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Premessa

Il  turismo  è  un  fenomeno  che  genera  importanti  ricadute  sui  tessuti 

economici e sociali delle destinazioni ed il suo sviluppo ha seguito l'evoluzione 

della società condividendone i profondi cambiamenti: variazioni di disponibilità 

di  reddito,  di  tempo  libero  e  di  motivazioni,  incremento  di  ricchezza  e 

benessere,  sviluppando  progressivamente  diverse  problematiche  di  natura 

ambientale ed etica.

Gli ultimi anni si caratterizzano per nuove modalità di fare vacanze legate 

all'avvento di Internet, all'introduzione di vettori e mete low-cost e soprattutto ad 

una  nuova  cultura  del  viaggio:  viene  in  parte  accantonato  il  ruolo 

dell'intermediario di  viaggio a favore delle vacanze "fai  da te",  i  soggiorni  si 

fanno più  brevi  e  dilazionati  durante  l'anno,  nascono nuovi  trend di  turismo 

come l'enogastronomia, l'agriturismo, l'ecoturismo e il mercato si apre a nuovi 

fronti  in  seguito  all'avanzare  di  flussi  sempre  più  consistenti  provenienti 

dall'Oriente, Cina e Russia in primis.

In questo panorama si inserisce anche il mercato italiano in cui il turismo 

rappresenta un settore determinate per l'economia nazionale. Tuttavia, diversi 

contesti  turistici  italiani  sembrano  aver  raggiunto  una  fase  matura  del  loro 

sviluppo,  manifestando  punti  deboli  e  problematiche  soprattutto  in  alcune 

tipologie di offerta. Fenomeni come congestione, degrado ambientale, qualità 

dell'offerta,  destagionalizzazione  e  diversificazione  del  prodotto,  stanno 

interessando in particolar modo le località balneari.

La città di Jesolo, una delle mete turistiche di maggior successo della costa 

adriatica, ha sviluppato un'economia fiorente grazie all'attività turistica; tuttavia 

ha ormai raggiunto l'apice della sua maturazione tanto da avvertire in maniera 

pesante gli impatti negativi del fenomeno.

L'obiettivo  della  tesi  è  quello  di  inquadrare  lo  sviluppo  turistico  della 

destinazione evidenziando le risorse e i punti di forza su cui il mercato turistico 

locale  ha  fondato  la  sua  competitività,  ma  senza  tralasciare  gli  effetti  e  le 
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problematiche di varia natura generate dalla pressione turistica sul luogo.

L'elaborato  si  svilupperà  in  modo  da  fornire  una  prima  definizione  dei 

principali  concetti-chiave  in  materia  di  turismo  così  da  poter  introdurre 

chiaramente l'analisi dei principali fattori d'attrazione dell'offerta locale, partendo 

dal  prodotto  primario,  la  spiaggia,  un'ambiente  che  ha  subito  numerosi 

cambiamenti rispetto al suo aspetto originario proprio per far posto alle strutture 

turistiche e che ora inizia a manifestare i segni dell'impatto ambientale negativo 

da parte del turismo di massa. Successivamente verrà esaminata la traiettoria 

evolutiva della destinazione attraverso il modello di Miossec e si procederà con 

un'analisi  del  mercato  turistico  locale  osservando  le  principali  caratteristiche 

della domanda e dell'offerta e mettendo in luce le dinamiche intervenute nella 

progressiva trasformazione della città. A completamento dell'analisi economico-

turistica, si commenterà lo sviluppo di un'altra importante località affacciata sul 

Mar Adriatico, Lignano, individuando le possibili analogie e differenze fra le due 

offerte.

