-53.pdf  il 
primo autobus parte alle ore 4.32 a.m da Padova mentre l’ultimo alle ore 0.00 da Venezia fino a 
Stra durante i giorni feriali, mentre nei gironi festivi l’orario cambia di poco essendo il primo 
sempre alle ore 4.32 da Padova e l’ultimo alle ore 0.45 da Venezia fino a Dolo. 
118 Società che opera da oltre un secolo nel trasporto di passeggeri su strada esercitando 
essenzialmente servizi di trasporto locale extraurbano. E’ presente non solo in Veneto ma anche 
in Toscana, Basilicata, Campania e Puglia. 
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e Mira Buse119. Nella prospettiva di uno sviluppo turistico, è necessario 

intensificare l’utilizzo della linea Adria-Venezia e garantire collegamenti 

pubblici su gomma tra le stazioni e i centri abitati del territorio rivierasco che 

tuttora ne sono sprovvisti. 

La Riviera del Brenta è raggiungibile anche tramite collegamenti acquei in 

particolare in vaporetto da Venezia, con la linea 16 dell’ACTV120 che parte dalla 

fermata Zattere e conduce a Fusina. Non solo, il collegamento tra la Rivera del 

Brenta a Venezia e Padova è garantito per mezzo di diverse compagnie 

private121 che, per alcuni mesi dell’anno, percorrono il Naviglio. 

Per quanto riguarda le strade, la principale arteria viaria è l’autostrada A4 

Milano - Venezia che permette di giungere in Riviera del Brenta attraverso due 

caselli autostradali, “Dolo - Mirano” e “Mira - Oriago”. 

Altri due importanti assi stradali che connettono l’area sono la SR 11 “Padana 

Inferiore” che attraversa Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, parallela per lunghi 

tratti al Naviglio Brenta e la SS 309 “Romea” che unisce Venezia a Ravenna, 

passando attraverso i comuni di Campagna Lupia e Mira. 

La mobilità interna è garantita da una rete di strade provinciali e comunali che 

consentono di accedere facilmente in tutti i comuni rivieraschi. 

La principale criticità, a mio avviso, riguarda l’eccessivo flusso di veicoli a 

motore soprattutto lungo la SR 11. Va detto che rispetto una decina di anni fa, 

seppure il numero di autoveicoli sia aumentato, alcune opere come il Passante di 

Mestre e il completamento dell’A28, hanno permesso un alleggerimento del 

traffico sulla SR11 e quindi una migliore viabilità per i flussi diretti o solamente 

in transito nel territorio rivierasco. 

Allo scopo di ridurre ulteriormente il traffico, è necessario ricordare che esistono 

opere pronte ad essere realizzate o in fase di approvazione. Tra queste ci sono la 

terza corsia sull’A4 Venezia -Trieste che permetterà ai flussi turistici provenienti 

da nord-est di raggiungere ancor più velocemente il territorio della Riviera del 

                                                            
119 F. Pasqualetto, Mira guida per itinerari, S. Giovanni Lupatoto (VR), Editoriale Bortolazzi – 
Stei, 1985, p. 25. 
120 http://www.actv.it/muoversiavenezia/orarioserviziodinavigazione, consultato il 13 Gennaio 
2012. 
121 Vedi paragrafo 2.3 “L’offerta turistica: i fattori d’attrattiva”, pp. 39-40. 
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Brenta, la “Romea Commerciale”, la “Metropolitana di Superficie”, la 

“Strada Camionabile” e l’”Idrovia Venezia – Padova”. 

E’ doveroso sottolineare che l’eventuale realizzazione di tutti questi progetti 

deve essere preceduta da affidabili, seri, precisi e scrupolosi studi di impatto 

ambientale a tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico e architettonico. 

Dalle informazioni ad ora disponibili122 si può dire che la “Romea 

Commerciale” rientra nella grandi opere previste dalla “legge obiettivo”123. 

Avrà una lunghezza di 396 chilometri e prevede un impegno finanziario di 9 

miliardi e mezzo di euro per la cordata che si aggiudicherà l'opera, da realizzare 

in project financing124, più 1,4 miliardi di euro di contributo pubblico. 

La Romea Commerciale sarà la nuova autostrada a due corsie per senso di 

marcia e per buona parte ricalcherà il tracciato dell’E45 tra Orte e Cesea. Da 

Ravenna a Mestre invece sarà costruita un nuova arteria parallela all’attuale 

Romea, che si collegherà con la A4 a Roncoduro, località del Comune di 

Pianiga, attraverso un via che taglierà in due le campagne da Lughetto a 

Sambruson, prevedendo il passaggio poi, in tunnel, sotto al Naviglio del Brenta 

fra Mira e Dolo. Per la realizzazione della nuova strada125, che includerà 47 

sovrappassi, 268 sottovie, oltre 52 km di viadotti di cui 17 km in galleria e 17 

nuovi svincoli di cui 5 in Veneto126, è stato stimato che occorreranno un minimo 

di 10 anni. I pareri riguardo alla nuova opera sono, come avviene spesso, 

discordi. C’è chi, come Renato Chisso, l'assessore regionale alla mobilità, 

manifesta entusiasmo, commentando così alla notizia dell'approvazione del 

progetto preliminare dalla commissione nazionale di V.I.A127: «Un passo in 

avanti verso la realizzazione di un'opera di importanza cruciale per la nostra 

Regione. Questa autostrada servirà a razionalizzare il traffico sul nostro territorio 

e sarà un volano sia per l'industria che per il turismo». Molti altri invece 

                                                            
122 Progetto preliminare della Romea Commerciale ricevente parere positivo dalla Commissione 
nazionale di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) il 25 Ottobre 2010. 
123 Riferimento alla legge 443/2011 per la creazione di opere infrastrutturali strategiche in Italia. 
124 E’ una forma di finanziamento a lungo termine, che prevede la creazione di una nuova società 
che viene finanziata per il 15-20% da azioni, fornite generalmente dai promotori, e per il 
rimanente 80-85%,  da obbligazioni versate da un pool di banche. 
125 http://www.salvarelariviera.org/La_Romea_Commerciale_autostradale.htm,  consultato il 5 
Gennaio 2012. 
126 http://www.infocat.it/?page_id=47, consultato il 3 Gennaio 2012. 
127 Valutazione Impatto Ambientale. 
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esprimono pareri più cauti, per non dire scettici. Ad esempio il Cat128, assieme ai 

Comitati del Polesine, ha dubbi sulla reale utilità dell’opera e ritiene che possa 

provocare delle esternalità negative ai cittadini che vivono nelle zone interessate, 

in primis il peggioramento della qualità della vita dovuto al maggior 

inquinamento e al rumore e in secondo luogo lo scempio del territorio con la 

distruzione di migliaia di ettari di zone di pregio naturalistico come quelle della 

laguna di Venezia, delle valli di Comacchio e il Parco del Delta del Po. 

La “Metropolitana di Superficie” anche detta “SFMR”129 è un treno navetta 

che passa per Mira Buse – Mestre – Venezia ogni 20 minuti nelle ore di punta e 

ogni 30 nelle restanti ore della giornata, contribuendo a diminuire il traffico 

generato da quanti oggi si recano a Venezia in auto. Nei prossimi anni i treni 

cadenzati inizieranno a correre anche sulle altre linee: Padova – Mestre, Mestre 

– Castelfranco, Treviso – Mestre, Mestre – Quarto d’Altino. Con i mezzi a pieno 

regime si conta di spostare dalla mobilità privata al mezzo pubblico almeno il 18 

per cento di quanti oggi usano la propria auto130. 

In tempi brevissimi collegherà Mestre alle città vicine e viceversa. Con la SFMR 

si percorrerà anche la strada della mobilità sostenibile già inaugurata in 

terraferma con l’istituzione di un servizio car sharing. 

La “Strada Camionabile”, denominata anche “nuovo asse plurimodale 

Padova/Venezia” risulta ancora in fase di progettazione e non è ancora certa la 

sua realizzazione. E’ pensata come un’arteria stradale lunga circa 20 km 

sull’argine della prevista idrovia Venezia-Padova che dovrà mettere in 

connessione la zona industriale di Padova, la zona industriale di Venezia e le 

aree produttive dei comuni poste lungo l’asse, raccordandosi a ovest con la 

circonvallazione esterna di Padova e l'Autostrada Padova - Bologna e a est con 

la nuova Romea Commerciale. Al centro è prevista una connessione con il 

sistema autostradale all'altezza del casello di Roncoduro.  

A parere dei sostenitori del progetto la Camionabile servirebbe per sgravare il 

traffico pesante causato dalla necessità di servire la miriade di zone 

                                                            
128 Comitati Ambiente e Territorio della Riviera del Brenta e del Miranese. 
129 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 
130http://bluradioveneto.it/eventi-news/metropolitana-superficie-due-anni-treno-cuore-mestre, 
consultato il 5 Gennaio 2012. 
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produttive/commerciali disseminate in tutto il territorio. I soggetti contrari 

all’opera affermano, come tesi principale, che il traffico che percorre la Riviera 

del Brenta è prevalentemente costituito da auto private (soprattutto pendolari 

nelle ore di punta) e non dal traffico pesante, ritenendo quindi inutile l’opera. 

L’ “Idrovia Venezia - Padova” è un’opera che potrebbe finalmente, dopo oltre 

40 di rinvii ed interventi parziali, iniziati ma mai finiti, trovare concreta e totale 

realizzazione. La Regione del Veneto ha infatti ufficialmente dato l'incarico per 

la stesura del progetto preliminare, da presentare entro 6 mesi agli uffici 

regionali competenti, per il completamento del canale navigabile, lungo poco più 

di 27 chilometri, incluso fra la zona dell'interporto di Padova e la Laguna. La via 

d’acqua dovrà essere progettata per svolgere un duplice ruolo, servendo non solo 

come alternativa per il trasporto delle merci mediante chiatte fluvio – 

marittime131, ma anche come canale scolmatore per le eventuali piene dei fiumi 

Brenta e Bacchiglione, in modo da rendere più sicuro dal punto di vista idraulico 

l’area132. A mio avviso l’idrovia potrebbe costituire una grande opportunità di 

crescita economica, garantendo a Padova uno accesso al mare e a Venezia di 

aumentare esponenzialmente sia i traffici commerciali con il Nord Europa che 

quelli turistici, con il possibile incremento del turismo fluviale, contribuendo 

così a creare occupazione. 

Passiamo ora a parlare dell’accessibilità logica, cioè del sistema di informazioni 

messe a disposizione in un determinato territorio per migliorare la capacità di 

riconoscere le attrazioni ed i prodotti secondaria disponibili. 

In Riviera del Brenta c’è un ufficio I.A.T.133, gestito dall’Azienda di Promozione 

Turistica, situato presso villa Widmann - Foscari a Mira, che dal 1 Aprile 2012, 

è aperto al pubblico dalle 10.30 a.m. alle 13.00 p.m. e dalle 13.30 p.m. alle 16.30 

p.m., tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi134. 

All’interno si possono trovare guide turistiche, carte stradali per cicloescursioni, 

locandine per la visita alle Ville Venete e piccoli volumi di storia e arte locale.  

                                                            
131Secondo gli standard imposti dall’Unione Europea le chiatte  possono raggiungere  dimensioni 
di 114 x13x3,5 metri ed avere una capacità massima di 225 TEU cioè all’incirca 4950 tonnellate. 
132 http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=190555, consultato il 29 Aprile 2012. 
133 Uffici di informazione e accoglienza turistica. 
134 http://de.turismovenezia.it/Venezia/Info-IAT-Villa-Widmann-Mira-Riviera-del-Brenta-APT-
7470.html, consultato il 5 Aprile 2012. 
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Oltre all’ufficio I.A.T. il territorio dispone di sei associazioni Pro Loco situate 

nei comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Mira, Dolo, Fiesso d’Artico e 

Vigonovo alle quali spetta il compito di attrarre turismo incoming, valorizzando 

le risorse naturali, artistiche e culturali locali e promuovendo attività turistiche 

attraverso iniziative sociali che coinvolgano la partecipazione popolare135. 

Va ricordato inoltre la possibilità di trovare informazioni e materiale turistico 

presso le numerose agenzie di viaggio dislocate nella zona, in particolare a 

“Cantiere 34”, situata a Dolo e da anni specializzata in escursioni per gruppi in 

autobus e con vari tipi di imbarcazione lungo il Naviglio con sosta nelle 

principali ville offrendo il supporto di guide qualificate136. 

Uno spunto informativo si può scoprire inoltre, visitando i siti dei vari comuni 

rivieraschi e della  provincia di Venezia, anche se appaiono piuttosto incompleti, 

nonchè presso alcune “isole informative” disposte presso alcuni esercizi 

ristorativi e ricettivi del territorio. 

Per quanto attiene la segnaletica stradale e turistica, è sotto agli occhi di tutti, 

l’esistenza di alcune gravi lacune che impediscono al turista una pronta 

individuazione dell’area. Si può notare la mancanza di cartelli turistici che 

segnalino la Riviera del Brenta all’ingresso di quasi tutte le principali vie 

d’accesso. Solo pochi degli attrattori turistici dispongono di un apposito sistema 

segnaletico che ne semplifichi la raggiungibilità e sono quasi del tutto assenti 

bacheche o pannelli che diano informazioni storico - culturali al visitatore.  

Cartelli di colore giallo situati lungo il Naviglio segnalano la presenza delle 

principali ville, ma soltanto in lingua italiana e spesso, erosi dagli agenti 

atmosferici e da assenza di manutenzione, appaiono poco leggibili137. 

A mio avviso, i principali interventi da eseguire sono la predisposizione di un 

nuovo e più chiaro sistema di segnaletica turistica coordinato in tutti i comuni 

del comprensorio in modo da valorizzare anche gli attrattori turistici poco noti, 

l’urgente creazione di un sito web unico al cui interno trovare tutte le notizie 

turistiche utili e l’allestimento di bacheche, pannelli e totem multimediali che 

forniscano informazioni complete, aggiornate e dettagliate ai turisti. 

                                                            
135 http://www.turismo.provincia.venezia.it/default.aspx, consultato il 12 Gennaio 2012. 
136 http://www.cantiere34.com/blocco2.php, consultato il 14 Gennaio 2012. 
137 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta,Venezia, 2007. 
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Capitolo 3: Analisi della destinazione 

3.1 Cosa si intende per destinazione turistica 
 

Prima di passare al piano di sviluppo turistico per la Riviera del Brenta, è 

doveroso spiegare cosa si intende per destinazione turistica e capire se il 

territorio oggetto di studio possa rientrare o meno in tale definizione. 

La necessità di definire cosa sia una destinazione assume importanza nel 

momento della scelta del turista. Quest’ultimo opera una selezione competitiva 

fra molteplici alternative in base sia alle diverse attrazioni naturali o artificiali, 

sia alla diversa capacità di rispondere alle aspettative e ai bisogni come la qualità 

o il costo dei servizi offerti dal luogo oggetto del viaggio.  

Gli elementi cardine nel momento in cui si definisce una destinazione sono: 

spazio geografico, il riferimento a un’offerta (prodotto/i) e all’interazione con il 

suo mercato e l’insieme di attori, risorse, strutture, attività  che eroga l’offerta.  

Nello specifico, la destinazione turistica può essere definita un’insieme di beni, 

servizi ed attrazioni variamente composti in uno spazio geografico, che diventa 

un prodotto turistico globale, cioè un prodotto composito, formato da cinque 

elementi cardine: prodotto primario e secondario, immagine, accessibilità interna 

ed esterna.  

Il prodotto primario son le risorse uniche, difficilmente riproducibili (scarse) e 

non vendibili (spesso son beni pubblici) che, nella maggioranza dei casi, 

diventano il motivo del viaggio. Per prodotto secondario si devono intendere 

tutti quei servizi e fattori, riproducibili e vendibili, necessari per rendere le 

risorse primarie flessibili e fruibili al visitatore. In prima approssimazione si 

definisce immagine di una destinazione qualcosa di virtuale che un soggetto 

suppone pensando ad un preciso luogo. L’immagine, che spinge al viaggio e 

determina il comportamento del turista, si basa su dei simboli, rafforzati dalla 

pubblicità, legati direttamente al prodotto primario od a una sua parte. Infine 

l’accessibilità esterna, come già detto, rappresenta la facilità di raggiungere una 

destinazione dal resto del mondo dipendendo essenzialmente dalla presenza di 

infrastrutture legate ai trasporti, mentre quella interna è caratterizzata dai mezzi 
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e strumenti che permettono in modo semplice ed immediato di fruire dei beni e 

servizi del prodotto secondario presenti nella località138.  

Lo spostamento di flussi di persone da una regione generatrice a una regione di 

destinazione, meta del viaggio, dipende dai cosiddetti fattori push e da fattori 

pull. 

I primi, i fattori push, si possono definire gli elementi all’interno delle regioni 

generatrici, che spingono a lasciare temporaneamente la località di residenza per 

raggiungere i luoghi di vacanza. Sono classificabili in fattori sociali (livello 

d’istruzione, organizzazione del lavoro), economici (propensione alla spesa, 

reddito), demografici (composizione della famiglia, età), geografici (distanza fra 

le due località, mezzi di trasporto), ambientali (urbanizzazione, clima), ma anche 

culturali (usi e costumi, religioni) e storici (migrazioni e conseguenti visite ad 

amici e parenti). 

I secondi, i fattori pull, sono le attrazioni, naturali o artificiali, l’accessibilità 

geografica, economica e socio/politica, l’informazione, l’accoglienza, la 

ricettività in termini di qualità e tipologia e l’immagine. Sono quindi tutti gli 

elementi gestiti dalle destinazioni, legati alle risorse disponibili, alle iniziative e 

ai servizi che motivano la scelta di una determinata meta turistica rispetto a una 

competitors. 

Quando un’area ha i mezzi necessari per sostenere ingenti e costanti flussi 

turistici, dipendenti dai due fattori appena descritti, cioè quando ha le capacità 

per soddisfare le cinque A: Attrattività, Accessibilità, Ambientazione, 

Animazione e Accoglienza, può essere giudicata destinazione turistica. 

Lo sviluppo di una destinazione può essere dovuto ad un effetto traino generato 

dalla domanda in maniera spontanea, solitamente legato alla ricchezza di risorse 

naturali o culturali, come è avvenuto per il turismo nelle Alpi o nelle prime 

località balneari del Mediterraneo, oppure grazie a strategie di offerta 

scrupolosamente pianificate, come nelle località termali o per quanto riguarda le 

stazioni sciistiche. Attualmente lo spazio per le spontaneismo nello sviluppo 

turistico è quasi inesistente dal momento che le zone geografiche dotate di 

                                                            
138 Tratto da dispense di Economia del Turismo II del Professor Jan van Der Borg, (Capitolo 1: 
L’offerta turistica), Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, 
2008, pp. 1-5. 



~ 61 ~ 
 

attrazioni straordinarie da lanciare sono ormai state scoperte e conosciute, al più 

si tratta di rinnovare quelle esistenti. E’ auspicabile introdurre meccanismi di 

gestione pianificata per controllare la fase di sviluppo o di maturità della 

destinazioni, in modo da limitare le esternalità negative. 

Altro aspetto che ruota attorno al concetto di destinazione è la sua 

identificazione da parte del mercato, cioè al problema della 

comprensione/consapevolezza dei limiti del suo spazio geografico che deve 

essere gestito attraverso politiche e strumenti di destination marketing quali 

scelta della denominazione, definizione e promozione dei prodotti e 

dell’eventuale marchio identificativo. Se i confini dello spazio turistico intesi 

come limiti amministrativi di un territorio sono chiari per gli attori che operano 

al suo interno, viceversa, verso l’esterno, tale percezione deve essere verificata e 

corretta. E’ stato verificato che all’aumentare della distanza geografica fra 

regione di origine e luogo di destinazione, fa seguito una tendenza all’estensione 

del confine ed una immagine più sfuocata di quest’ultima. 

Per analizzare in maniera completa le destinazioni turistiche è opportuno 

distinguerne due tipi in base alla ripartizione del potere e al controllo delle 

risorse: le destinazioni di tipo corporate e le destinazioni di tipo community. Le 

prime sono luoghi nei quali l’offerta turistica è progettata e promossa sul 

mercato mediante un modello di coordinamento di tipo gerarchico da grandi 

società di gestione139. Destinazioni di questa specie sono per esempio i villaggi 

turistici, i parchi tematici e del divertimento. Il modello commerciale di 

riferimento prevede la realizzazione di pacchetti all inclusive, ideali per 

l’intermediazione di tour operator e la vendita attraverso i siti web. Il modello 

corporate, inducendo uno sviluppo territoriale di tipo esogeno, si caratterizza per 

la limitatezza delle ricadute del fenomeno turistico sugli attori locali e sui 

residenti. Le destinazioni community sono invece luoghi che, attraverso il 

coinvolgimento di molteplici attori locali del territorio, si fissano obiettivi 

condivisi nel medio-lungo termine. Si caratterizzano principalmente per la 

                                                            
139 Spesso possiedono direttamente le risorse secondarie. Possono essere imprese del settore 
immobiliare specializzate nella costruzione di villaggi turistici o grandi strutture alberghiere, tour 
operator internazionali, grosse holding finanziarie che ritengono l’investimento nel settore 
turistico attività redditizia. 
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proposta di un prodotto globale, comprendendo il territorio nel suo insieme, per 

il ruolo decisivo dei soggetti pubblici nell’attività di controllo e coordinamento 

delle relazioni inter-aziendali secondo una logica collaborativa e per 

l’interdipendenza fra enti pubblici e attori privati per lo sviluppo turistico locale 

complessivo.  

La destinazione turistica è a volte una singola località, ma spesso si identifica 

come un’area che comprende più comuni.  Sono sempre più numerose le località 

minori che hanno intuito l’importanza e l’utilità di diventare destinazione 

turistica al fine di valorizzare al meglio le risorse culturali ed ambientali a 

disposizione, in modo da incentivare l’economia locale. 

E’ il caso della Riviera del Brenta che già da anni cerca di promuovere e 

valorizzare al meglio il settore turistico, all’interno del quale vi operano una 

molteplicità di soggetti, sia pubblici che privati, interni ed esterni, che 

interagiscono fra di loro, anche se ancora non in maniera ottimale. Il territorio 

rivierasco, a mio avviso, si deve avvicinare il più possibile al modello teorico di  

destinazione di tipo community se vuole crescere in termini di notorietà e 

visibilità sul mercato turistico. 

La destinazione non è solo un contenitore fisico-geografico, oggetto di 

produzione e di consumo standiardizzabile, ma una learnig organisation i cui 

molteplici e mutevoli interessi dei diversi attori dovrebbero convergere in una 

comune traiettoria evolutiva. Per mettere ordine e pianificare le azioni e le 

interazioni tra i vari soggetti, che raramente hanno la capacità o volontà di 

collaborare tra loro, è opportuno utilizzare politiche di destination managemet, 

cioè quella disciplina che si occupa delle decisioni strategiche, organizzative, 

operative attraverso le quali deve essere gestito il processo di definizione, 

promozione e commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un territorio 

al fine di generare flussi di incoming. L’azione di destination management è il 

tentativo quindi di organizzare e incentivare l’integrazione dell’insieme di 

elementi di un territorio, essendo connaturata alla definizione geografica di 

destinazione, per offrire un prodotto distintivo, omogeneo e sviluppato in modo 

sostenibile e competitivo. In sintesi gli obiettivi principali di tale disciplina sono 

la gestione, la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica, mediante un piano 
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di marketing e per mezzo di un progetto strategico territoriale sostenibile, che 

consideri le politiche di controllo della qualità e quelle per l’equilibrata fruizione 

dei servizi e delle attrazioni, con particolare attenzione al confronto tra 

aspettative maturate prima del viaggio ed esperienza vissuta. Altri obiettivi non 

meno importanti sono la gestione dell’immagine per cercare di creare 

fidelizzazione, il coordinamento e la cura delle relazioni sia orizzontali che 

verticali con i vari stakeholders per ridurre la concorrenza interna fra imprese, 

intensificando di pari passo la competitività della destinazione verso l’esterno. 