La zona pedonale del Lido di Jesolo è un'altra fondamentale attrattiva della 

città,  una  lunga  passeggiata  vicino  alla  spiaggia  ricca  di  possibilità  per  lo 

sfruttamento  del  proprio  tempo  libero  e  caratterizzata  da  una  particolare 

conformazione.  L'ultimo  capitolo  si  propone  dunque  di  evidenziare  la 

distribuzione delle attività di vendita al dettaglio lungo la principale arteria della 

zona del Lido, via Bafile,  ovvero il  tratto che va da piazza Mazzini  a piazza 

Marconi, ove l'attrazione turistica e commerciale sembra essere maggiore. Lo 

scopo è quello di mettere in luce la capacità dei flussi di visitatori di intervenire 

nelle mutazioni del paesaggio geografico creando una gerarchia degli spazi e 

collocando alcune aree in posizione più marginale rispetto ad altre.
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Capitolo I

Dal prodotto alla destinazione: definizioni e concetti

1.1 Premessa
Nella  stesura  di  questo  capitolo  mi  sono  posta  l'obiettivo  di  chiarire  le 

principali nozioni legate al fenomeno turistico a cominciare da quella generica di  

turismo. 

Nel corso della trattazione, ho avuto modo di soffermarmi sui concetti chiave 

del  mercato  turistico,  ovvero  domanda,  offerta  e  prodotto  turistico,  per  poi 

giungere all'analisi delle varie e differenti interpretazioni in tema di destination.

Le definizioni di turismo si caratterizzano per una forte eterogeneità: si tratta 

di un settore difficile da analizzare in relazione al suo carattere composito. La 

stessa figura di turista, l'agente principale di questo sistema, non consente di 

proporre una definizione univoca a causa della sua complessità che lo rende 

oggetto  di  molteplici  considerazioni  ed  interpretazioni  (Goffi,  2006,  p.125). 

Generalizzando, possiamo però distinguere due macro-categorie di definizioni: 

tecniche  e  concettuali.  Le  prime  individuano  il  turismo  come  misurazione 

statistica, in termini qualitativi e quantitativi, dei flussi turistici. Nel secondo caso 

si tratta di teorie dirette a interpretare l’origine del concetto di turismo, ponendo 

l'accento sull'aspetto sociologico.

Con l'obiettivo di mettere ordine fra le differenti definizioni tecniche, nel 1994 

viene adottata l'interpretazione fornita dall'Organizzazione mondiale del turismo 

(UNWTO),  in  accordo  con  l'UNSTAT  (commissione  statistica  delle  Nazioni 

Unite). Secondo l'UNWTO1, per  turismo si intende: "attività delle persone che 

viaggiano verso, e si trovano in, luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per 

un periodo complessivo non superiore a un anno consecutivo a scopo di svago, 

affari  o  per  motivi  diversi  dall’esercizio  di  un’attività  remunerata  all’interno 

dell’ambiente visitato".

1 http://statistics.unwto.org/en/content/conceptual-framework-tourism-statistics-international-recommendations-  
tourism-statistics-200. Ultima visita marzo 2013.
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In  questa  definizione  emergono  le  tre  dimensioni,  o  caratteristiche, 

fondamentali del fenomeno turistico:

• lo  spostamento: indica  il  movimento  del  turista  al  di  fuori  del  suo 

ambiente quotidiano;

• la  permanenza: in termini di durata nella località visitata dal turista, che 

non può comunque superare l'anno;

• lo  scopo del viaggio, ovvero la motivazione del viaggio che può avere 

essenzialmente natura di svago o di lavoro.

Analizziamole nel dettaglio.

Per  ambiente  quotidiano  si  intende  il  luogo  dove  il  soggetto  trascorre 

normalmente  la  sua  giornata,  ed  è  pertanto  un  contesto  molto  soggettivo. 

Generalmente questo "spazio" viene associato a quello di “area metropolitana” 

che  si  ottiene  analizzando  i  flussi  dei  pendolari,  quindi  in  base  al  proprio 

pendolarismo si  definisce la propria area metropolitana. Di conseguenza, chi 

esce dalla propria area metropolitana è un potenziale turista o escursionista2. 

Per quanto concerne il secondo punto, possiamo considerare turista colui 

che trascorre un minimo di 24 ore in un luogo diverso dalla residenza abituale, 

ovvero usufruisce di almeno un pernottamento3.

La motivazione del viaggio rappresenta invece un tema più complesso: nella 

definizione del 1994 si sottolineano lo scopo del divertimento e quello lavorativo 

ma sono necessarie alcune precisazioni.  Innanzitutto bisogna distinguere tra 

turismo congressuale e turismo d’affari individuale, ovvero tra la possibilità o 

meno di scegliere la propria destinazione: nel primo caso la motivazione del 

divertimento è molto forte rispetto alla motivazione del lavoro, in fin dei conti è 

noto  che  i  congressi  si  svolgono  sempre  in  città  o  località  particolarmente 

attraenti, proprio per permettere ai partecipanti di godere della piacevolezza del 

luogo nel loro tempo libero. Inoltre, il turista lavoratore dev'essere remunerato 

nel  paese  di  origine  e  non  di  destinazione  (in  questo  caso  il  viaggiatore 

verrebbe considerato lavoratore emigrante). Sono escluse nella definizione di 
2 Gli escursionisti sono coloro che escono dalla propria area metropolitana per motivi di svago, ma che non superano 

la soglia delle 24 ore di permanenza in una località. Le statistiche ufficiali di molti Paesi si basano sulla registrazione 
obbligatoria degli ospiti presso strutture ricettive ufficiali e pertanto esse tengono conto solo dei soggetti pernottanti, 
mentre l'unico mezzo utile a raccogliere dati riguardo all'escursionismo è l'indagine tramite questionari (Van der 
Borg, 2009).

3 La soglia massima di tempo per il soggiorno, per la maggioranza dei Paesi, è di sei mesi. Oltre questo termine non 
si parla più di turismo ma si configura un mutamento di residenza (Van der Borg, 2009).
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turismo  le  visite  effettuate  a  parenti  e  amici  e  anche  alcuni  viaggi  fatti  

esclusivamente per motivi di salute, ad esempio i viaggi fatti per effettuare delle 

cure particolari in centri specializzati. Possiamo invece includere tutti  i  viaggi 

effettuati presso le località termali o beauty farms.

1.2 Domanda turistica
Dopo aver chiarito, seppur brevemente, il concetto di turismo, passiamo ora 

a  delineare  gli  aspetti  principali  legati  al  mercato  dei  viaggi,  iniziando dalla  

domanda turistica. Essa viene definita come “la domanda finale espressa da 

tutti  coloro che,  dovendo spostarsi  dalla loro abituale residenza e/o dal  loro 

abituale posto di lavoro o di studio (usual environment), per le ragioni più varie, 

necessitano di servizi atti a consentire il viaggio e il soggiorno in luoghi diversi”  

(Rispoli, Tamma, 1996, p.8).

Ogni  consumatore  ha  la  necessità  di  soddisfare  una  serie  di  bisogni 

personali  che  sono  influenzati  da  alcuni  fattori,  quali  condizione  socio-

economica, esperienze, cultura, motivazioni,... ed in base a questi elabora una 

propria  visione  del  prodotto  che  sarà  composto  da  un  insieme  di  elementi 

ordinati  gerarchicamente,  partendo da un nucleo  irrinunciabile  e  attribuendo 

rilevanza relativa via  via  decrescente al  set  di  elementi  che danno forma e 

contenuto alla sua specifica domanda (Rispoli, Tamma, 1995, p.19).

Per analizzare i bisogni dei turisti, molti autori fanno riferimento allo studio 

condotto dall'americano Abraham Maslow, il  quale ripartisce le  necessità dei 

consumatori  in  cinque  classi:  dalle  più  elementari,  che  rappresentano  le 

esigenze fondamentali, dal cui soddisfacimento si trae riposo fisico e mentale, a 

quelle  più  complesse,  relative  all'appagamento  completo  della  persona 

(Castoldi,  2005,  p.15).  La  soddisfazione  del  primo  gruppo  di  bisogni  è 

condizione necessaria per il formarsi di quelli del secondo gruppo, e così via 

fino al livello più elevato.

Alla  base  della  piramide  (Figura  1.1)  vengono  posti  i  bisogni  fisiologici, 

ovvero  quei  bisogni  legati  alla  stessa  sopravvivenza  dell'uomo (fame,  sete, 

riposo, riparo) e i primi a dover essere soddisfatti. Rapportando questo assunto 

al consumo turistico, possiamo far rientrare in questa categoria la necessità di 
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relax  e  riposo  psicofisico,  ormai  irrinunciabile  di  questi  tempi,  tanto  da 

considerare il turismo come un bisogno sociale primario.