L’avvento del destination management come disciplina rivolta al coordinamento 

dell’offerta nelle destinazioni community è spiegabile considerando le profonde 

modificazioni caratterizzanti il mercato turistico negli ultimi anni, tra cui la 

globalizzazione della competizione fra destinazioni, la complessificazione dei 

comportamenti e delle motivazioni di scelta e fruizione della vacanza e l’avvento 

di nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, che hanno reso 

inadeguate le più classiche modalità di gestione spontaneistica. 

L’azione di destination management è l’espressione operativa della politica 

turistica del territorio, cioè l’insieme di norme, regole, direttive ed obiettivi di 

sviluppo che definiscono il quadro all’interno del quale sono prese le decisioni. 

Esiste quindi una stretta interconnessione tra l’area strettamente politica che 

grava sugli organi di governo e quella operativo/gestionale che spetta alle 

strutture preposte a svolgere azioni di destination management, dette DMO140 

cioè organismi141 che sviluppano, coordinano e indirizzano in modo integrato 

l’operato degli attori locali principalmente allo scopo di comunicare 

un’immagine unitaria e per creare occupazione, dando esecuzione alla politica 

turistica decisa dalle istituzioni governative.  

La sua efficacia dipende, oltre che dalle decisioni assunte e dalla capacità di 

metterle in pratica, anche dalla qualità dell’interazione tra i diversi piani che 

formano l’offerta turistica. 

                                                            
140 Il termine sta per Destination Management Organisation. La creazione di una DMO pur 
essendo complessa perché presuppone la capacità di coinvolgere le imprese locali sia sotto il 
profilo istituzionale sia sotto quello strategico e operativo, è una delle più importanti 
manifestazioni dell’intervento pubblico nel governo del turismo. 
141 Possono essere imprese o aziende speciali, enti pubblici, società a partecipazione pubblica. 
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Il fatto che la destinazione sia un luogo complesso, che si misura costantemente  

con il mercato globale, rende un’altra importante disciplina, il destination 

marketing, una materia non facile, focalizzata sulla concertazione tra attori, 

l’aggregazione e la ricerca di consenso, i cui risultati sono un fattore chiave della 

forza competitiva. Non mancano i casi in cui le strategie sistemiche territoriali 

sono decise e orientate da un unico organismo guida, un “pivot”, che indirizzi 

l’azione degli attori locali e sostenga, anche attraverso un sistema d’incentivi 

pubblici, la promozione e la commercializzazione di progetti ed azioni 

condivise. Uno degli aspetti critici di questa materia consiste nell’adeguamento 

degli obiettivi, delle strategie e degli strumenti alla posizione della destinazione 

stessa lungo le fasi del ciclo di vita. Tra le funzioni del destination marketing 

risulta di primaria importanza raggiungere efficacemente i target di domanda, 

spesso per mezzo di un marchio identificativo che distingua le connotazioni del 

territorio e che aggreghi sotto il logo più attori, in modo da aumentare il livello 

di notorietà. Ulteriori obiettivi, non meno importanti, sono l’attuazione di 

un’analisi di mercato per la definizione delle risorse da proporre, politiche per la 

diffusione della qualità dell’offerta e di prezzo, attività di relazioni con il 

mercato a supporto dell’azione commerciale degli operatori locali, la creazione 

di siti web commerciali ed informativi e l’accoglienza per i turisti. Il 

perseguimento di tali scopi è possibile solo attraverso una conoscenza dei trend 

evolutivi della domanda per influenzare il processo decisionale del turista e 

grazie ad un forte coordinamento e coinvolgimento tra gli attori, garantito da una 

convenienza di natura economico-finanziaria, competitiva e strutturale, non 

realizzabile mantenendo un’indipendenza strategica e comportamenti 

individualistici. 

Le discipline descritte devono essere viste come gli strumenti per attuare un 

percorso strategico di sviluppo lungimirante, ordinato e sostenibile attraverso il 

quale incrementare, valorizzare e mantenere nel tempo la competitività e il 

valore di una destinazione. 
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3.2 Base economica 
 

Le sedi di imprese attive nel territorio rivierasco sono oltre 9730 unità ed oltre 

un terzo, sono insediate nei comuni di Mira e Dolo. Nel settore manifatturiero, il 

comparto merceologico di maggior rilievo è dato dall’abbigliamento, che 

include il distretto delle calzature, famoso a livello sia nazionale che 

internazionale. Altre importanti settori, nonostante fatturati minori e un più 

ristretto numero di addetti impiegati, sono quello delle costruzioni, del 

commercio, dell’agricoltura ed altri relativi ai servizi. 

Per quanto riguarda il settore turistico si contano 480 aziende iscritte presso il 

Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia, cioè più del 4,5% del totale, 

costituite essenzialmente da esercizi della ristorazione ed alberghi rispetto a 

strutture extralberghiere. Scenari interessanti di sviluppo vengono indicati dalla 

crescente consapevolezza del ricco patrimonio storico-culturale a disposizione, 

dalla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e dal nuovo interesse verso  il 

tema dell’eco-compatibilità. 

Si può dire che, quello turistico, è l’unico comparto che registra trend positivi 

nell’ultimo biennio, mentre alcuni comparti manifatturieri, come quello 

alimentare, il settore del commercio e i settori relativi ai servizi d’imprese 

appaiono stabili o in leggera flessione. Segni di evidente difficoltà invece sono 

manifestati da agricoltura e costruzioni, oltre che il settore manifatturiero della 

meccanica, rallentati dal periodo di crisi globale. 

Negli ultimi anni il settore primario in Riviera del Brenta ha registrato un calo 

degli addetti e, con solo il 14% delle aziende,  l’11% della SAT142 e il 10% della 

SAU143 a livello provinciale, contribuisce in modo limitato alla generazione 

della ricchezza del comprensorio, rivestendo un ruolo minore se confrontato con 

altre zone della Provincia e della Regione, terre di origine di eccellenze 

enogastronomiche note in tutto il mondo. Nel territorio brentano le imprese 

agricole destinano la quota maggiore di terreno alla coltivazione di seminativi, in 

                                                            
142 Equivale alla Superficie Agricola Totale. 
143 Equivale alla Superficie Agricola Utilizzata, cioè quella effettivamente impiegata per le 
produzioni agricole. 
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particolare cereali. Un buon grado di specializzazione hanno assunto anche 

l’orticoltura e il vivaismo, sia frutticolo sia ornamentale. 

Tale comparto, sempre più attento alla sostenibilità ambientale, alla qualità “del 

vivere”, alla valorizzazione delle tradizioni locali, risulta funzionale e 

strettamente correlato ad altre attività economiche, come l’industria alimentare, 

la ristorazione e, in maniera sempre più evidente, al turismo. 

Per la composizione del settore secondario si può ricordare che il 24% sono 

attività manifatturiere, al cui interno risaltano soprattutto abbigliamento, con 

quasi il 7% e meccanica, con il 4%, il 19% rientra nel comparto delle 

costruzioni, mentre un altro 16% fa riferimento al commercio. Presso i decisori 

politici vi è la consapevolezza che la Riviera del Brenta non potrà mai sostenersi 

esclusivamente sul turismo, ma per essere forte economicamente dovrà 

mantenere attività diversificate. E’auspicabile ad ogni modo la crescita del 

settore turistico, dal circa 5% attuale, a quote percentuali a due cifre, 

considerando le sue notevoli potenzialità ancora non pienamente sfruttate 

espresse dagli indici di turisticità144. Un ruolo maggiormente attivo e innovatore 

da parte della pubblica amministrazione che tenga in considerazione la strada del 

coinvolgimento dei privati potrà senza dubbio aiutare il processo di crescita. 

 
3.3 SWOT d’area  
 

L’analisi swot è una tecnica di pianificazione strategica145 usata per valutare i 

punti di forza, “Strengths”, di debolezza, “Weaknesses”, le opportunità 

“Opportunities” e le minacce “Threats” di un progetto nel quale un soggetto o un 

gruppo deve assumere delle decisioni per conseguire un risultato. Lo strumento 

fu inventato da Albert Humphrey146, durante un progetto di ricerca presso la 

Stanford University (California, U.S.A.) nel 1960,  Originariamente l’analisi 

                                                            
144 I dati citati sono tratti da COSES, Provincia di Venezia, (a cura di), Intesa Programmatica 
d’Area, Riviera del Brenta. IpaR. Area Riviera del Brenta della Provincia di Venezia, 
Documento Programmatico 2010/2012, giugno 2010, p. A1 30-37. 
145 La pianificazione strategica è il processo, spesso utilizzato dalle amministrazioni comunali, 
attraverso il quale si deliberano gli obiettivi desiderati e preventivati per un sistema territoriale e 
si indicano i programmi e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo, 
descrivendo infine i risultati prodotti. 
146Albert S Humphrey (2/06/1926 – 31/10/ 2005) è stato un manager e consulente americano, 
specializzato nella gestione organizzativa delle aziende. 
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swot era utilizzata in economia aziendale e solo dal 1980 fu impiegata in scelte 

di intervento pubblico per analizzare possibili scenari di sviluppo. Il suo uso è 

andato continuamente crescendo al punto che oggi i regolamenti comunitari ne 

esigono l’utilizzo per valutare piani e programmi. 

L’analisi prende in considerazione simultaneamente sia variabili endogene che 

esogene per valutare un progetto o un programma che riguarda il territorio.  

Le variabili endogene sono quelle che fanno parte del sistema sulle quali è 

possibile intervenire; quelle esogene invece sono quelle variabili esterne al 

sistema che possono condizionarlo, ma non dipendendo dall’organizzazione e  

possono essere solo controllate, in modo di sfruttare i fattori positivi e limitare i 

fattori negativi147. 

L’analisi swot solitamente si struttura attraverso una modalità matriciale formata 

da 4 sezioni, come riportato nello schema utilizzato. 
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OPPORTUNITA’ 

Possibilità  
offerte dal contesto che possono 
consentire occasioni di sviluppo 

 

MINACCE 

Rischi da valutare e 
da affrontare per non peggiorare una 

situazione 
 

Fonte: elaborazione personale di concetti proposti dal sito 
http://www.amm.unibs.it/content/dav/unibs/ing/ilfumagall/pub/lez6_ila.pdf 

 

I punti di forza e di debolezza sono ricollegabili agli aspetti interni e alle relative 

variabili endogene materiali ed immateriali rappresentanti in positivo e in 

                                                            
147 http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=860, consultato il 27 Gennaio 2012. 
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negativo un territorio e sono modificabili per mezzo degli interventi e delle 

politiche proposte. Le opportunità e le minacce, invece, non si possono cambiare 

perché provengono dal contesto esterno e dalle relative variabili esogene148. 

Per l’analisi swot è essenziale che i soggetti coinvolti, per prima cosa, abbiano 

ben chiaro l’obiettivo da raggiungere per non correre il rischio di ottenere 

un’analisi troppo generale e quindi non efficace. In secondo luogo dovranno 

procede individuando, in maniera dettagliata, tutti le variabili coinvolte 

attraverso un’efficace lettura incrociata. 

I vantaggi dell’utilizzo della matrice swot sono molteplici. Tra i principali 

annotiamo lo studio approfondito del contesto che permette una più corretta 

definizione e pianificazione delle strategie da intraprendere, il maggior grado di 

efficacia ottenuto dal confronto tra strategie e bisogni emersi e il più ampio 

consenso sulle strategie da avviare se partecipano all’analisi una pluralità di 

stakeholders. Ci sono tuttavia anche degli svantaggi come il rischio, da parte del 

gruppo che valuta le azioni da compiere, di operare con eccessiva soggettività, il 

pericolo di schematizzare in punti in modo troppo semplicistico una realtà ben 

più complessa e l’eventuale scollamento tra strategie programmate ed azioni 

attuate149. 

Lo scopo dell’analisi è identificare e classificare i possibili interventi per 

favorire uno sviluppo turistico dell’area oggetto di studio, tenendo presenti le 

opportunità che può offrire, attraverso l’avvaloramento degli elementi di forza e 

frenando, per quanto possibile, le criticità  che possono incombere.  

Dopo aver spiegato cosa intendiamo per analisi swot, riassumiamo, qui di  

seguito, i principali punti di forza e di debolezza che caratterizzano la Riviera 

del Brenta ed esplicitiamo le opportunità e le minacce che essa si trova ad 

affrontare. 

Tra i punti di forza si citano: 

• il tessuto storico-culturale-artistico formato da un “parco" di 150 tra ville 

ed edifici di pregio che è unico, non riproducibile e diffuso; 

                                                            
148 http://www.urp.it/Sezione.jsp?titolo=Analisi+SWOT&idSezione=860, consultato il 15 Aprile 
2012. 
149 http://transformazioni.unical.it/IDT/Swot%20Analisys.pdf, consultato il 27 Gennaio 2012. 
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• la corretta gestione delle attrattività turistiche costituisce una fonte di 

occupazione  e di reddito sia diretto che indotto; 

• la presenza del Naviglio, uno dei simboli identificativi dell’area, 

navigabile tutto l’anno; 

• la varietà di fattori d’attrattiva per accontentare le diversificate 

aspettative dei turisti, non solo ville e Naviglio, ma anche musei e siti 

archeologici, presenza di eccellenze naturalistiche e location per ospitare 

eventi sportivi ed iniziative culturali di vario genere; 

• la buona accessibilità e la comodità logistica per raggiungere Venezia e 

Padova; 

• la grande varietà di eventi che spaziano dalle manifestazioni 

folkloristiche, alle mostre culturali; 

• il buon rapporto qualità-prezzo delle strutture ricettive, l’elevata cortesia 

e gentilezza degli operatori, adeguati servizi per i disabili, nonché la 

possibilità nella gran parte degli esercizi di poter noleggiare una 

bicicletta; 

• culla di eccellenze conosciute in tutto il mondo come il distretto 

calzaturiero della Riviera del Brenta. 

 

Tra i punti di debolezza si sottolineano: 

• un’immagine d’area come “sistema destinazione” sfuocata e non 

sufficientemente definita, ancora troppo marginale, con una visibilità 

medio-bassa a livello nazionale; 

• urbanizzazione diffusa, ma disordinata e priva, ad esclusione dello 

squero e della relativa piazza di Dolo, di centri storici di richiamo; 

• scarsa e poco visibile segnaletica stradale e turistica; 

• carenza di strutture ricettive di grande capienza per ospitare congressi, 

meeting e convention; 

• scarsa propensione dei tour operator ad inserire tra le possibili mete di 

viaggio la Riviera del Brenta, spesso facendola rientrare solo come tappa 

economicamente più vantaggiosa dove pernottare all’interno di proposte 

di viaggio dedicate a Venezia o Padova; 
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• viabilità lenta durante le “ore di  punta” che causa perdita di tempo e 

disagi; 

• l’alta percentuale di escursionisti e soprattutto falsi escursionisti tende a 

ridurre i turisti. Gli escursionisti sfuggono alle statistica e quindi è 

difficile quantificarli, spendono mediamente poco, producendo costi 

dovuti, ad esempio, ai rifiuti del loro pranzo al sacco; 

• eccessiva dipendenza dalla risorsa “ville”. E’opportuno pianificare un 

piano per diffonder la conoscenza e incentivare, in una logica di rete, la 

fruizione anche delle altre attrattive a disposizione; 

• governarne frammentata e caratterizzata da sovrapposizioni che rendono 

le azioni non incisive. Si deve cercare più unità d’intenti magari 

attraverso le creazione di un ente “pivot” che intrattenga rapporti 

collaborativi con tutti gli stakeholders coinvolti e coordini l’offerta; 

• bassa traduzione in lingua inglese e tedesca, dei numerosi siti che 

sponsorizzano le attrattive turistiche. Attualmente la scarsa 

collaborazione tra attori coinvolti ha portato alla creazione di tre siti 

incompleti che si propongono ognuno come portale ufficiale: 

www.rivieradelbrenta.org/www.rivieradelbrenta.com/www.rivieradelbre

ntaturismo.com;  

• molto mediocre la comunicazione sulle possibilità di svago per i giovani 

e gli amanti della vita notturna. Escludendo i residenti che conoscono i 

locali, prevalentemente attraverso il passaparola, per i visitatori esterni è 

quasi impossibile trovare informazioni a riguardo, se non chiedendo in 

loco. Per aumentare la visibilità basterebbe creare un elenco completo dei 

locali presenti, consultabile sul web. Semplicemente “cliccando” sopra al 

nome dell’esercizio si apriranno delle finestre che rimandano al sito del 

locale cercato dove poter trovare ulteriori informazioni su orari, prezzi e 

serate; 

• assenza di pacchetti che comprendano più attrazioni attraverso un 

insieme di servizi integrati. 
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Per quanto riguarda le principali opportunità: 

• la presenza in loco di una domanda turistica di livello sociale medio alto, 

caratterizzata da una buona mobilità e propensione ad una fruizione 

culturale-naturalistica itinerante, al di là della visita a Venezia; 

• un sistema di risorse diversificate pur in un contesto “comune”; 

• crescita dell’importanza del turismo “green” con un aumento della 

domanda di servizi di qualità e a basso impatto ambientale; 

• sviluppo collegamenti low cost, che potrebbero favorire la presenza di 

una domanda di “repeaters”; 

• aumentare ed incentivare  i viaggi scolastici; 

• possibilità di ulteriore sviluppo della domanda, anche attraverso itinerari 

tematici basati sull’acqua, legati allo sport o ad eventi come concerti, 

mostre e manifestazioni tradizionali; 

• territorio ricco di peculiarità, rispetto ad altre destinazioni simili, 

nonostante sia poco conosciuto; 

• effetto grandi opere ha ridotto il traffico su arteria principale, a vantaggio 

della mobilità turistica locale; 

• dare avvio ad un convention bureau per potenziare il turismo 

congressuale, nonostante la forza delle città limitrofe in questo settore e 

ad un’area fieristica con capienti strutture e ampia capacità di 

parcheggio, magari all’interno di Veneto City, vasta area polifunzionale 

che dovrebbe trovare a breve realizzazione; 

• promuovere, anche attraverso stand ed eventi a tema, la conoscenza dei 

prodotti locali d’eccellenza come il vino DOC “Riviera del Brenta” e 

l’asparago di Giare; 

• introduzione di nuove politiche di sensibilizzazione attraverso incentivi 

all’utilizzo delle biciclette o di altri “mezzi puliti” e promozione di eventi 

mirati alla divulgazione conoscitiva delle realtà ecologiche dell’area;  

• azioni specifiche di marketing e diffusione di nuove tecnologie per 

comunicare in modo migliore il patrimonio culturale-ambientale e 

favorire uno sviluppo territoriale più integrato della destinazione; 
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• creare un portale web unico con la possibilità di booking on line, con 

sezioni dedicate ai vari tipi di attrattive dell’offerta, con mappe che 

evidenziano la segnaletica delle piste ciclabili e dei canali navigabili in 

laguna; oltre a finestre che forniscano l’elenco di tutti gli esercizi ricettivi 

e ristorativi presenti e un calendario con tutte le tipologie di eventi in 

programma durante l’anno; 

• formulare diversi pacchetti e sconti che uniscono assieme più attrattive 

dell’offerta per attirare diversi target di domanda e incentivare l’aumento 

della spesa media giornaliera. 

 

Infine per le minacce si notano: 

•  “destinazioni competitors” meglio organizzate che offrono attrazioni 

simili; 

• il carattere piuttosto artificiale del territorio che rende l’eventuale e non 

auspicabile diminuzione della manutenzione, fonte di dissesti naturali e 

causa di pericolo per il patrimonio culturale;  

• alta frammentarietà e individualismo degli attori coinvolti che rende 

debole e meno competitiva la promozione del comprensorio; 

• difficoltà di reperire finanziamenti per sviluppare nuovi progetti e 

iniziative; 

• difficoltà delle produzioni tipiche a inserirsi nei circuiti di 

commercializzazione; 

• la necessità di contenimento della spesa pubblica, imposta dal patto di 

stabilità cui devono attenersi i comuni, può provocare la perdita di alcuni 

servizi o di ridurne la qualità; 

• negli ultimi anni si è riscontrata una costante diminuzione della 

permanenza media. 
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3.4 Capacità di carico 
 

Una definizione unica di capacità di carico di una destinazione turistica non 

esiste. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) è definita dal 

numero massimo di persone che visita, nello stesso periodo, una determinata 

località senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, 

economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti. 

La capacità di carico ha una funzione essenziale per la programmazione 

turistica, ma essendo difficile da misurare con precisione, date le numerose 

variabili presenti all’interno di una destinazione, tra cui le scelte manageriali 

degli attori della PA, l’organizzazione politica, il tasso di sviluppo economico-

turistico, il comportamento e le caratteristiche dei residenti e dei turisti, la 

fragilità delle risorse culturali ed ambientali, la tecnologia disponibile, è 

solitamente trattata a livello esclusivamente teorico. 

La capacità di carico resta comunque un importante indicatore di sostenibilità in 

quanto permette di valutare il massimo livello di fatturato proveniente dal 

turismo che si può raggiungere rispettando la dimensione fisica, sociale, 

economica e socio-economica. Concretamente la capacità di carico corrisponde 

al minimo della varie dimensioni, cioè quella che si raggiunge prima. 

In dettaglio la dimensione fisica rappresenta la quantità massima di visitatori 

oltre la quale, l’uso delle risorse della destinazione cominciano a degradarsi in 

maniera irreversibile, con costi di recupero insostenibili. La Riviera del Brenta è 

ancora ben lontana da tale soglia, anzi ha quasi il problema inverso, dal 

momento che non è ancora stata scoperta dal turismo di massa. A rafforzamento 

di quanto detto si può utilizzare l’indice di densità turistica che esprime il 

rapporto tra gli arrivi turistici giornalieri di una determinata località e la sua 

superficie espressa in kmq cioè 168822/293 che equivale a 576,1. Il risultato 

ottenuto dal territorio rivierasco è molto basso a confronto di altre località 

turistiche più congestionate come Firenze, equivalente a 25.322 e Venezia, 

124.132, una delle città con densità turistica più alta al mondo. 

La dimensione prettamente sociale è l’intervallo oltre il quale i costi sociali 

oltrepassano i benefici determinando un abbassamento della qualità della vita 
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per i residenti. Superato il limite di questa dimensione le attività non turistiche 

sono ostacolate o compromesse. In Riviera del Brenta ci sono 116.642 abitanti, 

mentre i turisti presenti, stando a una media approssimata sono circa 20.000 ogni 

mese e circa 700 al giorno, ed anche includendo gli escursionisti non si 

arriverebbe sicuramente ad una cifra tanto alta da “infastidire” la popolazione 

locale. Questo lo si può osservare più precisamente dall’indice rapporto arrivi e 

residenti che mette in relazione il numero di turisti che giungono in un anno con 

la popolazione residente e cioè, 168.822/116.642, che equivale a un rapporto 

approssimato di 1,44. Il risultato, se rapportato al corrispondente indice per 

Venezia o Firenze, città pesantemente congestionate dove il rapporto è di 7,1 per 

la prima e addirittura 30,4 per la seconda, ci fa percepire un costante equilibrio 

tra visitatori e residenti del territorio rivierasco150 che può ancora perseguire un 

buon margine di sviluppo turistico. 

La dimensione economica è la quantità massima di visitatori oltre la quale la 

qualità dell’esperienza di viaggio si degrada; ad esempio quando ci sono seri 

problemi di sovraffollamento, quali lunghe code all’ingresso degli edifici 

visitabili. Come conseguenza si ottiene una contrazione della domanda seguita 

dalla cessazione di alcune attività che porta all’indebolimento dei redditi dei 

locali e dunque alla diminuzione della capacità di spesa. Il territorio rivierasco 

non registra neppure questo tipo di problema. 

Infine la dimensione socio-economica rappresenta la quantità massima di 

visitatori oltre la quale si verifica l’effetto “spiazzamento”, cioè quella soglia 

oltre la quale il turismo tende a schiacciare le altre attività economiche. La 

Riviera del Brenta è distante da questo limite dal momento che il settore turistico 

rappresenta solo il 5% dell’intera base economica. 

Gli attori coinvolti nella programmazione turistica dovrebbero avere una visione 

strategica d’insieme di lunga scadenza per evitare un rapido sovra utilizzo delle 

risorse. Bisogna massimizzare il profitto gradatamente, nell’arco di molti anni, 

in maniera da preservare l’ambiente e le fonti di attrattiva per le generazioni 

                                                            
150 Dati per Venezia e Firenze ripresi dalla proposta di piano di sviluppo turistico di Ferrara 
eseguito dal gruppo di lavoro composto da Giulia Bologna, Elena Cappelletto, Federica Giaretta, 
Eleonora Melinato, Gloria Quarti, Patrizia Sanmann, Martina Santi, Giorgia Schiavon per 
l’esame di Economia e Politica del Turismo Avanzato tenuto dal Professor Jan van Der Borg, in 
data Novembre 2010. 
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future, attraverso un monitoraggio continuo ed azioni di marketing mirate per 

evitare il superamento della capacità di carico che porterebbe la destinazione ad 

entrare nella fase di declino del ciclo di vita, riducendo inesorabilmente la 

qualità dell’esperienza di viaggio e di conseguenza la domanda turistica151. 

L’idea che esista un naturale ciclo evolutivo per la destinazione rende ancora più 

importante la rilevanza dell’attività manageriale dei soggetti della governance 

che attraverso la pianificazione turistica possono indirizzare e controllare tale 

percorso evolutivo in modo da ottimizzare i risultati e misurare gli impatti 

ambientali e sociali sul territorio. La pianificazione turistica è una pratica 

essenziale dal momento che il turismo compete con gli altri settori economici 

per le risorse dalle quali esso dipende e dal fatto che le eventuali ricadute 

positive si manifestano non solo all’interno delle imprese che operano 

nell’erogazione di servizi turistici, ma nel territorio nel suo insieme, 

coinvolgendo la popolazione residente e tutti gli altri attori economici. 

Parlando di capacità di carico turistica è stato introdotto il termine “ciclo di vita 

della destinazione”.  

Brevemente si può dire che è un concetto usato per la prima volta dal geografo 

francese J. M. Miossec nel 1977 e in seguito perfezionato da R. W. Butler nel 

1980 basato sulla considerazione che anche le località, come i prodotti, 

attraversano diverse fasi rappresentabili graficamente con una curva logistica 

disegnata su di un piano definito da un asse delle ascisse che indica il tempo del 

ciclo e uno delle ordinate che rivela generalmente la quantità o la spesa dei 

visitatori. Esistono sei fasi in cui si può distinguere il ciclo di vita di una località 

turistica. La prima è quella dell’introduzione/esplorazione, in cui la domanda è 

pioneristica, cioè la destinazione viene scoperta dai primi escursionisti e non è 

dotata di attrezzature idonee per l’accoglienza e l’accessibilità. Si passa poi alla 

fase del coinvolgimento in cui le nuove attività turistiche, frutto dei primi 

investimenti, consentono di aumentare i servizi offerti creando lavoro ed 

occupazione per le popolazioni residenti. Cresce anche la notorietà e l’immagine 

dell’area. Contemporaneamente aumenta la conoscenza del luogo e si 

definiscono i primi  mercati di provenienza, anche se i turisti che visitano la 
                                                            

151 http://giuriweb.unich.it/management/CAPACITA_DI_CARICO.htm, consultato il 5 Marzo 
2012.  
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Tra le numerose perplessità al modello utilizzato da Buttler quelle più frequenti 

riguardano la quantità dei visitatori che non tiene conto dei diversi pesi che 

possono avere turisti ed escursionisti sulla destinazione e l’estrema variabilità e 

differenziazione dell’asse del tempo a seconda delle aree prese a riferimento, 

variando da poche decine d’anni per alcune a secoli per altre.  

A mio avviso la Riviera del Brenta si può collocare nella fase di sviluppo, nella 

quale le iniziative dei privati nella produzione e commercializzazione dei servizi 

e quelle degli enti pubblici specialmente per la gestione, il controllo, la 

comunicazione e l’informazione, procedono di pari passo in maniera 

collaborativa e pianificata. 

In questa fase la popolazione turistica aumenta costantemente, attraendo più 

investitori, aumentando la notorietà ed entrando in un circuito più  conosciuto e 

grande, oltre manifestare segnali di sostenibilità nel senso che il settore turistico 

comincia a sostenere l’economia locale. 

Concludendo è opportuno che ogni destinazione turistica stimi la propria 

capacità di carico, seppur a grandi linee, in maniera non scientifica, se si vuole 

gestire un qualsiasi processo di sviluppo turistico sostenibile. Attualmente la 

Riviera del Brenta, ancora molto lontana dal raggiungere la capacità di carico, si 

vede sottrarre il “grosso dei turisti” da due grandi “calamite”, Venezia, in 

particolare, e Padova. 

3.5 La governance  
 

Negli ultimi decenni, l’idea di territorio ha subito un radicale cambiamento 

concettuale. Da semplice risorsa materiale suscettibile di sfruttamento, si è 

arrivati ad un’interpretazione che esalta il suo carattere relazionale che lo 

assimila ad un sistema complesso. Ogni luogo si connota in maniera esclusiva, 

venendo concepito come un insieme di caratteri socio-culturali distintivi di una 

certa area geografica, evolutisi nel tempo attraverso rapporti intersoggettivi. Nel 

quadro presentato diviene quindi importante un’efficace funzione di governo del 

territorio, inteso come un contenitore complesso di risorse materiali, culturali, 

sociali e ambientali fra loro non separabili. 
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La governance può essere definita come l’esercizio dell’autorità politica e 

amministrativa nella gestione degli affari di un paese ad ogni livello, 

configurandosi sostanzialmente come un processo di negoziazione, variamente 

articolato, fra diversi attori, pubblici e privati, portatori di interessi parziali, che 

attraverso formule e meccanismi di concertazione elaborano decisioni efficaci e 

condivise152. In questa prospettiva il termine può essere considerato come una 

pratica collettiva territorializzata, in cui la valutazione dell’efficacia delle azioni 

è riferita alla valorizzazione delle specificità locali. Si può dire che la 

governance definisce il processo comune con cui si risolvono i problemi, 

attraverso attività a cui partecipano una pluralità di soggetti pubblici e privati, 

che cooperano e competono fra loro, giungendo ad individuare scelte condivise 

di interesse generale per la crescita e la coesione sociale del territorio. E’ 

auspicabile una politica bottom-up153 equilibrata e corretta formata da attori 

coscienti che superino l’individualismo, promuovendo una partnership locale 

capace di coinvolgere l’intera catena delle istituzioni: politiche, economiche, 

sociali. Ad ogni modo non esiste una “one best way” generale ed unica della 

governance. Nonostante vi siano elementi che accomunano le esperienze 

nazionali ed internazionali questi, da soli, non garantiscono la buona riuscita 

delle politiche sociali, poiché le stesse risultano influenzate in modo 

determinante da fattori locali di contesto che possono modificare il significato e 

la logica applicativa. Attenzione va inoltre posta per cercare di evitare le criticità 

più comuni tra cui la difficile gestione delle risorse pubbliche destinate al 

sostegno delle imprese, la scarsa capacità di rappresentanza di imprese minori 

della filiera che pregiudica l’accesso ai finanziamenti e meccanismi politici 

troppo elaborati, inclini a perseguire percorsi innovativi. Le regole dovrebbero 

garantire trasparenza ed equità basandosi su una capacità relazionale inter-

istituzionale in grado di rappresentare le esigenze degli attori economici e sociali 

che vi convergono. Nel concreto, lo scarso coordinamento e controllo delle 

risorse territoriali e la limitata fluidità comunicativa da parte della sfera politica, 

                                                            
152 G. Fiaschi, (a cura di), Governance:oltre lo Stato?, Soveria Manelli (Catanzaro), Rubettino 
Industrie Grafiche ed Editoriali, 2008, pp. 87-88. 
153 Una politica che parte dal basso, facendo riferimento prima alla base, cioè ai cittadini e ai 
singoli operatori, per proseguire poi verso l’alto, cioè dai soggetti al vertice del sistema, le 
autorità e i centri di potere decisionale. 
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può impedire o limitare la conseguente traduzione produttiva da parte della sfera 

imprenditoriale. Prerequisiti fondamentali  per il successo della governance sono 

quindi una salda e legittima leadership politica e una PA154in grado di garantire 

servizi efficaci ed efficienti155 che generano nuove economie esterne e 

coinvolgano gli attori locali in modo da sviluppare il territorio attraverso in un 

processo relazionale e regolativo trasversale.  

Emerge inoltre, la necessità di riconoscere l’importanza della tecnologia e della 

knowledge per le nuove destinazioni che tenderanno a configurarsi come “reti di 

competenze”. La penetrazione delle ICT156 nei processi produttivi ed 

amministrativi sta cambiando i sistemi organizzativi di imprese, mercato e 

pubbliche amministrazioni ed, in futuro, potrebbe portare a sviluppare l’ E-

Governance, una nuova forma di governo orizzontale in cui è maggiore il ruolo 

attivo dei cittadini che possono partecipare ai processi decisionali politico-

amministrativi, verificando che il denaro pubblico sia speso bene e vedendo 

aumentare i servizi pubblici specializzati, in particolar modo per le persone con 

disabilità. La E-governance, indissolubilmente legata all’avvento diffuso di 

internet157, è definita anche come un network di organizzazioni connesse 

tecnologicamente capaci di accedere rapidamente, aumentando efficacia e 

produttività, alle risorse informative che includono il governo di un territorio, i 

suoi corpi intermedi, i sui bacini di conoscenza, il settore no profit, l’insieme 

degli attori economici fino alla cittadinanza.  

E’ auspicabile che la Riviera del Brenta diventi un “sistema digitalizzato” se 

vorrà proporsi al mercato come destinazione turistica innovativa, capace di un 

miglior contenimento dei costi, di gestire la circolazione del know how, di 

garantire una maggiore competitività a livello globale, una più veloce capacità di 

informazione e una forte visibilità. 

Attualmente, a causa anche di un modello di governance ancora poco 

cooperativo ed integrato, il territorio brentano ottiene in termini di arrivi, 

                                                            
154 Pubblica Amministrazione. 
155 Generalmente si intende efficacia la capacità di raggiungere un obiettivo fissato, mentre per 
efficienza si considera la capacità di conseguirlo con il minimo costo possibile. 
156 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
157 C. Carboni (a cura di), La governance dello sviluppo locale. Città e territori nell’epoca della 
globalizzazione, Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 2011, pp. 145-162. 
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presenze ed entrare economiche, risultati inferiori di quanto registrato da altre 

destinazioni competitors. 

Dopo aver introdotto il concetto di governance, è doveroso descrivere gli attori 

che ne fanno parte per quanto riguarda lo specifico caso di studio. L’elenco della 

totalità dei numerosi soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti in processi di 

governance in Riviera del Brenta sarebbe oltre che variabile, anche molto lungo. 

Di seguito dunque, citiamo solamente quelli maggiormente rappresentativi, il cui 

contributo è essenziale per la riuscita di un qualsiasi piano di sviluppo 

partecipativo. 

Tra i soggetti pubblici e pubblico-privati coinvolti ci sono la Regione, gli enti 

locali, Provincia e comuni che si riconoscono nel comprensorio brentano, l’APT 

e i rispettivi uffici IAT, le Pro Loco, la Camera di Commercio, le associazioni di 

categoria, le fondazioni, i consorzi, i sindacati e la cittadinanza. 

In dettaglio la Regione è l’organo istituzionale competente alla definizione delle 

politiche turistiche regionali e se ne occupa attraverso l’Assessorato Turismo e 

Commercio Estero, i cui compiti, così come fissato dalla legge regionale n. 33 

del 4 Novembre 2002, sono: 

• approvare le leggi e le direttive in materia di turismo;  

• elaborare e pubblicare informazioni e dati di interesse turistico, anche per 

mezzo del suo sito web, www.regione.veneto.it; 

• programmare e promuovere lo sviluppo del turismo anche attraverso la 

diffusione di progetti specifici che prevedano itinerari turistici in luoghi 

meno conosciuti; 

• riconoscere e valorizzare i sistemi turistici locali;  

• finanziare le funzioni turistiche delle Province e delle Comunità montane;  

• sostenere i progetti pubblici e privati di interesse turistico; 

• concedere contributi e finanziamenti, tra cui citiamo il fondo di rotazione e il 

fondo di garanzia e di controgaranzia158; 

• esprime il parere sulla classificazione delle residenze d'epoca; 

                                                            
158 Il fondo di rotazione è destinato alle piccole e medie imprese e prevede interventi di 
riqualificazione, restauro e ristrutturazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
Il fondo di garanzia e controgaranzia invece è lo strumento finanziario che facilita l’accesso al 
credito alle PMI turistiche. Si veda per ulteriori approfondimenti la legge L. R. n. 33/2002 e la L. 
R. n.7/2011. 
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• fissa gli standard minimi degli uffici IAT e le attività consentite al loro 

interno e supporta le Province nell´attività di controllo159. 

Passando alla Provincia e all’Assessorato al Turismo preposto le funzioni di 

maggior rilievo sono le seguenti:  

• l’ organizzazione della promozione turistica locale e degli accordi di 

programma per l’erogazione dei contributi; 

• rapporti con l’APT per l'assistenza e l'accoglienza turistica e le verifiche per 

il riconoscimento della qualifica di uffici IAT; 

• il rilascio/revoca dell’autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di 

viaggio e turismo, compreso la verifica dei requisiti necessari160; 

• la gestione delle professioni turistiche di guida e di accompagnamento e di 

animatore turistico compreso la verifica dell’esame abilitativo, la formazione 

professionale, l’aggiornamento degli elenchi provinciali degli abilitati, il 

rilascio dei diplomi di idoneità e dei tesserini di riconoscimento; 

• servizio di statistica provinciale del movimento ricettivo, con la 

collaborazione dei comuni interessati; 

• il controllo dei requisiti necessari161 per avviare attività di servizi e strutture 

ricettive alberghiere ed extra alberghiere; 

• allestimento della conferenza provinciale permanente del turismo; 

• gestione dei contributi per progetti di valorizzazione ambientale162. 

 

                                                            
159 http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Contributi-Finanziamenti.htm, consultato il 
26 Febbraio 2012. 
160 I requisiti principali sono: l’accertamento della denominazione prescelta, il possesso della 
polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, le generalità del titolare e del direttore 
tecnico, certificati di agibilità dei locali e la verifica di idoneità del direttore tecnico. 
161 I principali sono: l’autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti rilasciata dall’ufficio 
abitabilità del Comune ove ha sede la struttura, la denuncia delle attrezzature e dei servizi, le 
planimetrie in scala 1:100,  la denuncia di inizio attività e la comunicazione chiara dei prezzi dei 
servizi. 
162 Finanziamenti per iniziative di valorizzazione della pesca e dell’ambiente acquatico, ex art.35 
L. R 19/1998 pari all’ 80% delle spese fino a 3.000 euro e il 40% per la parte eccedente tale 
cifra. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della provincia di Venezia, (sezione 
contributi). 
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Nel piano di sviluppo che verrà proposto sarà auspicabile selezionare gli 

stakeholders che partecipano alla governance, definendo ambiti e ruoli, 

stabilendo le regole e formalizzando i confini di azione per ognuno di loro. 

Relativamente al coinvolgimento dei soggetti che formano la governance, la 

Provincia non è l’unico soggetto decisore e non deve avere un ruolo troppo 

invadente e dominante, nonostante sia uno degli enti più attivi in ambito 

turistico, proponendo azioni di sviluppo sostenibile e piani di marketing di 

promozione e di valorizzazione. Inoltre, il sito della Provincia, pur migliorabile, 

è uno dei più completi dove ricercare informazioni. 
 

Un altro ente locale con un ruolo di primo piano è il comune a cui spetta 

dapprima lo sviluppo dell’economia turistica del proprio territorio 

amministrativo e in secondo luogo, attraverso progetti condivisi e sinergie, la 

valorizzazione dell’intero comprensorio in cui si riconosce. 

In particolare i comuni della Riviera del Brenta si occupano essenzialmente di: 

• sostenere gli eventi tradizionali e le manifestazioni di richiamo turistico, 

collaborando con chiunque abbia iniziative valide; 

• concedere l'apertura delle strutture ricettive alberghiere e all'aperto, 

controllandone l’esercizio e tutti i requisiti necessari, intervenendo con 

sanzioni amministrative o imponendone la chiusura, anche temporanea, 

qualora siano verificate irregolarità;  

• accogliere le dichiarazioni di inizio attività (DIA) dei titolari o dei gestori 

delle strutture extralberghiere;  

• assegnare attraverso gare d’appalto pubbliche, il servizio di pulizia idraulica, 

compreso la manutenzione delle sponde del Naviglio e di alcune aree della 

Laguna, nonché gli interventi di recupero delle dimore storiche pubbliche; 

• valutare l’idoneità per la registrazione delle Pro Loco all'albo provinciale163. 

Quando si parla di unione dei comuni in Riviera del Brenta si fa riferimento alla 

“Città della Riviera del Brenta”, intendendo l’insieme dei comuni di Dolo, 

                                                            
163 http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Competenze.htm, consultato il 27 Febbraio 
2012. 
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Fiesso d'Artico e Fossò. Questo ente locale sovracomunale164, nato nel 2002 con 

sede legale presso il Municipio di Dolo, provvede a numerosi servizi condivisi 

per la cittadinanza, esercitando più funzioni e perseguendo specifici obiettivi tra 

cui: 

• aumentare la coesione tra i tre comuni al fine di migliorare la gestione 

dei servizi nell'intero territorio; 

• favorire lo sviluppo sociale, economico e turistico locale, valorizzando il 

patrimonio e le tradizioni artistiche e culturali, anche attraverso la 

realizzazione di progetti e strutture di interesse generale e sostenibili; 

• gestire i servizi inerenti e le attività di sua competenza165 attraverso  

interventi rapidi che garantiscano efficienza ed efficacia. 

Funzioni rilevanti nella governance della destinazione per la valorizzazione del 

territorio spettano anche all’APT della Provincia di Venezia, un’azienda 

consortile di enti locali. Ad oggi prendono parte, con quote diverse in relazione 

agli investimenti effettuati e al capitale posseduto, la Provincia di Venezia, che 

detiene la maggioranza del capitale sociale, la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Venezia, il Comune di Concordia Sagittaria e il 

Comune di Cavarzere.  

Tra le principali funzioni dell’APT si possono ricordare: l’attività di rilevazione 

statistica dei flussi turistici, fedele alle disposizioni ISTAT; l’accoglienza 

attraverso una gamma di servizi come il front office-help desk e il sito 

“www.tursimo.venezia.it”; l’offerta di prodotti editoriali, la promozione di visite 

guidate e la possibilità di acquistare biglietti per alcuni eventi. 

La Provincia di Venezia per rispondere in maniera più efficace alle nuove 

competenze in materia di attività di informazione, accoglienza ed assistenza 

turistica, nonché di promozione locale, ha designato l'APT di suddividere il  

territorio provinciale in cinque ambiti territoriali caratterizzati da un’offerta 

                                                            
164 Ente locale di 2° grado disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 18/09/2000, che riprende la l. n. 265 
del 3/09/1999, , in particolare l'articolo 32 dal titolo Unione di Comuni.   
165 Si rimanda allo Statuto dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" approvato con 
delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2001 - Comune di Dolo (VE) e con delibera di C.C. n. 4 del 
16.01.2002 - Comune di Fiesso d‘Artico (VE). 
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turistica omogenea: Bibione e Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo e 

Eraclea, Venezia. 

Gli ambiti territoriali comprendono 15 uffici I.A.T distribuiti nella provincia che 

forniscono assistenza ed informazione ai visitatori, agli operatori del settore e a 

tutti coloro che sono interessati alle offerte turistiche dell’area, anche mediante 

una “carta dei servizi”, un documento visualizzabile da chiunque, contenente 

dettagliate informazioni166. La competenza e la programmazione dei servizi 

negli uffici I.A.T è propria della Provincia di Venezia, mentre la gestione 

operativa è affidata all’APT. 

Gli stessi si suddividono in:  

- Uffici IAT "terminal", posizionati all’ingresso delle località, offrono 

informazioni  inerenti la location, i trasporti e la logistica. 

- Uffici IAT "down-town", presenti nei luoghi turistici, offrono servizi di 

accoglienza per il turista già presente sul territorio, dando notizie per quanto 

riguarda visite e tour, intrattenimenti, curiosità ed approfondimenti. 

- Uffici IAT di "area vasta" presidiano ampie zone e forniscono informazioni 

generali, suggerendo varie offerte di prodotti e servizi. 

- Ufficio IAT “virtuale” diffonde informazioni turistiche attraverso personale 

di back office o con strutture tecnologiche all’avanguardia167. 

L’ambito territoriale di Venezia comprende 7 uffici I.A.T, tra cui uno situato in 

Riviera del Brenta, all’interno della Villa Widmann - Foscari di Mira, di cui si è 

già parlato precedentemente. 
 

Dopo aver descritto brevemente ruoli e funzioni degli attori imprescindibili per 

le politiche turistiche, si ritiene necessario nominare un consorzio come soggetto 

“pivot”168 per attuare un piano di sviluppo locale. Questo ruolo potrebbe essere 

occupato da organizzazioni già esistenti, ma le aggregazioni attuali sono poco 

incisive o si occupano di azioni troppo limitate, di corto raggio e specifiche.  

                                                            
166 Per un ulteriore approfondimento si rimanda ai riquadri a, b, c, d, e, f,  previsti dall’Art. 20 
della L. R. del 4/11/2002 n. 33, Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo. 
167http://www.turismovenezia.it/IAT-Uffici-di-Informazione-ed-Accoglienza-Turistica, 
consultato il 3 Febbraio 2012.    
168 E’ un'aggregazione volontaria riconosciuta che disciplina e coordina le azioni e i progetti 
comuni per l’attuazione di attività di enti pubblici o imprese. 
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Attualmente nel territorio rivierasco il consorzio più attivo e conosciuto prende il 

nome di “Consorzio Tutela Vini D.O.C. Riviera Del Brenta”, nato dall’unione 

delle cantine più prestigiose della zona con l’obiettivo di assicurare prodotti 

fedeli a standard qualitativi elevati. I vini D.O.C. prodotti sono: Merlot, Raboso, 

Cabernet, Chardonnay e Pinot Grigio169. Tuttavia le azioni di codesta 

aggregazione  sono risultate finora troppo deboli e poco sviluppate per riuscire a 

rilanciare il settore enogastronomico che non ha la forza da solo di trainare 

l’offerta. 

E’ auspicabile quindi la formazione di un nuovo consorzio leader, in grado di 

integrare pubblico, includendo Provincia, comuni, CCIAA, ma anche altre 

“organizzazioni pubbliche minori” e privato con progetti di interesse comune, 

come già accade in molti paesi europei, dove strutture di questo tipo, guidano il 

governo del territorio. Il consorzio “pivot” dovrebbe basarsi su attività di 

planning, cioè pianificare e decidere le strategie da seguire, attraverso piani 

strategici e di marketing, deve fare da sponsor, cioè ricercare il consenso ed 

incentivare sinergie e relazioni tra i soggetti. 
 

Volendo proseguire nell’elenco dei soggetti pubblici coinvolti in processi di 

governance si può fare riferimento alle CCIAA170 italiane, enti pubblici 

autonomi, muniti di un proprio statuto ed indipendenti finanziariamente. Dal 

punto amministrativo curano gli elenchi e gli albi nei quali vengono registrati e 

certificati i fatti essenziali qualificanti la vita di ogni azienda. Per di più 

svolgono attività di studio per avere un quadro generale sulla salute della realtà 

socio-economica delle imprese ed attività di regolazione del mercato al fine di 

incentivare la trasparenza delle relazioni economiche171. 