Seguono poi  i  bisogni  di  sicurezza legati  al  desiderio  di  protezione e  di 

tranquillità.  In  un'epoca  segnata  profondamente  da  attentati,  disordini  ed 

epidemie,  questo  tipo  di  bisogni  rapprenta  uno dei  fattori  determinanti  nella 

scelta del luogo in cui trascorrere la propria vacanza.

Al terzo posto troviamo i bisogni di affetto, intesi come bisogno di ricercare 

relazioni  sociali  e  appartenere  ad  un contesto  sociale.  Il  bisogno di  essere 

accettati dagli altri e di manifestare un proprio status symbol veicola spesso gli 

acquisti dei consumatori e non di meno gli acquisti di beni e servizi legati al  

turismo. Successivamente troviamo la stima, intesa anche come autostima, e 

l'autorealizzazione. Ciò che spinge al viaggio sono dunque esigenze e desideri  

profondi, che trovano espressione primaria nel desiderio di autorealizzarsi.

Figura 1.1  La piramide dei bisogni di Maslow (1954)

In sintesi si può affermare che il comportamento turistico è originato da una 

molteplicità di bisogni, che di fatto rinviano all’esigenza di varietà esistenziale 

temporanea (o necessità di cambiar aria) (Pencarelli, Forlani, 2002, p.239). Il  

turista, quando viaggia e soggiorna, non domanda solo beni e servizi ma vere e 

proprie  esperienze  turistiche  complesse  e  coinvolgenti,  da  vivere  in  modo 

personale e partecipativo.

La domanda turistica può essere interpretata come un processo decisionale 

6



in cui un soggetto definisce la propria propensione al turismo, ovvero sceglie se 

destinare una quota di reddito e di tempo libero a tale consumo e in un secondo 

momento stabilirà quale tipologia di vacanza è più consona alle sue esigenze e 

quale specifico prodotto turistico acquistare.

Il  mercato  turistico  moderno,  come  vedremo,  si  caratterizza  per 

un'accentuata  frammentazione  della  domanda  e  diversificazione  dell'offerta 

derivante  dai  cambiamenti  di  natura  quantitativa  e  qualitativa  che  sono 

intervenuti nella società e di conseguenza nell'industria dei viaggi rispetto, ad 

esempio, agli anni Settanta caratterizzati da un'impostazione sicuramente più 

omogenea.  Fra  i  cambiamenti  di  tipo  quantitativo  rientrano  sicuramente  la 

maggiore disponibilità di reddito e l'aumento del tempo libero, grazie soprattutto 

alle  innovazioni  nel  campo  della  tecnologia  che  hanno  ridotto  i  tempi  di 

produzione e a particolari scelte politiche come il prepensionamento, le ferie, la 

settimana  corta,...  che  hanno  inoltre  favorito  una  maggiore  mobilità  delle 

persone. Alla base di quest'ultimo fenomeno ci sono motivi di natura politica, 

come l'apertura delle frontiere, ma anche una maggiore curiosità verso l'esterno 

e la sete di conoscenza, frutto di una forte crescita culturale e del ruolo assunto 

dai mass media nel diffondere l'idea di vacanza; inoltre, l’accesso sempre più 

facile e immediato all'informazioni,  grazie soprattutto ai  siti  web, permette al 

turista di scegliere autonomamente la propria destinazione. L'offerta di prodotti  

e servizi turistici è aumentata fuori misura e di conseguenza la concorrenza si è 

fatta più spietata a favore dei turisti-consumatori, i quali, si trovano di fronte una 

grande varietà di proposte a prezzi vantaggiosi.