Per quanto riguarda la CCIAA di Venezia si può dire che è l’ente pubblico che 

svolge funzioni di interesse per l’intero sistema delle imprese provinciali. Oltre 

agli incarichi appena citati, esercita funzioni strategiche di regolazione del 

mercato, tramite la tutela della proprietà industriale e la protezione del 

                                                            
169 http://www.cantinerivieradelbrenta.it/vini_IT.htm, consultato il 15 Febbraio 2012. 
170 Sta per “Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura”. 
171 Per ulteriori approfondimenti si veda la legge di Riordino del Sistema Camerale - L. 
580/1993- e i siti www.unioncamere.it, www.camcom.it, consultati il 13 Febbraio 2012. 
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consumatore, fornisce consulenza sui contratti commerciali172e valorizza le 

risorse dell’area attraverso incentivi al recupero delle infrastrutture di interesse 

pubblico, anche per mezzo di numerose partecipazioni societarie e grazie alla 

costituzione di “aziende speciali”173. 
 

Spostando l’attenzione alle associazioni Pro Loco si può dire che hanno 

principalmente due funzioni: 

• promuovere eventi ed attività folkloristiche per far conoscere i prodotti tipici 

e le tradizioni del territorio in modo da incrementare il flusso turistico e 

valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale locale; 

• collaborare con le Province nel fornire attività di assistenza e informazione 

turistica174. 

Le Pro Loco in Riviera del Brenta sono sei e sono dislocate nei comuni di 

Campagna Lupia, Camponogara, Mira, Dolo (denominata “Associazione delle 

Terre Dolesi”), Fiesso d’Artico e Vigonovo175.  

Tra le altre associazioni, a mio parere, maggiormente rilevanti per il settore 

turistico in Riviera del Brenta si possono elencare:  

• l’associazione “Artigiani e piccola impresa Città della Riviera del Brenta” 

costituita da ben 1055 aziende provenienti da 14 diversi categorie, dai 

metalmeccanici agli acconciatori, dall’abbigliamento ai servizi176.  

• l’associazione “Calzaturifici Riviera del Brenta” (A.C.Ri.B) che rappresenta 

le aziende calzaturiere nel territorio e le assiste attraverso ACRIB Servizi Srl 

con prestazioni specialistiche, che variano dalle tecniche per aumentare 

l’export, agli studi per la realizzazione di nuovi progetti. L’associazione 

                                                            
172 http://www.ve.camcom.gov.it/La-Camera-di-Commercio-di-Venezia, consultato il 20 
Febbraio 2012. 
173 Le aziende speciali sono organi di diritto privato costituiti dalla CCIAA di Venezia  per 
attività di sostegno e stimolo al mercato. Sono: la “A.S.PO Chioggia”, la “Venezi@opportunità”, 
la “Stazione Sperimentale del Vetro (SSV)” e “InHouse”. 
174 http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Competenze.htm,consultato il 25 Febbraio 
2012. 
175 Albo Provinciale delle Associazioni Pro-Loco (art. 3, co. 1, L.R. 4.11.2002, n. 33) - Anno 
2009". 
176 http://www.artidolo.com/partners/index.htm, consultato il 28 Febbraio 2012. 
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promuove eventi tra cui “Riflessi Veneziani”177, “Piccoli Passi”178 e 

“Scarpetta d’oro”. L’A.C.Ri.B è composta da una sede centrale, situata a 

Stra, un  politecnico calzaturiero e uno show room “Venetian Fashion 

Group”179. 

• l’associazione senza scopo di lucro “Centro Studi Riviera del Brenta, è stata 

creata nell’ottobre del 2004 per diffondere la conoscenza della cultura locale 

attraverso attività didattiche, incontri e corsi che hanno per tema lo studio del 

fiume Naviglio e della Ville Venete. Dal settembre 2010 l’associazione 

gestisce, per conto del comune di Mira, l' “Ecomuseo Terre del Brenta” 

situato in Villa Principe Pio a Mira Porte. Per di più, grazie alla 

collaborazione di alcuni operatori dello stesso ente, è nata nel 2012 

l’'associazione culturale "Il Giardino" che, tra le sue attività, con l’ausilio 

dell'agenzia di viaggi “ELITEVIAGGI srl”, ha ideato e programmato delle 

escursioni culturali in Riviera del Brenta180. 

• l'associazione “Un Fiume di Ville tra Padova e Venezia” con sede a Dolo è 

composta da operatori turistici, società di trasporti e servizi ed altri membri 

di attività economiche, artigianali e culturali locali181. Lo scopo principale è 

la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà turistiche, gastronomiche, 

artigianali, commerciali e sociali attraverso vari mezzi e tecniche che vanno 

dalla creazione di siti web tematici, a rapporti collaborativi con Regione ed 

enti locali per l’organizzazione di congressi, workshop, meeting, convention 

aziendali182. 

• l’associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI 

denominata “ASCOM”, situata a Dolo, è una delle più importanti nel 

                                                            
177 Si tratta di uno spettacolo per rappresentare la moda e la calzatura della Riviera del Brenta 
un'ambientazione storico-culturale. 
178 Evento per promuovere e far conoscere la collezione di oltre 1000 pezzi unici di calzature, 
interamente eseguite a mano da Pietro Martello, calzaturiere-artista. 
179 http://www.acrib.it/sistema_acrib.asp?sec=2, consultato il 28 Febbraio 2012. 
180 http://www.centrostudirivieradelbrenta.it/centrostudi/attivita-culturali/nuova-collaborazione-
turismo-culturale.html, consultato il 27Febbraio 2012. 
181 http://www.unfiumediville.com/chi-siamo, consultato il 28 Febbraio 2012. 
182 Per un approfondimento si veda lo statuto dell’associazione consultabile dal sito 
dell’associazione (http://www.unfiumediville.com). 
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rappresentare le imprese del terziario difendendo i diritti e le legittime 

istanze delle categorie interessate183. 

• Il “Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Dogado”, nato nel 2002, è 

un’associazione senza fini di lucro, i cui obiettivi si riconoscono nella 

promozione dello sviluppo rurale e sostenibile, attraverso azioni mirate a 

tutela del patrimonio storico-culturale, ambientale e delle produzioni tipiche. 

Comprende 13 comuni tra cui Mira, Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore184. 

• l’associazione culturale “Nelle Ville del Brenta” è nata nel 2005 e come 

scopo si prefigge, attraverso pubblicazioni, convegni e attività didattiche, la 

promozione, la tutela e la conservazione delle Ville Venete e dei loro parchi. 

Il progetto “Dimore&Dintorni”185 si è configurato come l’attività di maggior 

successo per lo sviluppo del turismo culturale186.  

• l’associazione culturale “Amici dei Giardini Storici della Riviera del 

Brenta”, nata nel 1994, cerca di educare l’opinione pubblica attraverso 

dibattiti, mostre, incontri, pubblicazioni sull’importanza di salvaguardare e 

valorizzare i giardini e i parchi storici, simboli viventi del territorio 

rivierasco. 

Oltre alle associazioni un contributo notevole per creare valore aggiunto ad 
eventuali iniziative rivolte al settore del turismo congressuale può essere dato da 
“Venezia Fiere”, sorta nel 1996 per volere del Comune di Venezia e della 
Camera di Commercio. L’ente è specializzato nella progettazione, ideazione e 
organizzazione di eventi fieristici, espositivi e congressuali, nell’ambito della 
città lagunare e del suo entroterra187.  

Per quanto riguarda enti pubblici che concorrono con i privati per attività di 

pubblico interesse si può evidenziare l’importanza delle fondazioni. A Dolo è 
                                                            

183 http://ascomrivieradelbrenta.com/, consultato il 20 Febbraio 2012. 
184 http://www.galdogado.it/scopri-il-territorio/prodotti-tipici/carni, consultato il 14 Febbraio 
2012. 
185 Questa iniziativa consisteva nell’apertura al pubblico, con la possibilità di visita guidata, nei 
giorni festivi e in orari prefissati, di sei ville private della Riviera del Brenta (Villa Foscarini-
Rossi e  Villa Benzi-Smania a Stra, Villa Badoer-Fattoretto e Villa Tito a Dolo, Villa Bon-
Tessier di Mira e Villa Allegri Von Ghega di Oriago). 
186 http://www.dimoreedintorni.it/mission.html, consultato il 22 Febbraio 2012. 
187 http://www.veneziafiere.it/, consultato il 28 Febbraio 2012. 
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presente la “Fondazione di Comunità Riviera Miranese”, che promuove progetti, 

senza scopo di lucro, per attività di sviluppo e valorizzazione dei beni storico-

culturali ed ambientali, operando in collaborazione con scuole, biblioteche, 

amministrazioni comunali, associazioni, consorzi ed imprese. Gli obiettivi 

principali sono quelli di innalzare il livello di coesione e partecipazione sociale 

al fine di migliorare la rete di relazioni ed accrescere il senso di appartenenza al 

territorio, oltre ad educare all’accoglienza per aumentare la soddisfazione dei 

visitatori e la possibilità di un loro ritorno188. 

Come già ribadito l’elenco di attori che potrebbero essere coinvolti in progetti di 

sviluppo turistico è lungo e dipende dal tipo di azioni, dal settore e dalle 

categorie coinvolte. 

Tra gli attori privati si possono citare le banche che contribuiscono a finanziare i 

progetti, i tour operator e le agenzie di viaggio come “Cantiere34 Viaggi e 

Turismo”, specializzata nel proporre viaggi ed escursioni organizzate in Riviera 

del Brenta, i proprietari delle ville di pregio e il GIT189. 

Le imprese del GIT, associate a Confindustria Venezia che rappresenta in una 

logica di rete gli operatori del territorio, offrono al turista, agli imprenditori e al 

cittadino, un servizio di informazioni sulle opportunità, le peculiarità e gli 

appuntamenti nel territorio, cercando di dare una visione unitaria che permetta 

all’area di superare l’atomismo degli attori turistici in modo da essere più 

competitiva sul mercato190. 
 

Volendo stabilire un certo assetto dispositivo di potere per una buona 

governance, a mio avviso, sarebbe opportuno attribuire il ruolo di “pivot” a un 

consorzio che coordini e pianifichi  i ruoli e le attività  delle altre organizzazioni 

coinvolte quali la CCIAA di Venezia, i sindacati, le principali associazioni, le 6 

Pro Loco e la fondazione di comunità Riviera-Miranese. Tali organizzazioni  

potrebbero fungere da “cinghie di trasmissione” tra il consorzio e la base 

composta da imprenditori turistici e residenti svolgendo tra i compiti principali, 
                                                            

188 http://www.fondazionerm.org/chisiamo.php, consultato il 15 Febbraio 2012. 
189 Si riferisce a “Gruppo di Imprenditori Turistici della Riviera del Brenta”. 
190 http://www.confindustria.venezia.it/confindustria/venezia/istituzionale.nsf/, consultato il 20 
Febbraio 2012. 
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quello di informare le parti coinvolte, ricercando il consenso per le azioni da 

compiere e quello di fare da mediatori durante le negoziazioni. 

Per quanto riguarda gli imprenditori turistici è fondamentale la loro integrazione. 

Essi continueranno a competere tra loro ma, contemporaneamente, si 

ritroveranno a collaborare all’interno della rete di governance anche attraverso 

approcci bottom up. Grazie ad un piano di sviluppo condiviso, ad un portale web  

unico, efficiente ed avanzato e allo sviluppo del nuovo marchio identificativo, 

sarà più facile la costruzione di una forte sistema integrato. 

Regione ed enti locali del comprensorio dovrebbero avere invece un ruolo da 

“supervisori”, intervenendo sul sistema di governance territoriale con azioni 

regolatrici essenzialmente volte ad approvare o meno i progetti, finanziandoli, se 

ottengono parere favorevole, attraverso le banche e i fondi a disposizione. Inoltre 

dovrebbero formalizzare i confini di intervento dei vari stakeholders e fissare le 

regole da rispettare. 

Attualmente si può dire che il soggetto più attivo in Riviera del Brenta è la 

Provincia che funge da promotore delle iniziative. Le criticità tuttavia non 

mancano: le  collaborazioni pubblico-private spesso non sono così serrate e non 

hanno portato a risultati efficienti e stabili nel lungo periodo; inoltre è assente un 

organo misto pubblico-privato, quale il consorzio suggerito, che funga da 

“pivot” per ridurre l’eccessiva frammentazione, la scarsa integrazione e la 

sovrapposizione di ruoli e funzioni. Spesso per problemi di ordine politico non 

vengono portate avanti iniziative di ampio respiro e anche quando le idee ci sono 

non si è in grado di implementarle con la forza necessaria. 

La governance è una delle prime criticità che bisognerebbe affrontare per quanto 

riguarda la Riviera del Brenta. A mio avviso, una volta individuato o creato un 

soggetto leader che costruisca attorno ad esso una solida rete ed immagine di 

destinazione, identificabile dal nuovo brand e da una buona campagna di 

comunicazione per mezzo anche di un efficiente portale web, il resto delle 

difficoltà dovrebbe essere molto più agevole da risolvere. In un momento di crisi 

economica è ancora più indispensabile collaborare e far sistema fra 

amministrazioni pubbliche, realtà industriali, operatori turistici e cittadinanza. 
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3.6 Le destinazioni concorrenti 
 

In questo paragrafo citiamo brevemente quali possono essere i principali 

competitors, selezionati per analogie, in modo da capire con chi si deve 

confrontare la Riviera del Brenta. 

Osservando, attraverso azioni di benchmarking191, destinazioni turistiche 

competitors già affermate, si potranno individuare in maniera più precisa gli 

obiettivi specifici auspicabili per il caso studiato. Spesso il successo non è 

dovuto alla disponibilità di risorse primarie più esclusive, ma dal fatto che vi è 

una maggiore organizzazione sia sul piano della gestione, sia su quello del 

marketing; si tratta dunque di disporre di una governance più efficace ed 

efficiente. Tuttavia il procedimento di analisi della concorrenza e del relativo 

posizionamento risulta piuttosto complesso per via delle numerose motivazioni 

che spingono i turisti a preferire una zona piuttosto che un’altra e perché i fattori 

d’attrattiva che formano il prodotto composito dell’offerta turistica non sono 

omogenei, ma unici e difficilmente riproducibili per ciascuna destinazione, 

presentando tra loro solo alcune analogie. Volendo comunque  stabilire un 

confronto si può dire che la risorsa che accomuna le destinazioni è la presenza di 

un corso d’acqua.  

Nello specifico l’arena competitiva è stata individuata nelle seguenti tre aree: il 

Delta del Po e l’area del mantovano, per quanto riguarda il quadro nazionale e la 

Valle della Loira per un confronto a livello europeo. Come già detto tutte e tre 

sono accomunate dall’attrattiva fluviale. La Riviera del Brenta, essendo molto 

vicina dal punto di vista geografico alle altre due destinazioni nazionali, attinge 

parte della domanda dallo stesso bacino di riferimento.  

Tra le analogie il Delta del Po presenta uno straordinario patrimonio ambientale, 

tutelato dall’ente “Parco del Delta del Po”, e divenuto, grazie ai numerosi 

percorsi e canali navigabili, la principale risorsa turistica per questo territorio. 

Mentre sul Delta del Po la navigazione è quindi a carattere prevalentemente 

                                                            
191 E’ una metodologia basata sul confronto sistematico con i concorrenti più forti che permette 
alle imprese o agli enti della P.A. che la utilizzano, di misurare la qualità dell’offerta dei propri 
prodotti e servizi, incentivando processi di apprendimento che possono portare a un 
miglioramento delle attività. 
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naturalistico, nel territorio rivierasco è sviluppata più in senso culturale, grazie 

alle Ville Venete presenti, con margini per ampliarsi e diversificarsi anche dal 

punto di vista naturalistico, dal momento che la zona sud si affaccia sulla 

Laguna di Venezia192. Un'altra similitudine è lo scarso peso dell’offerta 

enogastronomica che, da sola, non riesce ad essere un volano di sviluppo per la 

destinazione, ma deve integrarsi ad altre attrattive. 

Il mantovano è un’area che ha saputo affiancare alla risorsa naturalistica, 

essendo attraversata dal fiume Po, dal Mincio e da alcuni laghi, anche quella 

storico-artistica. Per la componente naturalistica le proposte di turismo fluviale 

combinate il più delle volte con numerosi itinerari cicloturistici son già una 

realtà affermata; esiste la possibilità di fare escursioni in barca sul Mincio, sui 

laghi e sul corso del Po a tappe, sostando in punti dove è consentito percorrere 

sentieri in bicicletta che si diramano lungo le sponde dei due fiumi. La Riviera 

del Brenta dovrebbe emulare questi progetti ben integrati tra più forme di 

turismo. Ad esempio per rendersi conto della migliore organizzazione del 

cicloturismo mantovano si può citare il sistema “Bicincittà”, un innovativo 

sistema di noleggio di biciclette dedicato ai cittadini, ai lavoratori pendolari e ai 

turisti, attuato dal comune di Mantova in collaborazione con una società 

privata193. L’attrattiva storico-artistica annovera tra le opere più importanti e 

simboliche la reggia dei Gonzaga, il Teatro Mozart e molti altri palazzi e piazze 

storiche lungo le vie del centro, oltre che caratterizzarsi per la  grande varietà e 

vitalità di eventi gestiti in gran parte dalla società pubblico-privata 

“Mantovaexpo”.Tra le iniziative di maggior successo vi è la “Mantova-Verona 

Card”, una carta che permette l’accesso gratuito o scontato ai musei di Mantova, 

Sabbioneta e Verona. Inoltre un bell’esempio di collaborazione tra enti pubblici 

e soggetti privati, titolari di raccolte museali e di beni monumentali, è dato dal 

“Sistema dei Musei e dei Beni Culturali” che ha fatto suo lo slogan “fare insieme 

per fare meglio”.  

Spostando il confronto all’offerta enogastronomica e ricettiva, la Riviera del 

Brenta può considerarsi alla pari con il territorio mantovano, cosa che non si può 

dire per il turismo congressuale, certamente più rilevante per quest’ultima 
                                                            

192 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
193 http://www.bicincittà.com, consultato il 3 Marzo 2012. 
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destinazione, anche considerando il nuovo centro congressi di cui si è dotata 

Mantova e  gli alberghi circostanti di grandi dimensioni, contenitori per meeting 

e iniziative di grande portata.  

La Valle della Loira, ampliando lo sguardo a livello europeo è, a mio avviso, il 

miglior esempio di destinazione competitor. Vanta la presenza nell’elenco del 

patrimonio mondiale dell’UNESCO.  Le sue attrattive peculiari sono l’omonimo 

fiume e le numerose risorse storiche ed artistiche presenti lungo le sue sponde, 

tra cui oltre i 300 maestosi castelli e le cattedrali di Chartres e di Bourges. 

L’offerta è centrata sia su attività rurali legate all’ambiente tra cui sport a 

contatto con la natura, turismo fluviale lungo la Loira, chilometri di sentieri e 

percorsi per cicloturisti, sia su attività culturali dato il grande patrimonio storico 

di pregio. Rinomata è anche l’enogastronomia che offre un vasto assortimento di 

vini DOC194 ed è legata spesso ad un’offerta ricettiva di alto livello, data dalla 

possibilità di pernottare all’interno di castelli. Esistono forme di ricettività anche 

meno impegnative attrezzate per accogliere i cicloturisti e un turismo giovanile. 

Infine l’offerta congressuale, come in Riviera del Brenta, non è particolarmente 

sviluppata, nonostante la presenza di sedi idonee 195. 

Paragonata al territorio rivierasco quest’area, molto più vasta per dimensione, ha 

sviluppato itinerari cicloturistici molto lunghi e dotati di servizi complementari 

quali aree di sosta attrezzate anche per l’eventuale riparazione delle biciclette e 

punti di ristoro. Per l’offerta culturale il confronto è sbilanciato in favore della 

destinazione francese. Molti dei castelli, aperti al pubblico, a differenza 

dell’esiguo numero di Ville Venete, offrono una grande varietà di eventi, spesso 

a tema medievale. Per di più la governarne appare più coordinata ed integrata, 

considerando la migliore organizzazione che permette tra le molte cose, la 

possibilità di acquistare un biglietto unico valido per entrare in più siti culturali, 

la facilità di reperire informazioni sul territorio attraverso il web196 e i cataloghi 

presenti nelle varie agenzie di viaggio. 

                                                            
194 I più rinomati vini DOC della La Valle della Loira sono: Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 
Cabernet Franc, Bourgueil, tra i rossi, mentre, tra i bianchi, Vouvray e Montlouis-sur-Loire. 
195 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta,  Venezia, 2007. 
196 Numerose e più approfondite informazioni si possono trovare nei siti web http://castelli-
loira.it o http://it.franceguide.com/destinazioni. 
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Capitolo 4: Un possibile piano di sviluppo 

4.1 Lo sviluppo locale in ambito turistico 
 

Il concetto di sviluppo locale non è esclusivamente legato alla crescita 

economica di un’area sviluppatasi con l’industrializzazione, ma può realizzarsi 

anche grazie all’attività turistica che genera reddito e allo stesso tempo stimola 

la valorizzazione197 del patrimonio ambientale e storico-culturale di uno 

specifico territorio. Tuttavia in molte zone minori del paese, il turismo è ancora 

una risorsa latente, le cui potenzialità sono sottovalutate o non espresse al 

meglio.  

Per uno sviluppo turistico è auspicabile che l’area oggetto di studio, formata da 

un assetto naturale ed economico-sociale che comprende varie attrattive e 

strutture turistiche, disponga dei requisiti per essere considerata come SLOT198 

inteso come un’insieme di attività e fattori d’attrattiva che, situati in uno spazio 

definito (sito, località, area), siano in grado di proporre un’offerta turistica 

articolata e integrata ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica 

specifica e distintiva che valorizza la cultura e le risorse locali199. 

In questa definizione ci sono comunque dei limiti. Non è pensabile ad esempio, a 

meno di considerare aree turistiche di dimensione molto limitata, di poter 

coinvolgere la totalità degli operatori turistici, ne gestire in maniera unitaria 

l’insieme delle risorse naturali ed antropiche, i servizi e le infrastrutture. La 

giusta direzione da seguire è selezionare alcune delle attrattive da valorizzare e 

gli attori più adeguati per eventuali progetti ed iniziative mirate. 

Le parole chiave che compongono la locuzione SLOT e ne riassumono i caratteri 

portanti sono sistema, locale e offerta turistica. Analizzandole singolarmente una 

a una possiamo specificare che il termine locale esprime lo spazio definito nel 

quale sono presenti i fattori d’attrattiva considerati, la parola sistema sta a 

significare l’insieme di attività e di attori integrati e coordinati e infine con 

                                                            
197 Indica tutte le azioni che hanno per scopo aumentare sia il valore simbolico che economico 
della risorsa considerata, ambientale o culturale. 
198 Sistema Locale di Offerta Turistica. 
199 M. Rispoli, M. Tamma, Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei prodotti 
alberghieri, Torino, Giappichelli, 1995, p. 41. 
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offerta turistica si intende il fine del sistema, cioè offrire una gamma di beni, 

attrattive e servizi per soddisfare la domanda globale espressa dal visitatore.  

All’interno dello SLOT la rete di attori pubblici e privati coinvolta partecipa in 

maniera sinergica alla pianificazione turistica territoriale200, elaborando possibili 

progetti di sviluppo turistico. 

Uno SLOT, per essere tale deve basarsi su una diffusa cultura dell’ospitalità e un 

approccio di qualità globale che sappia proporre “un esperienza di vita” dal 

punto di vista culturale, di socializzazione e psicologica. A fronte di un turismo 

in cui i mercati son divenuti globali ed alcuni paesi emergenti godono di notevoli 

vantaggi di costo è imprescindibile, per  destinazioni come la Riviera del Brenta, 

puntare sulla certificazione ed assicurazione di qualità e sull’attuazione di piani 

locali di sviluppo innovativi e sostenibili. 

Affinchè lo SLOT sia in grado di competere efficacemente sul mercato va detto 

inoltre che i vari attori coinvolti devono avere un’impostazione strategica ed una 

visione manageriale in grado di porsi obiettivi di lungo termine in modo da 

raggiungere vantaggi competitivi sia qualitativi che quantitativi stabili. 

Un’altra importante definizione connessa allo sviluppo locale è quella di STL 

cioè un “contesto turistico omogeneo, comprendente ambiti territoriali 

appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall’offerta integrata di beni 

culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell’agricoltura e dell’artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese 

turistiche singole o associate”201. 

Una buona capacità di governance, cioè la partecipazione sistemica e le azioni 

congiunte a livello multiorganizzativo e multistituzionale di soggetti pubblici e 

privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento di 

STL che è divenuto un soggetto istituzionale ed economico. Spetta al pubblico 

convincere i privati a partecipare perchè l’aggregazione aumenta o consolida il 

                                                            
200 La pianificazione turistica territoriale è un insieme di interventi da realizzare sul sistema 
ambientale, dei servizi, legislativo/normativo e sul sistema organizzativo dell’area, alla luce 
degli elementi identificati come “nodi deboli” del sistema d’offerta, potenzialmente in grado di 
abbassare la capacità competitiva del territorio e dei fattori chiave per la soddisfazione dei target 
prescelti, al fine di proporre un prodotto in linea con le esigenze e le aspettative dei turisti. 
201 Definizione ripresa dalla L. n.135/2001 (art.5, 1°comma). 
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loro business, e spetta ai privati proporre modelli che vanno nella direzione della 

collaborazione competitiva202. 

Per riconoscere e definire uno specifico STL bisogna verificare se un’area 

possiede, pur con intensità e forme differenti, tre dimensioni significative: 

prodotto, progetto e territorio. Il prodotto attiene alla riconoscibilità di 

un’esperienza turistica che coinvolge un set di risorse e soggetti in una zona 

determinata. Il progetto fa riferimento a iniziative o interventi sistemici e 

coordinati di governance tra i diversi attori per valorizzare le risorse di un’area a 

scopo turistico. E’ fondamentale un processo di autodeterminazione in cui siano 

gli stessi attori locali a promuovere l’operare in sistema delineando un’identità 

riconoscibile nei confronti dei mercati e dei possibili interlocutori. Con 

dimensione territorio si intende la presenza di un’industria o una rete di strutture 

turistiche locali connesse al tessuto economico- sociale dell’area.  

Per individuare un STL si può inoltre fare riferimento a due misure. La prima 

corrisponde al grado di interdipendenza fra stakeholders determinata dalla 

densità dei legami esistenti tra loro e dal grado di mutua fiducia; la seconda 

attiene al grado di centralizzazione delle funzioni di governance, intesa come 

misura della distribuzione di potere e livello di formalizzazione della linea 

strategica. Incrociando le due misure, se come risultato si ottiene che una 

destinazione è caratterizzata da strette relazioni interdipendenti tra gli attori 

regolate e indirizzate da un soggetto key player, si può parlare di STL. 

Dall’incrocio fra il grado di integrazione dei diversi attori e dal livello di 

governance si possono individuare anche altre tipologie di sistema turistico tra 

cui: il market cluster che evolve per la spinta di dinamiche di mercato ed è 

contraddistinto dall’autonomia degli attori, il distretto nel quale non è presente 

un governo unitario, ma vi sono rapporti collaborativi che portano a decisioni 

congiunte e la costellazione ovvero un sistema centrato, in cui un soggetto 

rappresenta il core della rete di relazioni, detiene un forte potere di tipo 

gerarchico e guida lo sviluppo. 

Gli obiettivi di sviluppo di un sistema turistico territoriale sono diversi da zona a 

zona per strategia, contesto e contenuto. Ad esempio Venezia, è molto diversa in 
                                                            

202 N. Costa, I professionisti dello sviluppo turistico locale. I sistemi turistici come opportunità di 
lavoro, Milano, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, 2005, pp. 32-33. 
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riferimento ai prodotti, al mercato, al posizionamento, all’ambiente competitivo, 

all’assetto istituzionale e all’organizzazione rispetto alla Rivera del Brenta in cui 

è necessario aumentare la capacità di risposta sistemica attraverso una 

managerialità di aggregato che sappia gestire efficacemente tanto il progetto di 

sviluppo quanto il consenso politico, coinvolgendo in misura crescente il settore 

privato e i diversi organismi ed organizzazioni del “terzo settore”. 

Lo sviluppo turistico locale appare sempre più influenzato da fattori competitivi 

immateriali e relazionali attivabili solo attraverso la capacità di cooperazione 

degli attori coinvolti nel produrre servizi. A conferma del fatto si può osservare 

il peso sempre maggiore che sta acquisendo il concetto di capitale sociale inteso 

come capitale di relazioni, cioè una risorsa in grado di dare origine a un’insieme 

di interconnessioni attive fra persone: fiducia, comprensione reciproca, 

condivisone di valori e di atteggiamenti capaci di cementare i membri di una 

rete203.  

Passando agli strumenti materiali utilizzati dalla politica pubblica per lo sviluppo 

locale nei settori dell’industria manifatturiera, ma anche nei servizi, in 

particolare nel settore turistico, va ricordato il patto territoriale, un accordo tra 

più soggetti (parti sociali, privati, enti e altri attori pubblici operanti a livello 

locale) per l’attuazione di un progetto integrato, caratterizzato da specifici 

obiettivi innovativi di sviluppo di un determinato contesto locale204. Il patto si 

propone di innescare un meccanismo autopropulsivo che si dovrebbe tradurre in 

maggiore crescita degli investimenti privati con meccanismi premiali per le 

realtà più efficienti e di successo205. 

Dalla seconda metà degli anni ‘90 ad oggi sono stati approvati oltre 200 patti 

territoriali in particolare per molti comuni del Mezzogiorno. Tuttavia la lentezza 

delle erogazioni dei finanziamenti pubblici, pratiche collusive, frequenti 

modifiche normative, l’eccessiva lunghezza dei processi decisionali, la 

frammentazione degli interventi e idee-forza poco definite e scarsamente 

                                                            
203 C. Carboni (a cura di), La governance dello sviluppo locale. Città e territori nell’epoca della 
globalizzazione, cit., pp. 96-99. 
204 Si veda D.L. n. 32/1995 e L. n.341/1995. 
205 C. Carboni (a cura di), La governance dello sviluppo locale. Città e territori nell’epoca della 
globalizzazione, cit.,  pp. 189-206. 
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coerenti fra loro sono state le criticità principali al corretto funzionamento di 

codesto strumento politico.  

Non mancano però casi di eccellenza spesso associati a forme di collaborazione 

istituzionale orizzontale tra comuni, associazioni e privati, che utilizzano regole 

e procedure precise per orientare ed indirizzare i comportamenti e le azioni206. 

Per la politica di sviluppo d’area un altro elemento essenziale che intreccia 

urbanistica e sviluppo locale è quello di marketing territoriale che comprende 

tutte le azioni207 degli attori privati e pubblici orientate a sviluppare il grado di 

attrattività di un’area geografica. Più precisamente il termine è inteso come un 

processo attraverso il quale si agisce sulla capacità di un luogo di stimolare 

attrattiva nei confronti di target specifici. Cerca dunque di incentivare lo 

sviluppo in senso equilibrato, coerente e sostenibile, coinvolgendo soggetti che 

con la propria attività, contribuiscono alla definizione della vocazione e 

dell’immagine del territorio stesso208. L’esperto in marketing territoriale ha il 

compito di vendere le funzioni urbane a potenziali investitori interni o esterni 

all’area di destinazione allo scopo di acquisire capitali e nuovi visitatori209. 

Tra i suoi limiti possiamo annoverare l’erronea definizione del concetto laddove 

si rileva una semplice azione di marketing specifica e isolata attuata da un unico 

gruppo di imprese e la difficoltà di intuire l’esatto posizionamento, cioè come le 

risorse turistiche son percepite dall’esterno. I punti di forza sottolineano invece il 

perseguimento dello sviluppo attraverso la comunicazione, la gestione di rete 

con i vari operatori pubblici e privati, la creazione di un marchio collettivo210 e il 

controllo della qualità dei prodotti del territorio. 

                                                            
206 Ivi, pp. 206-209. 
207 Tra cui: attrarre investimenti sul territorio, promuovere le risorse e i prodotti, intercettare le 
necessità di residenti e turisti. 
208 G. Dall’Ara (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale. 
Normativa, marketing, casi di eccellenza, Metalica (MC), Halley Editrice, 2006, p. 101. 
209 N. Costa, I professionisti dello sviluppo turistico locale. I sistemi turistici come opportunità di 
lavoro, cit., p. 48. 
210 Il marchio è un brevetto che certifica l’uso esclusivo di un modo di contrassegnare un servizio 
o un prodotto. Il marchio di qualità o di certificazione può essere collettivo, in base al d.lgs 
480/1992, quando viene concesso a più enti, imprese, associazioni o consorzi per garantire 
l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. A tali organizzazioni è data la 
facoltà di concedere l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a una molteplicità di 
attori che appartengono alle medesime strutture. 
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Efficienza della pubblica amministrazione, coordinamento tra attori pubblici e 

privati, forte e legittima leadership dei governi locali, vocazione innovativa 

imprenditoriale sono i requisiti fondamentali adatti a far competere sistemi locali 

sul fronte dell’economia globale.  

Nell’attuale scenario economico internazionale globalizzato, la competitività di 

un territorio non è solo un fatto interno alle singole imprese, ma è intesa come la 

capacità di saldare i legami sociali ed organizzativi fra comunità locale, tessuto 

imprenditoriale e politica, mettendo a disposizione un ambiente favorevole 

basato sulla disponibilità di risorse economiche, sociali e culturali, utilizzando 

un approccio di tipo bottom up teso a promuovere un maggiore coinvolgimento e 

protagonismo nella definizione delle scelte e degli interventi per progetti di 

sviluppo territoriale condivisi. 

In aggiunta la competitività dipende dal livello degli investimenti in ricerca, 

sviluppo, comunicazione e promozione, dalla rete di servizi disponibili, dalle 

attività per la formazione professionale, dall’identità locale, dal capitale sociale, 

dagli sgravi contributivi e dagli incentivi alla crescita. 

Per mantenere un buon grado di competitività che possa generare esternalità 

positive, lo sviluppo turistico locale deve essere durevole, ossia deve mantenere 

costanti i suoi valori quali-quantitativi, consentendo alle risorse di generare in 

futuro il medesimo reddito realizzato nel presente. Per far ciò si devono 

controllare i fattori di fragilità, cioè quelli più facilmente inclini a subire 

modifiche irreversibili nella struttura o nelle funzioni, incentivando 

comportamenti basati sulla sostenibilità, intesa come fattore determinante di 

competitività nel lungo periodo. 

Il concetto di sostenibilità211 deve uscire dalle teorizzazioni degli ambienti 

accademici e dalla legislazione di settore per diventare un’idea popolare, parte 

dell’educazione del cittadino che, all’occorrenza, potrà assumere un duplice 

ruolo: quello del visitatore e quello dell’ospitante. 

                                                            
211 Il termine è stato usato per la prima volta nel 1987 dalla social-democratica norvegese Gro 
Harem Brundland nel rapporto “Our Common Future” durante l’assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Il significato del concetto, riferito allo sviluppo turistico, trova spiegazione 
quando i bisogni dell’attuale popolazione vengono soddisfatti senza compromettere le capacità di 
quelle future di realizzare i propri. 
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Il turismo sostenibile ha l’obiettivo di supportare le comunità locali perché 

escano dalla condizione di minoranza di servizio ed entrino da protagoniste nel 

business turistico212. Può essere garantito solo da un controllo sociale allargato 

che riduca l’individualismo, rispetti le diversità locali e favorisca una 

condivisione collettiva delle finalità di tutela che limitino pratiche invasive sull’ 

ambiente e conservino le risorse culturali,  evitando che un consumo eccessivo le 

deteriori213. 

I processi di riqualificazione ambientale e culturale per portare a risultati 

incisivi, consistenti e duraturi nel tempo, richiedono sostanziali convergenze 

delle azioni amministrative e delle diverse risorse pubbliche sia tra loro, che con 

le attività ed iniziative private214. 

Le comunità locali devono imparare a valorizzare i propri caratteri identitari e a 

progettarli nel futuro attraverso un approccio partecipato in cui i residenti non si 

limitino ad assimilare proposte avanzate dai pianificatori, ma abbiano una parte 

attiva al processo decisionale, contribuendo a stabilire obiettivi e priorità215. Lo 

sviluppo locale turistico vincente appare sempre più pilotato da un giusto mix fra 

programmazione politico-economica e dinamismo dei tessuti produttivi locali 

per favorire gli scambi di conoscenze che sviluppino prodotti innovativi, nuovi 

mix interdisciplinari e interprofessionali e specifiche identità. 

 

4.2 Il piano e le varie forme del turismo  
 

Il piano di sviluppo è un utile strumento che suggerisce alle forze politiche, 

sociali ed economiche alcune linee di azione congruenti con un sistema di 

obiettivi tendente a far sì che l’attività turistica, sviluppandosi in maniera 

sinergica, riverberi i propri effetti sull’intera economia locale216. 

                                                            
212 Ivi, p. 36. 
213 M. C. Zerbi (a cura di), Turismo Sostenibile in Ambienti Fragili, problemi e prospettive degli 
spazi rurali, delle altre terre e delle aree estreme, Rastigano (Bologna), Cisalpino (Istituto 
Editoriale Universitario) - Monduzzi Editore S.p.A., 1998, pp. 13-14. 
214 C. Cici, O. Chitotti, A. Villa (a cura di) Turismo Sostenibile. Dalla teoria alla pratica, 
Monfalcone, Edicom Edizioni Quaderni, Stampa Centrostampa snc, 1999, p. 115. 
215 Ivi, p. 20. 
216 G. Peroni, Regione Puglia. Piano di sviluppo turistico. Fase propositiva, Milano, Franco 
Angeli s.r.l (Studi e Ricerche sul turismo), 1988, p. 12. 
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Il piano di sviluppo turistico, associato al nostro caso di studio, si prefigge 

l’obiettivo di suggerire proposte operative per stimolare la capacità competitiva, 

di attrazione e di accoglienza turistica217. E’ dunque il giusto strumento 

attraverso il quale trasformare un’area come quella della Riviera del Brenta in 

una destinazione turistica.  

Il PST218 include un piano strategico, orientato al coordinamento interno, volto a 

stabilire cosa fare e in che modo, cioè pianificare le azioni dei vari soggetti 

coinvolti e un piano di marketing, un vero e proprio strumento di comunicazione 

esterna attraverso il quale definire e commerciare le attrattive, individuare a 

quali target e con che strumenti  presentarle all’offerta, in modo da rendere 

l’area turisticamente rilevante.  

Nel piano di sviluppo turistico si definiscono gli strumenti e le strategie per 

valorizzare i fattori d’attrattiva presenti e potenziali, in modo da attrarre 

investimenti ed incentivare lo sviluppo locale, ideare, unificare e render nota 

l’immagine del territorio per aumentare la sua competitività e migliorare il suo 

posizionamento sul mercato, stimolare la collaborazione tra i vari stakeholders, 

mettere in luce le eventuali criticità che possono sorgere e proporre soluzioni 

sostenibili per superarle.  

Per raggiungere risultati concreti attraverso il PST occorrerà, prima di tutto, 

assegnare delle priorità di intervento sui fattori d’attrattiva del territorio 

rivierasco che, come già visto, sono eterogenei e riguardano diverse forme di 

turismo. E’necessario proporre un piano che valorizzi in maniera congiunta tutte 

le diverse risorse turistiche, colmando i divari, ma è ancor più doveroso 

concentrare l’azione di sviluppo su quelle che potrebbero portare maggiori 

benefici.  

Il piano darà la massima attenzione ai prodotti che si stanno affermando 

maggiormente, più richiesti, più commercializzati e quindi più conosciuti dalla 

domanda, vale a dire quello culturale e fluviale.  

Il turismo cultuale in Riviera del Brenta è il “prodotto di punta”, il più affermato, 

identificativo e caratteristico. E’ il più richiesto dalla domanda e genera i 

                                                            
217 http://docenti.unimc.it/docenti/mara-cerquetti/organizzazione-e-gestione-delle-imprese-
turistiche/documenti/proposta-di-linee-guida-del-piano-turistico, consultato il 2 Aprile 2012. 
218 PST sta per Piano di Sviluppo Turistico. 
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margini più alti di profitto per l’economia locale, attirando un target di turisti 

spinti in prevalenza dalla volontà di visitare beni storici, artistici o paesaggistici, 

in “primis” le Ville Venete, ma anche quei visitatori che desiderano assistere a 

mostre ed eventi, spesso legati alla tradizione e al folklore locale, dalla 

produzione calzaturiera agli elementi di interesse archeologico, dalle 

manifestazioni teatrali o musicali ai musei di vario genere, passando per la 

degustazione dei prodotti enogastronomici tradizionali. 

Riguardo al turismo fluviale/ambientale il fattore d’attrattiva è costituito dal 

Naviglio del Brenta e, solo in maniera marginale, dall’area lagunare situata nei 

comuni di Mira e Campagna Lupia. Attualmente sono proposti sia prodotti a 

fruizione collettiva come l’escursione crocieristica giornaliera o più raramente 

plurigiornaliera, sia prodotti ad uso individuale, noleggio di houseboat219 o altri 

tipi di imbarcazioni con o senza patente utilizzati anche per attività sportive 

(canoa o kayak)220. Il fiume  attrae anche numerosi appassionati di pesca. 

Attività sportive e ricreative come quelle appena descritte potrebbero essere 

incentivate e rese più conosciute dagli operatori dell’intermediazione, attraverso 

specifici pacchetti ad hoc che diano la possibilità di integrare e scegliere tra più 

attrattive. I turisti che viaggiano per praticare sport o attività all’area aperta sono 

un mercato ancora di nicchia con ampi margini di crescita e ciò è dimostrato sia 

osservando l’aumentato interesse per il cicloturismo, sia considerando 

l’immensa disponibilità di risorse naturalistiche ed ambientali a disposizione. 

L’ecoturismo221 sta avendo un rapido sviluppo in corrispondenza di una 

maggiore sensibilità della domanda turistica riguardo al tema della sostenibilità 

ambientale222. 

La gran parte degli enti territoriali tra cui la Provincia di Venezia attribuiscono 

un livello molto alto di priorità per interventi di valorizzazione e sviluppo del 

turismo sportivo e “green” per una serie di fattori: sono facilmente compatibili e 

                                                            
219 Imbarcazioni cabinate da diporto adatte ai bassi fondali attrezzate per essere vere e proprie 
“case galleggianti”. 
220 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
221 E’ un termine usato a partire dal 2002 dopo il summit in Quebec sul  turismo ecologico. 
Identifica le attività turistiche rispettose della cultura, dell’ecologia e dell’ambiente. 
222 Attività che non alterano, consumano o danneggiano l’ambiente, preservandolo intatto per le 
generazioni future. 
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assimilabili, sono legati a valori etici, rispondono alle esigenze di sostenibilità e 

non son necessari investimenti troppo onerosi.  

Tipologie di turismo da incrementare per differenziare l’offerta in Riviera del 

Brenta sono anche l’enogastronomico223 e il congressuale. Il primo deve essere 

stimolato per assecondare una domanda interessata a degustare piatti tipici, ma 

anche sempre più attenta al rapporto qualità-prezzo. Si devono inoltre ridurre gli 

individualismi degli operatori del settore e promuovere in maniera più efficace i 

marchi presenti sul mercato, l’asparago di Giare e il Vino DOC “Riviera del 

Brenta” che, ad oggi, non sono abbastanza forti per identificare da soli il 

territorio. L’enogastronomia non può essere proposta autonomamente, ma per 

essere competitiva deve esser associata per mezzo di fiere, mostre ed eventi ad 

altre forme di turismo presenti. 

Il secondo coinvolge un numero limitato di operatori turistici, ma è ugualmente 

importante perché contribuisce a destagionalizzare i flussi, riempiendo le 

strutture ricettive anche nei periodi di bassa stagione. Ad oggi il territorio 

rivierasco non si può considerare una destinazione congressuale per le ridotte 

dimensioni dell’offerta e per le criticità sul piano infrastrutturale. Il turismo 

congressuale è legato essenzialmente al settore calzaturiero e soltanto poco più 

di 30 alberghi dispongono di sale adatte ad ospitare meeting o eventi con un 

numero di partecipanti fino a 100 unità. Tuttavia, considerata la location di 

notevole fascino e prestigio, alcuni operatori privati interagenti con il mercato 

congressuale, specialmente albergatori, caterer, allestitori, potrebbero investire 

in questo settore, mettendo a disposizione spazi delle strutture ricettive, dimore 

storiche, cinema per creare, in accordo con soci pubblici, uno specifico 

convention bureau224 per la Riviera del Brenta.  

                                                            
223 Turisti che si muovono spinti principalmente dalla motivazione di scoprire la tradizione 
culinaria ed enologica di uno specifico territorio. 
224 Organismi no profit, solitamente società consortili a responsabilità limitata (s.c.r.l). Non sono 
esclusivamente società di organizzazione congressuale, anche se son creati allo scopo di 
pianificare eventi nel territorio. Nello specifico coordinano l’offerta dei servizi organizzativi 
privati, diventando perciò i rappresentanti di tutti gli operatori che concorrono all’organizzazione 
di congressi, convegni, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali a favore della promozione e 
della valorizzazione del prodotto congressuale, oltre che dell’immagine globale di una 
destinazione turistica.  
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Queste ultime due forme di turismi in ingresso225 non possono fungere da traino 

per la domanda turistica del territorio rivierasco, ma possono costituire 

importanti prodotti complementari, integrabili in pacchetti rivolti ad una 

clientela specifica. 
 

4.3  Comunicare attraverso il brand  
 

L’importanza della comunicazione si base principalmente nel creare conoscenza 

e preferenza verso una località nell’ambito prima del processo di ricerca di 

informazioni, valutazione e scelta e successivamente in termini di acquisto e 

consumo dei servizi e prodotti turistici offerti. Grazie alla capacità di questa 

importante leva del marketing di evidenziare opportunità e benefici è possibile 

stabilire l’appeal di una destinazione e la sua attitudine a soddisfare aspettative e 

bisogni. 

Il concetto di comunicazione turistica, legata a promozione e formazione di un 

immagine di qualità, è diventata parte integrante del servizio pubblico ed è 

svolta dai soggetti di governo, ma presuppone anche l’intervento rafforzativo dei 

privati, tra cui i residenti. Gli ostacoli da superare per evitare forme di 

comunicazione non adeguatamente pianificate ed integrate sono per lo più 

connessi alla vasta regia di attori coinvolti e strumenti utilizzati nei piani di 

sviluppo, ognuno dei quali tende a lanciare messaggi finalizzati alla 

realizzazione dei propri interessi; talvolta vi è dunque la difficoltà di mettere in 

pratica strategie condivise. Altre criticità riscontrate nei piani di sviluppo di 

destinazioni turistiche sono la carenza di risorse umane e il deficit di 

professionalità degli operatori. Per superare queste possibili difficoltà ed 

aumentare la notorietà turistica del territorio rivierasco sarà indispensabile creare 

un piano condiviso, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, attraverso azioni e 

strategie mirate, attuabili nel breve, medio e lungo periodo, risultato dell’unione 

                                                            
225 Sono quelle forme di turismo in cui la domanda turistica è ancora nella fase iniziale quali, nel 
caso della Riviera del Brenta, il turismo congressuale ed enogastronomico. 
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fra idee personali e proposte avanzate dai vari soggetti pubblici e privati 

ascoltati226. 

Per mettere in pratica quanto detto, l’APT  di Venezia, prendendo coscienza 

dell’unicità del territorio, ha creato un marchio territoriale227 che amplifichi la 

visibilità, riqualificando e valorizzando i servizi esistenti, turistici e non ed aiuti 

a dare un segnale per rendere più coordinata e integrata l’offerta turistica. 