I cambiamenti di natura qualitativa che caratterizzano l'epoca moderna dei 

viaggi e della vacanza sono legati  ai  mutamenti  intervenuti  nella modalità di 

fruizione della vacanza: gli ultimi vent'anni hanno visto diffondersi una crescente 

propensione  alla  scelta  di  short  break  rispetto  ai  lunghi  soggiorni, 

frammentando i periodi di vacanza durante tutto l'arco dell'anno e, da un certo 

punto di vista, dando la possibilità di realizzare un numero maggiore di interessi  

e  di  obiettivi  diversificati,  a  cui  risponde  un'offerta  sembre  più  suddivisa  in 

nicchie.  A questo  si  associa  la  più  consistente  disponibilità  di  reddito  che 

permette  ai  turisti  di  puntare  maggiormente  sull'aspetto  qualitativo,  sempre 
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tenendo  presente  lo  scopo  principale  del  tipo  di  vacanza  attuale,  ovvero 

l'evasione dalla routine, in modo da stemperare lo stress della vita quotidiana, 

fenomeno tipico della società moderna. 

Tenendo  presente  quanto  appena  enunciato,  possiamo  associare  alla 

domanda turistica un'altra importante proprietà, ossia la variabilità nel tempo 

che racchiude in sè i concetti di concentrazione e instabilità. 

La  domanda è  concentrata  nel  tempo e  nello  spazio,  in  particolare  certi 

segmenti  di  domanda  tendono  a  distribuirsi  in  determinati  periodi  dell'anno 

assumendo  un  andamento  ciclico.  Si  parla  allora  di  stagionalità,  fenomeno 

variabile da zona a zona in base alla localizzazione geografica e alla tipologia di 

attrattiva offerta; possiamo ad esempio distinguere fra località balneari in cui il  

picco di presenze si registra ovviamente nei periodi estivi, e località sciistiche 

che accolgono un maggior numero di turisti  durante l'inverno. La stagionalità 

dipende anche da fattori climatici come il bel tempo o la quantità di neve, dal 

periodo  delle  vacanze  (coincidenza  con  ferie,  ponti,  festività  ecc.)  e 

dall'organizzazione di eventi speciali di varia natura, siano essi sportivi, naturali, 

culturali. Facciamo un esempio: con riferimento al turismo montano legato agli 

sport invernali, la quantità di neve è determinante per il successo della stagione 

invernale in quanto verrà richiesta l'erogazione dei i servizi solo in presenza di  

specifiche condizioni climatiche.  

Altra peculiarità della domanda turistica è la sua l'instabilità: essa è soggetta 

a cambiamenti e fluttuazioni nel tempo che dipendono da fattori esogeni, quindi  

difficilmente  o  per  nulla  controllabili  (pericolo  di  conflitti,  congiunture 

economiche, fenomeni naturali,...). Possono essere mutamenti che creano una 

variazione temporanea nella consistenza della domanda oppure cambiamenti di 

lungo periodo, i  quali  possono addirittura cambiare le tendenze di  fondo del 

fenomeno turistico (Benevolo, Grasso, 2010, p.18). 

La domanda turistica racchiude in sè una varietà di  sottoinsiemi  tra  loro 

interrelati,  che identificano altrettanti  beni e servizi  che rispondono alle varie 

esigenze manifestate dai turisti:

• domanda di servizi ricettivi (alberghi e strutture complementari);

• domanda di servizi di ristorazione;
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• domanda di servizi di trasporto (aereo, marittimo, stradale,...);

• domanda di servizi progettazione e organizzazione di pacchetti turistici 

(inclusive tour, fly and drive,...);

• domanda di servizi di intermediazione turistica, generalmente offerti da 

parte di agenzie di viaggio;

• domanda di particolari prestazioni professionali, come quelle realizzate 

da guide, accompagnatori,...;

• domanda di servizi sportivi, culturali, ricreativi di cui usufruiscono i turisti 

durate la loro permanenza nella località di vacanza;

• domanda di beni e servizi di consumo come souvenirs, prodotti tipici,...

Il mercato turistico si presenta dunque estremamente variegato; la principale 

distinzione  avviene  tra  due  macro  categorie,  ovvero  fra  turismo  leisure  e 

business, comprendenti ciascuno una serie di prodotti: nel primo caso si tratta 

di  una domanda turistica connessa allo svago in cui possiamo comprendere 

forme  di  turismo  d’arte,  archeologico,  balneare,  agrituristico,  montano,...;  il 

turismo leisure è un segmento altamente sensibile al  prezzo e quindi anche 

altamente flessibile nella scelta delle date trattandosi essenzialmente di viaggi 

di piacere. Il processo decisionale di questo tipo di viaggio non parte dalla meta 

ma dalla voglia di partire ed evadere dalla vita quotidiana. Quindi a parità di 

soddisfazione delle richieste, vincerà la meta con un rapporto qualità/prezzo più 

vantaggioso.