Il brand infatti non rappresenta solo un valore economico in se, quantificabile 

nel costo della sua costruzione, ma soprattutto è il valore aggiunto dell’insieme 

dei prodotti e/o servizi che rappresenta228. Volendo elencare alcuni criteri base 

che lo identificano possiamo dire che deve essere ben delineato, memorizzabile, 

appropriato, riconoscibile, deve fornire una chiara e consistente immagine di 

quello che vuole rappresentare, avere un valore durevole, essere riconosciuto 

legalmente, essere preferibilmente a colori e ben proporzionato229.  

Nello specifico è stato inventato il marchio “Riviera del Brenta230” che per 

mezzo del logotipo raffigura, con una grafica semplice e lineare, i fattori 

d’attrattiva più identificativi dell’area, le ville e il fiume, generatrici delle due 

forme di turismo più attive e dinamiche, il culturale e il turismo fluviale, oltre a 

riportare esplicitamente la chiara indicazione geografica dell’area per 

aumentarne la riconoscibilità. Ritengo che la possibilità di successo di un 

                                                            
226 Sia operatori privati tra cui: Adelino Carraro titolare dell’hotel-ristorante “Il Burchiello” il 
responsabile Francesco Vecchi di “ArtemarsTours s.r.l”, Alessandro Dal Corso, proprietario di 
“Villa Hotel Margherita” e Adriano Alberti titolare del camping “Serenissima”; sia soggetti 
pubblici tra cui: Giorgia Andreuzza, Assessore al Turismo della Provincia di Venezia, Alberto 
Compagno dell’ufficio “Studi e Statistica” dell’APT della Provincia di Venezia, Mario Vescovi e 
Sabrina Zampieri, per l’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, Gabriele Baldan 
coordinatore del GIT, Silvia Carlin e Davide Meggiato membri della precedente 
amministrazione comunale di Mira, Stefano Boscolo per il comune di Dolo, Chiara Nicoletti 
facente parte del comitato di presidenza dell’ACRIB, Giovanna Zennaro referente per la CCIAA 
di Venezia, Giuseppe Malerba, presidente dell’associazione “Un fiume di Ville”, Valeria 
Minghetti ricercatrice senior e coordinatrice del CISET , Anthony La Salandra  per “Risorse e 
Turismo s.r.l.” e Nicola Baldan per l’ecomuseo “Terre del Brenta”. 
227 E’ un brevetto che assicura un uso esclusivo di un modo di contraddistinguere e comunicare 
più servizi e prodotti all’interno della destinazione. 
228 S. Landi, La marca nel turismo. Analisi ed elementi di marketing strategico, Touring 
University Press, Azzate (VA), Consorzio Artigiano “L.V.G.”, 2003, p. 8. 
229 Traduzione in italiano del testo di: “A. Wheeler, Designing Brand Identity. A complete guide 
to Creating, Building and Maintaining Strong Brands, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New 
Jersey (U.S.A.), 2003, p. 14”. 
230 Il marchio è stato registrato a marzo c.a presso l’Uffico Italiano Brevetti e Marchi della 
Camera di Commercio di Venezia (n. VE2011C000393, classe 41). 
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brand sia direttamente proporzionale al suo grado di diffusione e quindi alla 

visibilità dello stesso, piuttosto che alle sue caratteristiche estetiche. 

 
L’APT di Venezia è proprietaria del logo e concede l’impiego ai soggetti privati 

e pubblici della filiera turistica cha ne facciano richiesta scritta, allegando la 

motivazione e/o la descrizione del progetto e il modo d’uso, su un apposito 

modulo231. Attualmente la fruizione del logotipo, accompagnato da un pay-off232 

che specifica solamente il nome stesso dell’area, è temporanea e gratuita ed è 

certa solo dopo aver ottenuto parere positivo per iscritto dall’APT. Ritengo che 

non sia da escludere che nei prossimi anni il nuovo brand venga integrato con 

uno slogan aggiuntivo allo scopo di accentuare l’idea di unicità e di 

differenziazione, per essere più facilmente ricordabile, creare un miglior 

posizionamento ed evocare emozioni positive233. La concessione di licenza 

d’utilizzo prevede il rispetto delle linea guida234 che si rifanno alle disposizioni 

di legge vigenti in materia di marchi registrati e da quanto fissato dall’APT che 

nomina il Foro235 di Venezia per giudizi in materia236. Ciascun soggetto, che 

                                                            
231 http://www.comune.dolo.ve.it/interne/news.aspx?ID=12782&IDN=5415, consultato il 2 
Aprile 2012. 
232 Il playoff è la locuzione che accompagna il logotipo, cioè il marchio grafico. 
233 Traduzione in italiano del testo di: “A. Wheeler, Designing Brand Identity. A complete guide 
to Creating, Building and Maintaining Strong Brands, cit., p. 14”. 
234 Le linee guida impongono il rispetto delle regole di decoro e delle caratteristiche del marchio: 
colore originale (anche se è possibile riprodurlo in bianco/nero su fondi monocromatici), 
dimensioni che mantengano il corretto rapporto tra base e altezza, perfetta leggibilità e 
posizionamento. Il quadro completo con tutte le disposizioni a riguardo si può trovare sul sito 
www.turismo.venezia.it. 
235 Il Foro di Venezia ha la facoltà di perseguire legalmente tutti coloro che usano il marchio 
senza la preventiva autorizzazione. 
236 www.turismovenezia.it/dbsite_on_line/attachments.php, consultato il 27 Marzo 2012. 
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possiede i requisiti richiesti, al momento della domanda dovrà indicare il proprio 

nome e cognome, la residenza o sede operativa, la gamma di prodotti e/o servizi 

per cui viene richiesto l’uso, e l’ impegno a fornire all’APT copia del materiale 

prodotto recante il logotipo. 

E’ auspicabile che il marchio venga adottato in primis da tutti i comuni, dalle 

istituzioni e dalle imprese del settore turismo più rappresentative dell’area. 

Un territorio per diventare destinazione deve acquisire una identità riconoscibile 

in grado di suscitare emozioni, motivazioni, percezioni alle quali ogni visitatore 

attribuisce un proprio valore soggettivo. Un primo step verso questa direzione è 

stato fatto con la creazione del brand “Rivera del Brenta”, un segno 

identificativo, un ottimo strumento per rappresentare la zona distinguendone le 

connotazioni e creando preferenza e ripetizione, quindi riducendo costi sociali e 

psicologici all’atto di acquisto della domanda237. 

Nel caso del turismo, il toponimo locale, data la sua notorietà,  può rappresentare 

un vero e proprio plus competitivo, talora il più importante in assoluto238. 

Il logotipo creato sintetizza il binomio di caratteri tipici che riassumono le 

peculiarità del territorio, derivanti dalla tradizione storica e dal suo ambiente 

permettendo anche di superare eventuali stereotipi e di richiamare i valori per 

cui quell’area è percepita come destinazione attraente.  

Il marchio “Riviera del Brenta” non vuol sostituirsi ad alcun stemma 

istituzionale già esistente, ma porsi come valore aggiunto rispetto alle identità 

specifiche, presenti nei diversi comuni, al fine di connotare un territorio unito ed 

integrato, le cui caratteristiche fondanti vengono riassunte nell’immagine del 

logo. 

L’unica lacuna, che a mio avviso si potrebbe evidenziare, è l’assenza nel logo di 

un elemento come la bicicletta, anche considerando il fatto che gli enti pubblici 

stanno dedicando al cicloturismo e agli gli itinerari adibiti particolare attenzione 

e risorse economiche. 

Il valore di un marchio detto brand equity è misurabile attraverso la generazione 

di vari effetti positivi tra cui: il riconoscimento e la notorietà dell’area, la 

                                                            
237 Quest’ultima funzione descritta si rifà al concetto di brand loyalty. 
238 S. Landi, La marca nel turismo. Analisi ed elementi di marketing strategico, Touring 
University Press, cit., p. 8. 
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rassicurazione e la qualità, la fidelizzazione, un’immagine più delineata e 

definita e la diffusione di benefici economici in maniera più equilibrata sul 

territorio. 

Il brand è un ottimo strumento di comunicazione e se saldato su tratti condivisi, 

rappresenta un forte fattore motivante e di potenziale leva di sviluppo delle 

azioni organizzative. Tuttavia può accadere che sia ostacolato da fattori critici 

che ne diminuiscono l’efficacia e l’efficienza tra cui la parcellizzazione degli 

stanziamenti pubblici, la sovrapposizione e duplicazione delle iniziative di 

promozione, il periodico cambio dei decisori politici che causa intermittenza del 

sostegno finanziario alle attività di branding fissate e l’eccessiva articolazione 

dei livelli decisionali che difficilmente si coordinano per sviluppare il territorio 

nel suo insieme. Inoltre il marchio, attraverso azioni e strumenti di marketing 

territoriale, deve superare la prova di convincere il pubblico di riferimento con 

messaggi mirati, semplici e pratici volti a dare coesione ed unitarietà alla tante 

immagini proposte dai vari stakeholders. Per ottenere consenso e persuadere 

l’opinione dei diversi soggetti deve quindi  sapere a quali target rivolgersi, cosa, 

con che frequenza, come comunicare ossia con quale budget, con quali strumenti 

e quali benefici si possono ottenere a seconda della diversa fase del ciclo di vita 

e del posizionamento della destinazione239. 

Il piano di sviluppo si pone come requisito prioritario quello di far 

percepire, mediante strategie ed azioni mirate, la Riviera del Brenta, come 

una destinazione turistica in grado di offrire servizi ed attrattive in modo 

integrato.  

La creazione del logo identificativo può diventare un simbolo di qualità per la 

promozione del territorio e di sviluppo coordinato e durevole nel tempo, facendo  

da input per l’avvio di nuove opportunità imprenditoriali che possano favorire un 

processo di sviluppo economico per le attività turistiche, ma anche per i settori 

indirettamente legati al turismo, con ricadute occupazionali significative. 

Il tema del marchio, che unifica le attrattive identificative, si riconosce nel 

destination branding, attività fondamentale per l’organizzazione turistica che ha 

lo scopo non solo di valorizzare e far conoscere i fattori culturali e paesaggistici 

                                                            
239 U. Martini, Marketing territoriale: significati e obiettivi, Trento, 2005, pp. 155-156. 
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distintivi dell’area verso l’esterno, ma soprattutto di creare un posizionamento 

che dia valore aggiunto al territorio attraverso proposte uniche e creative in 

grado di cogliere i valori chiave della destinazione. 

Va menzionato come il destination branding operi anche a livello interno al 

sistema territoriale, accrescendo il senso di appartenenza e l’identità socio 

culturale degli attori economici e della comunità locale.  

Come nel destination management che si relaziona con numerosi soggetti, anche 

nel destination branding, che è subordinato ad esso in termini di efficacia, non 

mancano le problematiche riassumibili nella definizione delle strategie che si 

confrontano in una sfera “glocale”, cioè devono essere in grado di contemperare 

strategie di standardizzazione mondiale da un lato, con percorsi di adattamento 

locale dall’altro. 

Per quanto riguarda la sfera internazionale va detto che comunicare un brand 

implica tenere conto della dimensione interculturale dei mercati, che significa 

effettuare campagne di comunicazione differenziate in base al contesto 

geografico e culturale di riferimento sotto il profilo della qualità e dei servizi 

attesi. 

In conclusione per un’efficace azione di destination branding occorrono 

professionisti capaci di attuare processi integrati e flessibili di comunicazione in 

grado di sostenere nel tempo il valore del marchio, incentivandone l’utilizzo tra 

gli operatori dell’area, vigilando sul corretto uso dello stesso, monitorando il 

grado di notorietà che esso è in grado di conquistare presso i soggetti esterni ed 

interni al territorio al fine di rafforzare il posizionamento e la notorietà della 

destinazione rispetto ai competitors. 
 

4.4 Scelte strategiche per il rilancio turistico 
 

Si è già ribadito come il brand creato dall’APT della Provincia di Venezia sia un 

simbolo commerciale distintivo che aiuta a dare unitarietà ed un’identità 

specifica. Si può paragonare a una cornice che racchiude al suo interno varie 

idee, proposte, progetti per far competere in modo chiaro e distintivo il territorio 

in un’arena divenuta globale. La creazione e la promozione del nuovo brand e 

l’avvio di una sua relativa campagna di comunicazione non sono però sufficienti 



~ 110 ~ 
 

a far percepire automaticamente la Riviera del Brenta come destinazione 

turistica nei confronti di una domanda sempre più attenta ed esigente. A tal 

proposito saranno necessarie una serie di misure di supporto correlate tra loro 

attraverso iniziative di gestione strategica e di marketing territoriale che fungano 

da volano per lo sviluppo turistico locale. Attualmente si può osservare un 

cambiamento qualitativo delle aspettative e delle richieste dei turisti; un numero 

sempre crescente si sposta dal luogo di residenza alla ricerca di un territorio 

ricco di attrattive culturali, naturali ed enogastronomiche. Questa tendenza può 

favorire i centri minori che sapranno progettare un percorso che, partendo da una 

situazione conosciuta, dai punti di forza e di debolezza, attraverso traguardi 

intermedi, porti al raggiungimento di obiettivi fissati. Un tragitto che parte dal 

“dove siamo” e arriva al “dove saremo”attraverso un piano strategico e 

operativo240. 

Per dare alla Riviera del Brenta i connotati di destinazione occorrono, come già 

detto, delle azioni aggiuntive alla creazione del nuovo marchio territoriale, 

riassumibili, per mezzo di un elenco, in tre assi strategici principali:  

• aumentare l’appeal del territorio rivierasco 

- estendere, attraverso mirate campagne di comunicazione, l’utilizzo del 

nuovo marchio territoriale “Riviera del Brenta”; 

- realizzare un portale web unico che oltre a promuovere il brand, possa 

fornire informazioni complete sulla destinazione e sia un efficace strumento 

commerciale; 

- creare un valido sistema di segnaletica; 

- attrarre nuovi investimenti nell’area anche attraverso forme di incentivi 

rivolte ai giovani imprenditori privati. 

• potenziare l’offerta aumentando le presenze turistiche, la permanenza 

media e la spesa pro capite 

- realizzare la “Riviera Card”; 

- inventare nuovi eventi culturali e creare il pacchetto “Villa Aperta” ; 

- produrre “pacchetti green” per favorire l’ecoturismo; 

                                                            
240 G. Dall’Ara (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale. 
Normativa, marketing, casi di eccellenza, cit., p 81. 
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- accogliere eventi sportivi internazionali; 

- programmare “notti bianche”; 

- attirare gli appassionati di avventura e mistero; 

- migliorare la navigabilità del Naviglio; 

- alleggerire il traffico lungo la SR 11: trasporto pubblico e nuove opere 

infrastrutturali;  

- creare un convention bureau; 

- sfruttare l’eventuale costruzione di Veneto City in chiave turistica. 

• sensibilizzare all’accoglienza e incentivare l’agire sistemico dei vari 

stakeholders   

- istituire un consorzio che funga da pivot nella struttura di governance per 

una migliore pianificazione e coordinazione delle azioni e delle funzioni dei  

vari stakeholders; 

- programmare un ciclo di incontri con la cittadinanza;  

- organizzare corsi di formazione professionale per aumentare la preparazione 

e le competenze degli operatori turistici; 

- installare totem multimediali informativi. 
 

4.5 Le azioni puntuali del piano 
 

Dopo aver specificato cosa si intende per PST e aver delineato l’ordine di 

importanza e le priorità da dare alle varie forme di turismo, passiamo ora a 

descrivere in dettaglio gli interventi concreti. 

Si è preferito seguire un approccio globale e integrato per il progetto di sviluppo. 

Con il termine globale intendiamo la Riviera del Brenta come sistema omogeneo 

ed autonomo, in linea con la cultura e le tradizioni veneziane, ma dotato di una 

precisa identità “sovra comunale” in grado di distinguersi rispetto ad altre realtà 

geografiche. Per approccio integrato si fa riferimento alla valorizzazione 

d’insieme del territorio rivierasco, cercando di fruire di tutte le risorse presenti 

(naturali, culturali, economiche, sociali ed istituzionali)241. 

                                                            
241 COSES, Provincia di Venezia, (a cura di), Intesa Programmatica d’Area,  Riviera del Brenta. 
IpaR. Area Riviera del Brenta della Provincia di Venezia, Documento Programmatico 
2010/2012, Giugno 2010, p. 26. 
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Le azioni, che prevedono un tempo di realizzazione variabile dal breve periodo 

(1/2 anni), al medio (3/4 anni) fino al lungo (almeno 5 anni), son state suddivise 

per punti e raggruppate secondo l’asse strategico di riferimento. 

Gli interventi consigliati per aumentare l’appeal dell’area sono realizzabili 

tutti nel breve periodo e in ordine di importanza sono: 

• estendere l’utilizzo del marchio territoriale “Riviera del Brenta”, dopo aver 

ottenuto il patrocinio dell’APT della Provincia di Venezia e a condizione di 

rispettare un disciplinare condiviso che fissi condizioni e limiti242, anche alle 

imprese del territorio rivierasco non appartenenti al settore turismo, ma ad 

esso collegate quali artigianato, industria calzaturiera, agroalimentare, 

cultura. 

L’idea è di formare una rete di aziende appartenenti a diversi settori che si 

riconoscono nel marchio collettivo territoriale e collaborano in maniera 

sinergica ed integrata per migliorare la performance turistica e di 

conseguenza rilanciare l’economia locale. 

I soggetti della governance territoriale devono progettare un percorso 

evolutivo centrato su un uso intelligente e consapevole della leva della 

comunicazione per far diventare il nuovo marchio un simbolo identificativo 

di eccellenza e qualità che possa favorire comportamenti di brand loyalty. 

Per prima cosa il logotipo, per aumentare la conoscibilità e rendere meno 

sfuocata l’immagine che i visitatori sia italiani che stranieri hanno dell’area, 

dovrebbe essere apposto in tutti le etichette delle confezioni dei prodotti 

locali tipici ritenuti idonei a possederlo, sui biglietti da visita degli operatori 

che ne hanno il diritto d’uso, sul materiale informativo cartaceo riguardante 

la Riviera del Brenta (libri e guide, rubriche ed annunci nei periodici, 

quotidiani nazionali o locali, riviste di settore, brochure, depliant, cataloghi, 

manifesti), su quello multimediale e telematico (cd, dvd, video, spot 

radiofonici e televisivi, pagine sui social networks, sito web ufficiale, direct 

mailing) e nei documenti amministravi dei comuni, delle associazioni, dei 

                                                            
242 Le condizione minime per usufruire della licenza d’uso potrebbero essere quelle di svolgere la 
propria attività produttiva, commerciale e/o di prestazione di servizi in loco e fabbricare e/o 
commercializzare servizi o prodotti legati alla Riviera del Brenta, favorendo la valorizzazione 
delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche locali.  
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consorzi e di tutte le altre organizzazioni coinvolte, assicurando garanzia e 

qualità. E’ auspicabile inoltre che il logo identificativo venga posizionato su 

tutta la segnaletica turistica, ad esempio accanto alla scritta in più lingue di 

“Benvenuto in Riviera del Brenta”, posta nei punti chiave di accesso all’area, 

oltre che essere apposto sulla “Riviera Card”, di cui si parlerà a breve. Il 

logo servendosi anche delle agenzie di pubblicità, dopo aver ottenuto 

specifica autorizzazione dell’APT della Provincia di Venezia, si potrebbe 

posizionare anche sulla cartellonistica esterna fissa, disposta solitamente 

all’esterno di strutture pubbliche o mobili, quali gli spazi sulle fiancate degli 

autobus pubblici. Un’altra misura attuabile è far si che l’APT di Venezia 

durante meeting e convention, sponsorizzi iniziative come la produzione di 

gadgets ed abbigliamento promozionale. A tal proposito per attrarre un target 

giovane, alcuni tra gli imprenditori calzaturieri e dell’abbigliamento locali 

potrebbero disegnare una maglietta di tendenza raffigurante la parola inglese 

“I” seguita dal simbolo di un cuore interpretabile con il significato di 

“amare”, accompagnata a sua volta dal logotipo “Riviera del Brenta”. 

Iniziative simili hanno contribuito ad aumentare la notorietà di molte mete 

turistiche. 

Per finanziare le iniziative proposte una parte delle risorse economiche 

potrebbe essere devoluta dalla stessa APT di Venezia anche mediante un 

fondo raccolto grazie al versamento di una “quota” annuale che consente, 

dopo aver verificato l’idoneità, la concessione all’utilizzo. Il pagamento sarà 

ripetuto nel tempo, annualmente, considerando che la concessione del 

marchio è temporanea e legata all’iniziativa/progetto per cui si fa specifica 

richiesta243.  

Nel medio periodo, una volta verificati i benefici in termini economici e di 

immagine, risultanti dalle azioni sopra descritte, si potrà pensare di attuare 

misure per stimolare il passaggio da una comunicazione diffusa solo a livello 

locale a una su ampia scala. Attraverso accordi commerciali con la Regione e 

gli enti locali, ma anche con grandi sponsor privati del territorio, che 

                                                            
243Attualmente è opportuno specificare che non ci sono oneri economici per ottenere la 
concessione all’utilizzo del marchio territoriale. Si potranno stabilire solo con precisa 
autorizzazione dell’APT di Venezia. 
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fornirebbero le adeguate risorse finanziarie, si potrebbero organizzare grandi 

campagne pubblicitarie anche nelle più importanti città del mondo per 

estendere la visibilità del marchio “Riviera del Brenta” a livello globale.  

• creare un nuovo portale web di riferimento in almeno 4 lingue che inglobi 

informazioni244 e servizi presenti in tutti i comuni del comprensorio 

brentano245, unificando i principali siti turistici esistenti246 che sono 

incompleti, in quanto riferiti a una parte del territorio o solo a un singolo 

comune e caratterizzati da pagine appesantite, difficili da aprire o ancora in 

corso di costruzione/aggiornamento. Il nuovo sito dedicato alla Riviera del 

Brenta deve avere una denominazione facile (ne suggeriamo a tal proposito 

una: www.RivieradelBrentaRB.it), deve prevedere tempi di caricamento 

delle pagine accettabili con le diverse tecnologie di connessione usate247 e la 

visibilità di queste ultime deve essere possibile con browser diversi248. Le 

pagine web per di più, dovrebbero essere visualizzabili anche con versioni 

per mobile249. A livello di posizionamento è essenziale che il sito compaia, 

immettendo espressioni come “RivieradelBrenta”, “turismo fluviale”, “Ville 

Venete”, “moda/calzature”, “cicloturismo” nei primi tre link di tutti i 

principali motori di ricerca, anche se l’indagine viene effettuata da server 

non italiani o generata immettendo parole chiave in inglese o in tedesco, in 

modo da essere visitato da un numero quanto più alto possibile di persone. 

Sulla home page del sito deve essere chiaramente raffigurato il logotipo 

“Riviera del Brenta” rappresentativo della destinazione che rimanda, se si 

“clicca” al suo interno, a pagine profilo, sia in italiano che in inglese, 

presenti sui principali social network250 nelle quali l’utente ha la possibilità 

di condividere informazioni organiche o di esprimere commenti, giudizi ed 

                                                            
244  Le informazioni devono comprendere numeri utili (polizia, emergenze, uffici I.A.T, pronto 
soccorso) orari dei mezzi di trasporto pubblici, date di tutti gli eventi in programma. 
245 Nello specifico dovrebbero essere l’inglese  e lo spagnolo perché sono le lingue più utilizzate, 
il tedesco, considerando l’ampio bacino di utenza dalla vicina Austria e Germania, e uno o più 
lingue a scelta tra il cinese, il russo e il francese  poiché rappresentano le lingue di  mercati in 
crescita con quote sempre più rilevanti. 
246 (www.rivieradelbrenta.org, www.rivieradelbrenta.com, www.rivieradelbrentaturismo.com, 
www.miratur.it). 
247 Gprs, Adsl, UMTS, HSDA. 
248 Ultime versioni di Internet Explorer, Firefox, Netscape, Chrome. 
249 Alcune delle direttive della legge Stanca n.4 del 9/1/2004. 
250 Facebook, twitter. 
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opinioni. In aggiunta nel sito è auspicabile inserire video, forti elementi di 

promozione virale, utilizzati per far conoscere il territorio e presentare 

eventi, mostre, scorci del paesaggio culturale e naturale251. Un altro 

strumento veloce e poco costoso potrebbe essere la creazione di una 

community virtuale realizzata collegando al sito ufficiale un blog in cui si 

possano inserire foto, suggerimenti, sondaggi e concorsi in modo da 

mantenere alta la percentuale di collegamenti giornalieri. Il blog inoltre deve 

essere adeguatamente connesso anche ai social network per favorire il “word 

of mouse252” che permette agli utenti di essere contemporaneamente sia 

fruitori che produttori, dal momento che potrebbero informare altri membri. 

Il compito della creazione, del monitoraggio253 e dello sviluppo del sito 

potrebbero essere assegnati al consorzio “pivot”, guida della governance 

territoriale, a cui spetterà anche il ruolo fondamentale di tenerlo 

costantemente aggiornato per dare la possibilità agli utenti di conoscere in 

tempo reale gli eventi in programma, le strutture ricettive e ristorative a 

disposizione, le attrattive presenti nel territorio, incluse le attività e i servizi a 

loro connesse, orari, tariffe, breve storia ed eventuali curiosità. Il sito non 

solo avrà una funzione informativa, ma anche quella commerciale, 

predisponendo la possibilità di prenotare la maggior parte dei servizi per 

creare da casa la propria vacanza.  

In dettaglio si suggerisce un home page al cui interno, in alto e al di sotto del 

logotipo, siano disposte sette icone che specificano come arrivare, dove 

dormire, dove e cosa mangiare, cosa vedere e quali intrattenimenti, “Riviera 

card”, contatti e informazioni, newsletter. Lo scopo è cercare di offrire al 

potenziale visitatore la più completa ed esaustiva quantità di notizie utili. Ad 

esempio semplicemente posizionando la freccia del mouse dentro il 

rettangolo “cosa vedere e quali intrattenimenti” si potrebbe aprire una pagina 

                                                            
251 La durata complessiva dei video promozionali non deve essere troppo lunga. E’ compresa 
solitamente tra 1 e 4 minuti. 
252  Termine inglese che si può tradurre con “passaparola virtuale”. 
253 Con monitoraggio intendiamo che il sito andrebbe verificato con la web analisys per 
identificare in modo preciso la profondità delle visite: parole chiave usate per raggiungere il sito, 
tempo medio passato nelle pagine, percentuale di abbandono, provenienza degli utenti e tutte le 
informazioni utili ad evidenziare le criticità per permetterne una riscrittura secondo le recenti 
modalità di ottimizzazione SEO/SEM. 
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illustrativa che riassume tutte le attrattive presenti e le suddivide in “itinerari 

tra sport e natura” che comprenderanno ippoturismo, cicloturismo, escursioni 

in barca lungo il Naviglio o nella Laguna di Venezia; “arte e cultura” che 

includeranno itinerari che prevedano la visita a più Ville Venete, a 

monumenti storici e simbolici e la partecipazione ad eventi quali sagre e 

fiere tradizionali o al progetto “The Ruyi”, specificato in seguito. Con un 

semplice “clic” sopra l’alternativa prescelta inoltre, si potrebbe aprire una 

pagina che specificherà tutte le informazioni e i dettagli utili alla fruizione e 

all’eventuale acquisto on line. Prenotando dal sito, a seconda delle stagioni, 

si potrebbe avere diritto a uno sconto sul servizio prescelto che può variare 

dal 15 al 25% in meno rispetto al prezzo base.  

Tra i servizi on line vi sarà anche la possibilità di acquistare la “Riviera 

Card” un biglietto multi servizio che permetterà di integrare più attrattive e 

svolgere più attività turistiche. 

Oltre ad aumentare la facilità di reperire informazioni e ad incrementare la 

notorietà dell’area, l’idea del nuovo portale potrebbe portare benefici agli 

stakeholders coinvolti nello sviluppo turistico dell’area incentivando una 

visione coordinata d’insieme. Il web non deve sostituire i media tradizionali, 

ma deve affiancarsi ad essi per potenziare l’offerta. Nei prossimi anni sarà 

fondamentale incentivare questa nuova forma di comunicazione, grazie alla 

quale, con costi bassissimi, si riusciranno a raggiungere migliaia di 

potenziali turisti. 

• organizzare un valido sistema di segnaletica attraverso la sistemazione di 

pannelli di cartellonistica turistica in almeno 3 lingue (italiano, inglese e 

tedesco) che specifichino, con una breve descrizione, i modi e i mezzi per 

raggiungere la destinazione, le risorse turistiche presenti, le “isole 

informative” e il sito ufficiale dove trovare informazioni precise. Lungo i 

percorsi potrebbero essere attrezzate alcune aree di sosta in corrispondenza 

di zone di pregio. Per di più si potrebbero posizionare bacheche informative, 

contraddistinte appositamente dal nuovo logotipo, nei punti strategici di 

ingresso dislocate nel raggio di 30 km (una ogni 5 km ed almeno una per 

ogni direzione), recanti la scritta in 3 lingue di “Benvenuto in Riviera del 
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Brenta”, accompagnate dall’elenco dei comuni che si riconoscono nel 

comprensorio rivierasco. In questo modo, a mio avviso, si otterrebbe 

un’immagine più unitaria, propria di una vera destinazione turistica, un più 

facile e immediato orientamento dei turisti e un maggior grado complessivo 

di soddisfazione della domanda dato dalla conoscenza più precisa del luogo. 

• trovare potenziali investitori, in particolare coinvolgendo maggiormente i 

privati, sia imprenditori turistici locali, sia stranieri soprattutto nel campo 

dell’organizzazione di eventi, operatori specializzati nel turismo fluviale e 

culturale. Per aumentare l’appeal della destinazione, il nuovo consorzio 

“pivot”, di cui si parlerà in seguito, in accordo con gli enti locali, dovrebbe 

organizzare tour promozionali nell’area che indichino le attrattive e le 

eventuali risorse da potenziare e successivamente dovrebbe promuovere 

iniziative di assistenza tecnica e informazione legislativa per i soggetti 

interessati a intraprendere qualsiasi tipo di attività turistica in loco. A 

sostegno delle azioni del consorzio, Regione e Provincia, dovrebbero 

realizzare forme di incentivi per favorire il lavoro e l’occupazione.  

A riguardo, a mio modesto parere, si potrebbe apportare qualche modifica 

all’attuale legislazione regionale254 in materia di turismo che potrebbe 

prevedere l’esenzione delle tasse connesse all’attività lavorativa per i primi 

due anni se i titolari dell’azienda sono soggetti under 30 o, sempre per 

quest’ultima fascia, se si tratta di attività sostenibili ed innovative che 

prevedono l’uso di energie rinnovabili, oltre all’esenzione fiscale per il 

primo biennio, si potrebbero concedere contributi economici pari al 40% 

dell’importo totale utilizzato per l’acquisto di mobili ed immobili ad uso 

aziendale. Queste idee si potrebbero considerare proposte per la crescita e 

per investire sul futuro255. 

Per potenziare l’offerta si suggeriscono azioni sia di breve che di medio/lungo 

periodo. Nello specifico nel breve termine si potrebbe: 

                                                            
254 L. R. 4 novembre 2002, n. 33. 
255 M. L. Pagnacco (a cura di), Forum: La risorsa spettacolo, Atti del convegno: Il ruolo del 
Veneto nella programmazione e nello sviluppo dell’attività di spettacolo, come forma di 
investimento artistico, culturale, turistico, Venezia, Grafiche Veneziane, 1996. 
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• creare una card, che consenta di visitare più Ville Venete con un unico 

biglietto, oltre ad offrire il 20% di sconto al momento dell’acquisto di altri 

due servizi turistici integrabili a scelta. La selezione permette di cernere tra  

la partecipazione ad eventi in calendario, mangiare in alcuni esercizi ricettivi 

convenzionati, utilizzare le biciclette a noleggio, nonché fare un’escursione 

in barca lungo il Naviglio o in Laguna. Suggerisco per una più facile 

riconoscibilità di chiamare la specifica tessera “Riviera card” e di raffigurare 

su di essa il nuovo marchio territoriale. 

Se ne potranno prevedere diverse versioni a seconda del tempo di validità, 

(24, 48 o 72 ore). 

In base alla versione cambierà il colore del biglietto ed il prezzo d’acquisto. 

Spendendo 25 € si acquisterà la “RivieraCard” rossa valida 72 ore che 

comprenderà l’entrata quotidiana in 3 ville più lo sconto per usufruire, a 

scelta, di uno dei servizi integrativi tra quelli appena proposti. Presentano le 

medesime caratteristiche, ma rispettivamente, se se sceglierà il biglietto 

verde di 48 ore, il prezzo sarà di 18 €, mentre la tariffa minima, 9 €, sarà  per 

la tessera gialla di 24 ore. 

Un’altra specifica offerta potrebbe essere destinata ai giovani under 24, la 

“RivieraJuniorCard”che garantirebbe gli stessi servizi, ma a prezzi ancora 

più vantaggiosi, con sconti del 40% anziché del 20%. 

La convalida del biglietto, che sarà cartaceo, per limitare per quanto 

possibile i costi, avverrà il primo giorno prima della fruizione dei servizi 

proposti, semplicemente attraverso l’uso di una pinzatrice da parte 

dell’operatore turistico addetto che timbrerà all’interno dell’apposito 

“quadratino” indicante giorno, mese, anno del calendario posizionato sul 

retro dello stesso ticket.  

I luoghi di acquisto della “Riviera Card” saranno il nuovo portale web 

(www.RivieradelBrentaRB.it), gli uffici I.A.T di Venezia e di Mira, le 

“biglietterie Vela” di P.le Roma a Venezia, di Mestre, di Dolo e tutti gli 

sportelli della banca “Cassa di Risparmio di Venezia” delle provincie di 

Padova, Treviso e Venezia. Al nuovo consorzio “pivot”, presentato in 

seguito, spetterà il compito di coordinare la pubblicizzazione della “Riviera 
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Card” per attrarre più visitatori in modo da aumentare sia le presenze che la 

spesa turistica. La campagna di comunicazione per far conoscere il prodotto, 

a mio avviso, potrebbe prevede il lancio di spot pubblicitari alla televisione e 

alla radio, sui giornali e nelle principali riviste di settore. In aggiunta si 

potrebbero disporre, a scopo pubblicitario, cartelloni cartacei affissi sia nei 

comuni rivieraschi, sia a Venezia e Padova, precisamente negli appositi spazi 

a terra e, dopo accordi con le aziende di trasporto pubblico, anche sulle 

fiancate di bus e tram. I risultati dell’iniziativa potenzierebbero l’offerta, 

accrescendo la qualità della visita ed incentivando possibili flussi turistici di 

ritorno.  

• creare nuovi eventi culturali di rilievo internazionale in particolare mostre a 

tema, concerti di musica, spettacoli teatrali coerenti con la storia delle Ville 

Venete, coinvolgendo affermate istituzioni ed enti quali il teatro “La Fenice” 

e la fondazione “La Biennale di Venezia”, in modo da catalizzare 

l’attenzione sul comprensorio. 

Inoltre si potrebbero organizzare rassegne danzanti e musicali da realizzare 

in collaborazione con le scuole medie e superiori locali. Sarebbe auspicabile 

incentivare ed ampliare i già presenti workshop e stage a tema con insegnanti 

di fama internazionale. L’istituzione di “gemellaggi” artistici, la 

realizzazione e l’iscrizione a concorsi con scuole estere che prevedono la 

partecipazione di personaggi famosi potrebbero essere soluzioni ulteriori per 

dare più visibilità al territorio rivierasco. 

Per di più, parte dei nuovi eventi, per andare incontro al desiderio di 

tradizione dei visitatori, potrebbero essere svolti con costumi storici 

rievocativi dell’epoca della Repubblica Serenissima ed ambientati nelle 

residenze patrizie più caratteristiche. 

E’ essenziale che le iniziative proposte aumentino la percentuale del turismo 

culturale nella zona per non vedere sprecati soldi e risorse. 

A riguardo si potrebbe anche pensare di creare un pacchetto culturale 

denominato “Villa Aperta” per dare la possibilità a chiunque di ripercorre 

storia e tradizioni delle tipiche dimore veneziane e dei loro giardini secolari. 

Questo pacchetto potrebbe favorire l’aumento del numero di Ville Venete, 
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ubicate in Rivera del Brenta, accessibili al pubblico rispetto alla situazione 

attuale. Per far ciò però, bisogna innanzitutto rendere conveniente ai 

proprietari “aprire ai visitatori” magari attraverso sgravi fiscali, particolari 

incentivi, meccanismi premiali o mediante l’introduzione di regolamenti che 

prevedono che una percentuale degli introiti derivanti dalle visite serva per 

sostenere le spese di manutenzione e restauro. 

Le visite all’interno delle strutture dovrebbero essere supportate dalla 

possibilità, per chi lo desiderasse, di ottenere facilmente materiale  

informativo cartaceo e noleggio di autoguide. Pannelli e didascalie 

informative in almeno 4 lingue dovrebbero inoltre, essere disposti in 

corrispondenza delle sale di maggior importanza e delle principali opere 

d’arte256.  

Per incrementare il livello di accessibilità nelle Ville Venete della Riviera del 

Brenta è auspicabile introdurre, dopo aver ottenuto parere favorevole dalle 

autorità competenti e dai proprietari, l’uso della “Riviera Card” che, 

precisando, permetterà di visitare nello stesso giorno 3 diverse dimore 

storiche a scelta tra le poco più di 20 attualmente aperte al pubblico. Per 

l’80% di questo ristretto numero è necessario aumentare la frequenza di 

apertura settimanale e prolungare l’orario giornaliero per le visite, 

confidando in futuro che l’eventuale successo dell’iniziativa, convinca altri 

proprietari privati ad aprire ai visitatori.  

La  promozione del turismo culturale locale, per essere diffusa su larga scala, 

oltre ad utilizzare internet, la “Riviera Card”, il pacchetto “Villa Aperta” e i 

media più tradizionali come l’uso del materiale cartaceo, dovrebbe far 

riferimento anche ai servizi televisivi. La destinazione “Riviera del Brenta” 

potrebbe essere infatti il luogo dove ospitare trasmissioni a tema culturale 

che propongono e pubblicizzano uno o più eventi in modo da attirare 

l’attenzione dei giornalisti, oltre che dei potenziali telespettatori/turisti. 

• creare percorsi ciclopedonali ed itinerari di navigazione lungo il Naviglio e 

nella Laguna, indicati da apposita segnaletica e comprendenti aree di sosta 

attrezzate ad esempio presso le valli da pesca e i casoni da caccia più 

                                                            
256 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
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rappresentativi in modo da incentivare le persone a scegliere differenti 

“pacchetti green” che utilizzano prevalentemente mezzi di spostamento a 

basso inquinamento e prevedono il vitto e l’alloggio, dimostrandosi quindi 

strumenti efficaci per aumentare il numero di pernottanti e la permanenza 

media.  Nello specifico se ne suggerisce 3 tipi: il  “pacchetto cicloturismo”, il 

“pacchetto Naviglio” il “pacchetto ippoturismo” nei quali si offrirebbe, oltre 

ad un escursione in barca257, la  possibilità aggiuntiva di praticare alcune 

attività o sport a contatto con la natura, a seconda dalla soluzione prescelta, 

come il birdwatching, il ciclismo, canoa/kayak, la caccia258, l’equitazione, 

sempre accompagnati e seguiti da guide esperte. Queste formule che offrono 

più attrattive e servizi sarebbero ben adattabili anche al turismo scolastico, 

sia a studenti di scuola media inferiore che superiore. Gli alunni avrebbero la 

possibilità di apprendere, grazie all’ausilio di una guida turistica, nozioni di 

storia locale, arricchite dall’esperienza fisica vissuta nel luogo, oltre 

all’opportunità di praticare sport e conoscere numerose specie vegetali ed 

animali dell’ambiente lagunare. In riferimento alla natura pianeggiante e 

all’azione salutare dell’andare in bicicletta, il cicloturismo ha conosciuto 

negli ultimi anni un’ampia diffusione nel territorio rivierasco, tanto che tour 

operator ed agenzie di viaggio potrebbero creare, come precedentemente 

suggerito, pacchetti di cicloturismo ad hoc destinati a giovani, famiglie e 

sportivi da vendere soprattutto all’estero. Inoltre molte strutture ricettive e 

diversi comuni rivieraschi potrebbero collaborare per attivare un più 

efficiente servizio di noleggio delle biciclette attraverso il progetto “Bike 

Sharing259” ormai diffuso in tutta Europa. 

Questi pacchetti accompagnati e promossi con pay-off come “in bici alla 

scoperta del fiume e delle sue ricchezze” dovrebbero trovare ampia visibilità 

sul sito ufficiale.  
                                                            

257 L’escursione in barca è l’attività primaria proposta e compresa in tutti e tre i pacchetti 
naturalistici menzionati. Quello che cambia è il luogo dove viene svolta dal momento che il 
turista potrà scegliere fra Naviglio e canali della laguna di Mira e Campagna Lupia in riferimento 
al pacchetto acquistato.  
258 Secondo il calendario venatorio stabilito per legge che prevede determinate aree ed  un 
preciso periodo nel quale è consentito cacciare. 
259 Innovativo progetto di noleggio di biciclette dedicato ai residenti e ai turisti, attuabile dalla 
collaborazione dei comuni rivieraschi con i finanziamenti della Provincia e di alcune aziende 
private. 
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Ritengo possibile , dal momento che una crescente fetta di domanda è attratta 

da forme di turismo sostenibile che prevedono attività a contatto con la 

natura, l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali specializzate in servizi 

turistici che organizzino escursioni all’interno delle immense aree verdi della 

Laguna di Mira e Campagna Lupia, ancora poco valorizzate e scarsamente 

conosciute, mettendo a disposizione il noleggio di piccoli natanti e di tutti gli 

strumenti ed i mezzi necessari per praticare le attività e gli sport menzionati, 

con l’ausilio di un istruttore e di una guida turistica. 

• accogliere eventi sportivi di livello internazionale, prendendo come 

riferimento la “Venice Marathon” in modo da aumentare il grado di notorietà 

dell’area, ma anche per stimolare l’economia locale, dal momento che gli 

atleti con le loro squadre e il loro staff, i tifosi, i giornalisti e tutti i curiosi al 

seguito, si riverserebbero in massa nella zona. 

Si propone di programmare l’arrivo di una tappa del “giro d’Italia”, 

organizzare gare di mountain bike sfruttando i sentieri sterrati della laguna, 

gare di canoa, di kayak, di canottaggio, di voga alla veneta e di pesca lungo 

il Naviglio, ospitare tornei giovanili nazionali ed internazionali di calcio nei 

nuovi impianti sportivi di Dolo e Camponogara e di rugby nelle strutture di 

Mira.  

Per aumentare la spesa turistica e la permanenza media, trasformando parte 

degli escursionisti in turisti, alcuni tour operator potrebbero creare “pacchetti 

sport/benessere” che diano la possibilità, oltre ad assistere alla competizione 

sportiva prevista dal calendario, pubblicizzata anche sul sito ufficiale, di 

prender parte a fiere e workshop, anticipate o posticipate di un giorno 

rispetto all’evento principale, dedicate alla mostra di prototipi di attrezzi 

sportivi e strumenti da palestra e alla vendita di abbigliamento ed accessori 

per gli amanti dello sport. In alternativa a fiere e workshop che richiedono 

tempi organizzativi medio-lunghi, si potrebbero allestire stand anche con il 

contributo della Coldiretti di Venezia260 che promuovano i prodotti 

                                                            
260 E’ un’ organizzazione che rappresenta le aziende agricole della Provincia di Venezia,  
cercando di valorizzarle e creare sviluppo per il settore. 
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enogastronomici locali, offrendo un servizio di buffet al termine delle gare 

sportive. 

Infine come idea complementare o da avvicendare agli stand legati alla 

cucina tradizionale261, si potrebbero organizzare dei raduni di auto e moto 

d’epoca, prima o dopo la conclusione degli “eventi sportivi minori” che non 

riescono da soli ad attirare un numero sufficientemente elevato di persone.  

• programmare durante l’estate “notti bianche” basate sull’organizzazione di 

vari spettacoli culturali o di intrattenimento accompagnati dall’apertura 

prolungata di negozi, di esercizi ricettivi e di musei fino alle ore 3.00. Al 

turista, ma anche al residente, durante questi speciali avvenimenti, creati 

grazie alla collaborazione tra operatori privati ed autorità pubbliche locali, 

sarà data l’occasione di scegliere tra varie alternative di svago in base ai 

propri gusti e desideri tra cui: assistere a mostre culturali all’aperto o 

ambientate in qualche splendida villa della Riviera del Brenta, ascoltare 

spettacoli musicali dal vivo, assistere a sfilate di moda che valorizzino le 

calzature e l’abbigliamento prodotto in loco o partecipare ad eventi 

folkloristici arricchiti da stand, posizionati su piazzette storiche o lungo parte 

della strada che si affaccia lungo il fiume, in cui poter acquistare gadgets e 

prodotti della zona.  

L’unica criticità riscontrabile dipende dalla morfologia dell’area che, 

estendendosi per chilometri lungo il fiume, non renderà possibile creare un 

evento che comprenda la generalità di strutture e attori. Le “notti bianche” 

coinvolgeranno i negozi e le strutture turistiche posizionati nei luoghi più 

strategici e rappresentativi quali i centri storici dei comuni rivieraschi, in 

particolare di Dolo e Mira e in alcuni tratti di strada a ridosso del fiume. 

E’ auspicabile pianificare questi eventi in 2 notti consecutive in modo da 

vincolare il visitatore a pernottare nel territorio per poter completare 

integralmente l’esperienza. Il prolungamento dell’iniziativa potrebbe essere 

accompagnata da ulteriori idee ed incentivi per stimolare la spesa. Ad 

                                                            
261 Prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura sono 
consolidati nel tempo, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque 
anni (D.M 18 luglio 2000).  I prodotti agroalimentari sono oltre 4000 in Italia e spesso hanno un 
nome che evoca il territorio attraverso locuzioni dialettali. 
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esempio strutture ricettive e d’intrattenimento potrebbero unire le forze ed 

organizzarsi in maniera da creare “notti a tema” che prevedano la presenza 

di personaggi famosi, i negozi potrebbero praticare sconti per coloro i quali 

acquistano dopo le 22.00, gli albergatori potrebbero optare per pacchetti 

promozionali che propongono “due notti al prezzo di una” ed infine si 

potrebbe disporre un servizio gratuito di noleggio biciclette esclusivamente 

per l’iniziativa. La promozione e la conoscibilità di un’area passano anche 

attraverso piccole azioni che, se ben organizzate, oltre a diversificare 

l’offerta, potrebbero attirare  un ampio target a capacità di spesa media, tra 

cui molti giovani solitamente ben disposti ad uscire e spostarsi di notte.  

• organizzare tour alla ricerca di luoghi ed oggetti storici e misteriosi. Negli 

ultimi anni la passione per il segreto e l’avventura è emersa soprattutto fra i 

turisti stranieri. Questa nuova tendenza sta spingendo migliaia di persone a 

recarsi nelle città e nei luoghi che hanno alle spalle secoli di storia e 

tradizione per cercare di conoscere qualcosa di particolare o risolvere 

qualche enigma. Anche Venezia si è organizzata con un’iniziativa, “The 

Ruyi262 - Venezia”, pensata ed ideata da Alberto Toso Fei263, che va in tale 

direzione264. A mio avviso, la passione per i misteri potrebbe attrarre molti 

turisti anche in Rivera del Brenta essendo un luogo storico ricco di fascino 

e leggende, ambientate soprattutto all’interno delle numerose Ville Venete. 