Il  segmento  business è invece legato a motivazioni  di  tipo  professionale 

come ad esempio il  turismo congressuale e fieristico, perciò a differenza del 

turismo  leisure,  il  processo  decisionale  non  tiene  particolarmente  conto  dai 

vantaggi in termini di prezzo, anzi, nella maggior parte dei casi i meeting o i  

congressi vengono organizzati in rinomate località.

Leisure e business sono due ambiti della domanda turistica molto generali 

che racchiudono in sè innumerevoli profili, molti dei quali si sono moltiplicati nel 

corso degli  ultimi  anni  sulla  scia  dell'evoluzione della  società moderna,  e  di 

nuove esigenze sempre più attente e specifiche. Basti pensare ad esempio ai  

viaggi spinti da motivazioni legate all'impegno ambientalista e sociale, nel caso 

del segmento leisure; oppure il bisogno sempre maggiore di aggiornamento o di  

9



relazioni  fra  operatori  economici  ha  intensificato  la  necessità  di  viaggi  e 

soggiorni nell'ambito dell'attività professionale.

1.3 Offerta turistica
Abbiamo  visto  come  il  mercato  turistico  stia  attraversando  una  fase  di 

profondi cambiamenti, un'evoluzione che spinge la domanda a frammentarsi in 

tanti  piccoli  segmenti  con richieste e obiettivi  specifici.  Per questo motivo, a 

fronte di una domanda turistica sempre più varia e variabile, le imprese ed i 

sistemi  turistici  devono orientare le proprie scelte strategiche e di  marketing 

verso soluzioni sempre più diversificate e personalizzate, proponendo una serie 

di  servizi  tra  loro  complementari;  è  quindi  compito  dell'imprenditore  turistico 

conoscere  i  numerosi  e  mutevoli  trend di  mercato  in  modo da stringere  un 

rapporto più "personale" con la clientela costruendo servizi sempre più mirati  

puntando  sulla  qualità  e  su  nuove  forme  organizzative  basate  su  scelte 

collaborative.

Per  una  maggior  comprensione  dell'argomento,  analizziamo  le 

caratteristiche e le componenti principali dell'offerta turistica.

L'offerta turistica può essere semplicemente definita come l’insieme di beni 

e servizi  che sono proposti  al  consumatore per soddisfare il  suo bisogno di 

turismo.  Il  produttore,  in  base  alla  propria  percezione  della  domanda,  della 

concorrenza e delle proprie capacità e possibilità, progetta, realizza e offre un 

insieme di elementi e prestazioni che, combinati tra loro, costituiscono il  suo 

prodotto  (Rispoli,  Tamma,  1995,  p.19).  Al  turista  viene  offerto  un  prodotto 

turistico globale dato dall'insieme di fattori d'attrattiva in cui l'utilizzatore traduce 

la propria domanda, dove per fattore d'attrattiva si intende qualunque elemento, 

fattore, servizio che può costituire oggetto di interesse o di esigenza da parte 

della  domanda,  e  parallelamente  oggetto  di  offerta  da  parte  della  aziende 

(Rispoli, Tamma, 1996, pp. 37-38). È un prodotto globale in quanto nella visione 

del turista in viaggio non è scomposto fra i vari operatori, ma viene avvertito nel 

suo  insieme  come  un  prodotto  complessivo.  Il  consumatore  percepisce  il 

prodotto sulla base delle aspettative derivanti dai possibili benefìci di carattere 

funzionale,  sociale,  culturale,  psicologico che può trarne,  e  nondimeno dalle 
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caratteristiche del luogo e dei servizi ricevuti nella meta della sua vacanza. Tutti  

questi  fattori,  vari  e  personali,  vanno  infine  a  determinare  e  qualificare 

l’esperienza turistica nel suo insieme.