Si potrebbe creare quindi un iniziativa simile a quella veneziana, cioè una 

caccia al tesoro alla scoperta di luoghi legati a vicende particolari con tinte 

fosche e misteriose o sulle tracce di oggetti rari. Per partecipare al gioco 

basterà acquistare un libretto munito di un codice, attraverso il quale si 

potranno ottenere, direttamente sul telefonino oppure tramite Internet, le 

                                                            
262 L’iniziativa prende il nome dal leggendario scettro dell’imperatore cinese Qubilai Khan, 
misteriosamente perduto, che pare sia stato trafugato da Marco Polo. 
263 E’ originario da una delle più antiche famiglie di vetrai di Murano. Esercita la professione di 
giornalista e ha scritto quattro libri, “I segreti del Canal Grande”, “Veneziaenigma”, “Leggende 
veneziane e storie di fantasmi”, “Misteri della laguna e racconti di streghe”  che costituiscono 
una sorta di antologia dei segreti su Venezia. Con Shaul Bassi ha scritto anche “Shakespeare in 
Venice”, un libro-guida sulla Repubblica Serenissima secondo Otello e di Shylock. 
264 http://www.venetoinside.com/it/dove_andare/citta_d_arte/venezia/the_ruyi, consultato il 3 
Aprile 2012. 
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tracce per la caccia al tesoro. Una volta risolto un indizio si invierà la 

soluzione e verrà assegnata la traccia successiva265. Il libretto potrebbe 

essere distribuito nelle strutture ricettive che ne fanno richiesta, oltre che 

nello I.A.T di Villa Widmann e nelle sedi dei comuni dell’area. Al gioco si 

potrebbe aggiungere, per chi lo desiderasse, un’ulteriore prova che consiste 

nell’utilizzare a pagamento dei metal detector messi a disposizione dalla 

Provincia di Venezia da usare nella zona di “Casse di Colmata” per scovare 

un oggetto metallico.  I più fortunati, oltre a trovarlo, superando la prova ed 

ottenendo ulteriori punti bonus, potrebbero rinvenire monete ed altri oggetti 

metallici di pregio risalenti alla Serenissima Repubblica, dal momento che 

ritrovamenti del genere non sono nuovi tra i fanghi di questa zona 

lagunare266. 

L’iniziativa risponderebbe pienamente alla voglia di mistero ed avventura, 

oltre ad essere un volano per conoscere la storia locale. Inoltre se il gioco 

fosse suddiviso in due giorni sarebbe un modo originale per aumentare la 

permanenza media. 
 

Passando al medio/lungo periodo le azioni consigliate sono: 

• rendere il Naviglio più facilmente navigabile e sicuro mediante 

l’automazione delle “chiuse” e dei ponti267, un maggior numero di punti di 

ormeggio in prossimità delle ville e dei ristoranti che si affacciano lungo il 

fiume, azioni di riqualificazione dello stato delle sponde e la diffusione di 

guide nautiche con informazioni tecniche sul percorso e sui tempi di 

percorrenza.  

Per lo sviluppo del turismo fluviale, oltre agli interventi proposti, si 

dovrebbero implementare le house boats come mezzi di trasporto da 

preferire per i bassi fondali del Naviglio. Questo tipo di imbarcazioni sono 

adatte per vacanze di più giorni poiché dispongono di cucina, bagno e posti 

letto. Se invece si opta per un escursione, esiste già la possibilità di 
                                                            

265 http://www.whaiwhai.com/cities/venice-the-ruyi/, consultato il 20 Aprile 2012. 
266 I ritrovamenti di oggetti e cimeli storici possono essere spiegati dal fatto che le “Casse di 
Colmata” sono state create da materiale di scavo. 
267 Attualmente per le procedure di apertura dei ponti la competenza è del Genio Civile. 
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noleggiare charter per l’organizzazione di mini-crociere guidate. Inoltre sono 

da incentivare, mediante corsi organizzati e gare di vario livello, tutti gli 

sport collegati alla risorsa fiume come canoa, kayak, canottaggio, voga 

veneta e pesca d’acqua dolce dove, oltre alla tecniche, si potrebbero 

apprendere notizie sulle specie ittiche tipiche268. 

Tali interventi rappresenterebbero un passo in avanti verso l’aumento 

dell’attrattività turistica della zona e conseguentemente per l’incremento dei 

visitatori interessati a questa forma di turismo.  

• decongestionare il traffico lungo la SR 11 in modo da abbassare 

l’inquinamento a beneficio dell’immagine turistica. Si suggerisce, per 

raggiungere tale scopo, di potenziare la rete di trasporto pubblico sia su 

gomma, aumentando le fermate ed estendendo le linee, fino a comprendere 

località e frazioni servite ancora in maniera non sufficiente, sia su rotaia, 

prevedendo la fermata di treni a lunga percorrenza alle stazioni di Mira -

Marano e Dolo, in modo da incentivare l’arrivo di turisti provenienti da fuori 

regione. Si dovrebbe inoltre sfruttare il collegamento acqueo per Venezia 

con partenza dal terminal di Fusina, aggiungendo un paio di nuove 

postazioni taxi gestite dai privati o da cooperative. Il miglioramento della 

rete dei trasporti potrebbe essere anche facilitata da opere infrastrutturali in 

grado di alleggerire ulteriormente il traffico, diminuendo soprattutto il 

passaggio di autocarri lungo la strada principale della Riviera del Brenta, la 

SR 11.  Un passo importante in questa direzione è stato già compiuto con la 

costruzione del “Passante di Mestre”, ma molto si può ancora fare.  

Il riferimento principale va alla costruzione della “Romea Commerciale” che 

si spera abbia impatti ambientali marginali come sostenuto dai fautori del 

progetto. Solo se questa iniziativa sarà in grado di attrarre buona parte del 

traffico pesante, facendolo defluire dalla SR11, come da previsioni, si potrà 

poi pensare a creare ulteriori percorsi ciclopedonali lungo quest’ultima 

arteria e sulla strada parallela oltre il fiume.  

Un altro progetto, che ha già trovato quasi completa realizzazione, è quello 

della “SFRM” che, attraverso i treni a disposizione, contribuisce a dare un 

                                                            
268 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
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valida e comoda alternativa al trasporto su gomma per il flusso di turisti che 

giungono in Riviera del Brenta. Al fine di potenziare quest’opera è stato 

siglato, in data 30 gennaio 2012, un accordo tra il comune di Mira e la 

Regione Veneto per la valorizzazione turistica delle tre stazioni SFRM di 

Mira e Oriago. In dettaglio si prevede che nelle tratte ferroviarie di Mira 

Buse, Oriago e Porta Ovest, fino alla stazione ferroviaria di Venezia S.Lucia, 

il turista, ospite nel comprensorio rivierasco, possa usufruire di un biglietto 

speciale di soli 2 euro contro il biglietto standard di 5 euro. Inoltre il 

parcheggio delle auto nelle stazioni ferroviarie sarà gratuito e verrà disposta 

una cartellonistica adeguata, a carico del comune di Mira, per segnalare le tre 

stazioni SFMR 269. Numerosi sono stati i soggetti pubblici e privati che 

hanno espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto270.  

Tutti gli interventi infrastrutturali menzionati oltre a decongestionare il 

traffico in Riviera del Brenta, renderebbero più fluida l’interconnessione tra 

quest’ultima e i vicini poli turistici di Venezia e Padova, migliorando la pur 

discreta mobilità generale dell’area e la sua appetibilità dal punto di vista 

turistico. 

Altri due importanti opere, ancora alle fasi preliminari di studio e verifica, 

sono la “Strada Camionabile lungo l’Idrovia” e l”Idrovia Padova - Venezia”. 

Fino a che non sarà certa l’approvazione dei progetti che espliciteranno come 

e dove si svilupperanno i percorsi, garantendone la loro realizzazione, è 

prematuro annoverarli tra le azioni per decongestionare il traffico lungo la  

SR 11. 

• creare un convention bureau in Riviera del Brenta che funga da ulteriore 

incentivo per creare e saldare i legami tra più operatori turistici dell’area, non 

solo quelli che lavorano nel settore congressuale.  

L’organizzazione di congressi scientifici in collaborazione con agenzie 

specializzate nel settore sta acquisendo sempre maggiore spazio nel mercato 

turistico e, per questo motivo, la nascita di un convention bureau, adatto ad 

                                                            
269 L. Giantin, Il Gazzettino VeneziaMestre, Martedi 31 Gennaio 2012, p. xx.  
270 Tra questi ricordiamo l’assessore regionale alla Mobilità, Renato Chisso, il sindaco di Mira, 
Michele Carpinetti, il Presidente di Sistemi Territoriali Gianmichele Gambato, il coordinatore 
del GIT, Gabriele Baldan, Alessandro Dal Corso, rappresentante dell’AVA e Giuseppe Malerba 
per l’associazione “Un Fiume Di Ville”. 
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affrontare temi moderni e controversi come lo sviluppo energetico 

rinnovabile, gli impatti ambientali causati dal turismo, il riciclo dei rifiuti,  

potrebbe muovere un numero ingente di persone e capitali.  

Inoltre, data la tradizionale vocazione del territorio per la produzione di 

calzature, si potrebbe creare una rete di dibattiti e conferenze rivolte anche al 

tema dell’alta moda, invitando imprenditori e stilisti di successo a far 

conoscere, una volta in più, il valore dei prodotti “made in Italy”. 

 

Nel lungo periodo, sempre per quanto riguarda il medesimo asse strategico, va 

segnalata: 

• la probabile costruzione di Veneto City, detto anche Veneto Green City. 

L’opera dovrebbe sorgere nella zona di Roncoduro, tra i comuni di Dolo e 

Pianiga. L’apertura dei cantieri, prevista per i primi mesi del 2014, è più 

vicina, dopo il via libera di Luca Zaia271 all’accordo di programma tra la 

società Veneto City Spa272 e le amministrazioni dei due comuni, a cui 

saranno destinati 50 milioni di euro come contributo di costruzione.  

La superficie del progetto 

copre un’area di circa 715 mila 

metri quadrati e il costo di 

costruzione è stimato sui 2 

miliardi di euro. L’opera 

implicherà la costruzione di 

infrastrutture complementari 

come una nuova stazione ferroviaria, un casello autostradale in località 

Albarea e strade per la viabilità di accesso.  

                                                            
271 Attuale Presidente della Regione Veneto. 
272 Luigi Endrizzi, ingegnere e costruttore che ha realizzato anche l’IKEA di Padova, è il 
presidente e detiene il 26% della azioni della società, un altro 26% son in possesso del socio 
Giuseppe Stefanel, imprenditore trevigiano del settore moda. Nel consiglio di amministrazione di 
Veneto City con il 22% della azioni c’è anche Piergiorgio Baita della Mantovani S.p.A. Olindo 
Andrighetti, importatore di legname di Piove di Sacco possiede un altro 10%,  mentre  Rinaldo 
Panzarini ricopre la carica di amministratore delegato. 

Fonte: http:/tribunatreviso.gelocal.it 
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Per i sostenitori del progetto, Veneto City sarà uno dei più grandi poli 

multifunzionali d’Europa, comprendendo sevizi alle imprese tra cui centri 

congressi, aree eventi, oltre a show rooms per le piccole/medie aziende 

venete. A disposizione ci saranno anche spazi commerciali, ricettivi, per il 

tempo libero, poli fieristici e scientifici, tutto in un’area facilmente 

accessibile, tra il “Passante di Mestre” e la ferrovia Venezia - Padova, dove 

si intersecherà anche la “Romea Commerciale”.  

Non dello stesso parere sono i piccoli commercianti del territorio che 

ritengono che il progetto sia solamente una grande speculazione immobiliare 

con un impatto devastante sull’ambiente e sull’occupazione, prevedendo che 

contribuirà alla chiusura di molti negozi della Riviera del Brenta e del 

Miranese. 

Secondo il parere del CAT273 anche molti residenti dei due comuni sono 

preoccupati, in quanto l’opera andrebbe a impermeabilizzare enormi 

superfici a rischio idraulico.  

E’ opportuno quindi prendere tutte le misure necessarie per la massima 

sicurezza, approfondendo, da parte del Consorzio di Bonifica, gli studi 

idraulici e considerando l’importanza di adeguate opere di compensazione, 

prima di procedere all’apertura dei cantieri. 

Ad ulteriore testimonianza delle perplessità alla realizzazione del progetto 

sono i sette ricorsi già pervenuti al Tar del Veneto274. Gli ultimi in ordine 

cronologico sono stati esposti da Confcommercio Mirano e dal medesimo 

comune, che si è autoescluso dall’accordo di programma, appoggiati anche 

dalle Ascom regionali e da Confcommercio Veneto275.  

A mio avviso, tornando alle azioni per lo sviluppo turistico, posso suggerire 

che, qualora Veneto City venga costruito, potrebbe essere sfruttato per 

attirare un target emergente di “turisti della moda”, già diffusi in alcune aree 

del Nord Italia, cioè quelli che acquistano dei pacchetti creati appositamente 

                                                            
273 Comitati Ambiente e Territorio Riviera del Brenta e Miranese. 
274 http://www.infocat.it, consultato il 10 Aprile 2012. 
275 Le agenzie Ascom rappresentano l’Associazione dei Commercianti, degli Operatori e dei 
Servizi. La Confcommercio Veneto è l'organismo di rappresentanza delle piccole e medie 
imprese regionali che sono impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi.  
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per chi desidera passare un week end a fare il “tour” degli outlet e dei vari 

negozi. 

“Veneto City” potrebbe accogliere spazi dedicati alla moda e al design, 

sponsorizzati dall’A.C.Ri.B, dotati di un laboratorio e di un museo 

dell’abbigliamento e della calzatura “made in Riviera del Brenta” per far 

conoscere la creatività e la qualità dei prodotti, oltre a disporre di strutture 

commerciali per la loro vendita. Ogni anno inoltre, per rafforzare l’afflusso 

di visitatori interessati al settore, si potrebbero organizzare mostre espositive 

per presentare le ultime novità e tendenze con sfilate dimostrative a chiusura 

dell’evento. I turisti che parteciperanno alle iniziative avranno anche la 

possibilità di fermarsi più giorni dal momento che il progetto finale della 

mega opera dovrebbe includere spazi destinati ad alberghi di qualità medio 

alta.  

 

Per sensibilizzare all’accoglienza ed incentivare l’agire sistemico dei vari 

stakeholders è importante operare nel breve-medio periodo, in particolare si 

potrebbe: 

• creare un consorzio “pivot” in grado di rappresentare tutti gli interessi 

presenti sul territorio, secondo le risorse disponibili e le norme legislative 

vigenti in materia276, in maniera da coordinare e pianificare le azioni dei 

soggetti privati e pubblici, incentivandoli ad agire secondo un approccio 

sistemico che riduca la frammentarietà. Il consorzio dovrà mediare durante le 

negoziazioni, monitorare e valutare eventuali progetti e piani, svolgere 

attività di raccolta fondi, comunicare, promuovere e commercializzare 

prodotti e servizi anche attraverso la partecipazione con proprio stand alla 

BIT di Milano e alle principali fiere europee sul turismo e mediante la 

gestione del portale web, oltre che essere un punto di contatto tra l’offerta e 

gli intermediari turistici, facendo attenzione a non sovrapporsi alle funzioni 

delle altre realtà presenti, quali Regione del Veneto, Provincia di Venezia 

                                                            
276 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267  (art.31), “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. In approfondimento si intendono consorzi stabili quelli in possesso dei requisiti previsti 
dell’art 40 della L.163/06 che prevedono almeno tre soggetti consorziati operanti in maniera 
integrata nel settore dei contratti pubblici di servizi, lavori, forniture, per un arco di tempo 
superiore a quattro anni. 
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con la sua APT, comuni rivieraschi, CCIAA di Venezia, associazioni e 

fondazioni, ma al più affiancandole e sostenendole, in modo da  arricchire 

l’offerta277.  

• sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del turismo locale attraverso un 

ciclo di incontri con soggetti pubblici competenti ed operatori privati. I 

risultati auspicati sarebbero la diffusione più ramificata ed omogenea della 

cultura dell’accoglienza ed una più profonda consapevolezza delle risorse 

dell’area e dell’identità locale. Questa iniziativa potrebbe incentivare la 

partecipazione da parte della comunità locale a tutte le iniziative pubbliche in 

progetto. Il turismo locale, gestito e valorizzato al meglio, è uno dei pochi 

settori al giorno d’oggi in grado di crescere ed offrire opportunità di lavoro. 

Considerato il periodo di pesante crisi che sta attraversando soprattutto il 

settore secondario a livello locale, basti pensare alle industrie di Porto 

Marghera, non ci si può permettere di ignorare le potenzialità turistiche che 

ci offre il territorio. 

• la nascita di corsi di formazione professionale rivolti innanzitutto al GIT278 e 

successivamente, a tutti quei soggetti che rivestono ruoli strategici per lo 

sviluppo del turismo locale. Il corpo docente dovrebbe essere composto sia 

da figure del mondo accademico, sia da imprenditori e le lezioni dovrebbero 

avere un buon grado di interattività tra insegnanti e partecipanti. L’obiettivo 

finale è approfondire e perfezionare le abilità professionali e le capacità 

necessarie per migliorare la competitività di settore e dell’intero 

“comprensorio-destinazione”279 mediante confronti e forme collaborative e 

sempre con particolare attenzione alla tematica dell’ecocompatibilità280 e 

della sostenibilità. Il personale di contatto inoltre va formato per svolgere 

mansioni e compiti in modo che le persone, soddisfatte dei servizi ottenuti, 

desiderino ritornare o almeno suggeriscano ad altre questa loro di 

                                                            
277 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta, Venezia, 2007. 
278 GIT: Gruppo Imprenditori Turistici della Riviera del Brenta associati a Confindustria Venezia 
e patrocinati dalla Regione Veneto e dagli enti locali, Provincia di Venezia e Comuni del 
territorio rivierasco. 
279 Risposte Turismo, Studio per lo Sviluppo turistico della Riviera del Brenta,  Venezia, 2007 
280 Significa  salvaguardare l'ambiente mediante la riduzione od eliminazione di effetti negativi, 
come elementi nocivi ed inquinanti. 
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intraprendere la stessa esperienza di viaggio281. I corsi dovrebbero trovare 

risorse finanziare per l’avviamento da sponsorizzati pubbliche, in particolare 

dalla Provincia di Venezia e dal suo APT e dalle varie amministrazioni 

comunali. 

• per migliorare l’accoglienza in città ed il reperimento di informazioni in loco 

si potrebbero installare totem multimediali con schermo touchscreen che 

riproducano video, immagini e testi in più lingue riguardanti la Riviera del 

Brenta, in modo da far conoscere le varie risorse turistiche ed i 

prodotti/servizi fruibili connessi. Le apparecchiature potrebbero essere 

posizionate in spazi all’interno dei comuni e delle tre stazioni ferroviarie 

presenti o in alcune delle ville principali. 

 

Le azioni puntuali proposte enfatizzano un atteggiamento propositivo che premia 

l’offerta integrata favorita dalla recente creazione del marchio territoriale che, 

valorizzando un ambiente ricco di potenzialità ed attrattive, può contribuire a 

trasformare la Riviera del Brenta in una destinazione turistica a tutti gli effetti. 

Le azioni puntuali presentate sono concentrate nel breve periodo per due motivi 

principali. Il primo risponde al desiderio di dare una maggiore importanza a 

quegli interventi i cui benefici ed effetti positivi siano visibili in pochi mesi o al 

massimo nell’arco dei primi due anni in modo di dare un segnale forte, di 

cambiamento immediato all’area oggetto di studio. Il secondo fa riferimento alla 

difficile e volatile situazione finanziaria che provoca incertezza per i grandi 

investimenti, ridotti anche dalla scarsa disponibilità di risorse economiche e dal 

rispetto da parte dei comuni del patto di stabilità282 che frena la spesa per le 

amministrazioni pubbliche. Queste congiunture negative rendono più arduo 

pensare a un piano di lunga scadenza per il quale, ad ogni modo, son state 

suggerite alcune iniziative concrete legate alla costruzione di Veneto City. 

 

                                                            
281 G. Dall’Ara (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale. 
Normativa, marketing, casi di eccellenza, cit., p. 96. 
282 In generale il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo che si basa su politiche di 
contenimento dei costi per il controllo e la vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici. 
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Conclusioni 
 
 

L’idea di una tesi sulla Riviera del Brenta trae origine da più fattori. Per prima 

cosa conoscere in maniera più approfondita il territorio in cui risiedo sperando 

che anche chi leggerà questo scritto, trovi la possibilità di saperne qualcosa in 

più. In secondo luogo credo che il turismo, forte elemento di coesione sociale, 

abbia le possibilità di crescere fino a diventare uno dei settori più 

rappresentativi, non solo in termini numerici, dell’economia locale dell’area, 

nonostante forti mercati concorrenziali. 

L’elaborato, dopo una breve analisi della domanda e dell’offerta turistica, mette 

in evidenza i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce presenti, in 

maniera da focalizzare gli interventi per dare al comprensorio una posizione 

turistica più competitiva all’interno del mercato globale che le permetterebbe 

una più ampia visibilità, una maggiore spinta sul piano economico e 

contestualmente un incremento della qualità della vita per la comunità locale. Si 

è tentato dunque di offrire gli strumenti, le tecniche e i mezzi necessari affinchè 

il territorio oggetto di studio sia inteso come destinazione turistica. Questo 

obiettivo è di grande attualità e mette in risalto la notevole importanza delle 

politiche turistiche che devono seguire una governance equilibrata, sostenibile e 

allo stesso tempo efficace. 

Proprio la gestione e la coordinazione delle azioni e dei processi di governo per 

cercare di accogliere le richieste provenienti dai tutti i portatori di interessi, dai 

decisori pubblici ai liberi professionisti, dalle associazioni ai semplici privati 

cittadini, è uno degli elementi cardine a cui far riferimento per un adeguato 

piano di sviluppo turistico in Riviera del Brenta. Un governance coordinata e 

dinamica è necessaria anche per sviluppare e dare concreta attuazione alle varie 

azioni presentate, riassunte nei tre assi strategici, che si prefiggono 

essenzialmente di aumentare l’appeal del territorio, far crescere le presenze 

turistiche,la permanenza media e la spesa pro capite, sensibilizzare 

all’accoglienza ed incentivare un sistema di concertazione locale per soddisfare i 

diversi obiettivi degli attori coinvolti nel progetto.  
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Le linee strategiche di intervento e le azioni connesse, talvolta originali, fungono 

da idee guida per lo sviluppo di una destinazione turistica e non sono 

standardizzabili per ogni località, ma devono essere personalizzate in base alle 

diverse specificità dei territori. In ultima analisi si deve aggiungere la creazione 

del marchio territoriale “Riviera del Brenta”, espressione di qualità, che può fare 

da collante per tenere unite le differenti forme di turismo presenti e racchiudere 

sotto un unico logo le varie iniziative proposte in modo da creare un’immagine 

unica, riconoscibile e circoscritta e rafforzare così la visibilità complessiva 

dell’area. 

Se il nuovo brand ideato dall’APT della Provincia di Venezia con l’ausilio delle 

azioni puntuali gestite mediante un buona governance sapranno promuovere, 

integrare e valorizzare i molteplici fattori d’attrattiva che variano, solo per citare 

i principali, dal cicloturismo alle visite culturali nelle numerose Ville Venete, da 

eventi sportivi di successo all’enogastronomia, dalla produzione calzaturiera 

d’eccellenza al turismo fluviale, è mia convinzione che l’area oggetto di studio, 

nonostante la fase di crisi finanziaria ed economica internazionale, potrà 

realmente crescere ritagliandosi uno spazio di notevole visibilità ed essere 

finalmente definita con la connotazione di destinazione turistica. Con 

quest’ultimo intento è nata e si è articolata la mia tesi. 

Va detto in aggiunta che il piano di sviluppo turistico descritto non cerca di 

sostituire le proposte dei vari decisori pubblici, piuttosto vuole essere un 

contenitore da cui attingere informazioni e suggerimenti per eventuali 

attualizzazioni concrete in campo turistico. 

Agli attori coinvolti nel turismo, agli studiosi della materia e al semplice lettore 

lascio l’autorità di giudicare il lavoro svolto, frutto di passione e profondo 

rispetto verso la terra in cui sono nato, con l’augurio che si possa mettere in 

pratica almeno parte di quanto scritto. 
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