Il  produttore  invece,  offre  una  serie  di  prestazioni  specifiche  per  poter 

costruire  un  servizio  finale  più  o  meno  articolato,  che  può  anche  non 

confermare le aspettative del consumatore e non essere coordinato con i servizi 

offerti dalle altre imprese locali (Della Corte, Sciarelli, 2003).

Analizzando i  profili  della domanda e dell’offerta turistica, si  nota dunque 

una  diversa  visione  di  prodotto  da  parte  del  turista  rispetto  all’ottica  del 

produttore. Per favorire una miglior  integrazione di  queste due prospettive è 

necessario concepire l’intera destination come un prodotto turistico complesso, 

sia dal punto di vista della domanda, sia come offerta complessa (nella logica 

dei Sistemi Locali di Offerta Turistica-SLOT)4, integrando l'insieme di elementi di 

un  territorio,  dai  quali  scaturisce  un'offerta  turistica  distintiva,  cercando  di 

governare lo sviluppo sul doppio binario della competitività e della sostenibilità 

(Tamma, 2002, p.14).

1.4 Elementi del prodotto turistico
Possiamo suddividere una vacanza in una serie di  micro-prodotti  turistici 

attribuibili a due principali categorie: prodotti turistici primari e secondari.

Per prodotto primario si intendono tutte quelle risorse e fattori di attrattiva 

che costituiscono il motivo del viaggio svolgendo un ruolo chiave nel processo 

decisionale del cliente per la scelta della destinazione o di un viaggio (Ejarque, 

2003, p.99). Si tratta di una categoria di prodotti:

• non riproducibili e perciò scarsi in rapporto alle esigenze e aspirazioni 

espresse dalla domanda, ciò significa che esiste una quantità fissa di 

questo tipo di risorse. Una montagna, come ad esempio le Dolomiti, è 

una risorsa unica che non si può ricreare. Ci sono esempi di attrazioni 

primarie per le quali è stata realizzata una copia, ma ovviamente si tratta 

di  riproduzioni per nulla comparabili, come ad esempio il Venetian di Las 

Vegas;  tuttavia,  esistono  anche  alcuni  esempi  di  risorse  primarie 

4 Per la definizione di SLOT si rimanda al paragrafo sulla "Destinazione".
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riproducibili, mi riferisco al Museo Guggenheim, una risorsa sicuramente 

unica nel suo genere ma di fatto è possibile riprodurla, certo con chiare 

difficoltà;

• difficilmente modificabili, perciò essenzialmente stabili;

• non vendibili, essendo per la maggior parte risorse pubbliche per le quali 

manca il segnale del prezzo (ad esempio per vedere Piazza San Marco 

non si deve pagare nulla).

Proprio  la  mancanza  di  un  prezzo  rende  necessario  l'intervento  di  un 

planner, o pianificatore, allo scopo di smorzare la tensione che si crea tra una 

domanda tendenzialmente infinita e, al contrario, un'offerta limitata, decidendo 

quali risorse sfruttare dal punto di vista turistico e suddividendole tra prodotto 

primario  e  secondario.  Un  utilizzo  non  ottimale  delle  risorse  primarie  può 

comportare  gravi  problemi  nel  lungo termine  legati  al  sovra-utilizzo  o  sotto-

utilizzo delle stesse.

Fanno parte della categoria delle risorse secondarie, quei prodotti e servizi  

collaterali  e  funzionali  alla  fruizione  dell'attrazione  primaria,  ad  esempio 

ristoranti, strutture ricettive, negozi la cui qualità dipende in parte dalle risorse 

primarie, e di conseguenza anche il loro potere di mercato: è facile intuire come 

un albergo bellissimo situato nel mezzo del deserto avrà sicuramente prezzi più 

bassi di un albergo di scarsa qualità situato in prossimità di Piazza San Marco.  

Teniamo  presente  che  i  prodotti  secondari  non  rappresentano  la  principale 

attrazione ma tuttavia, assumono un ruolo crescente nella scelta effettuata dal 

visitatore  andando  ad  influenzare  fortemente  la  percezione  dell'esperienza 

turistica nel suo complesso. Addirittura, in alcuni casi il successo di particolari 

risorse secondarie è talmente forte da renderle delle vere e proprie attrattive, 

una fra tutte la Locanda Cipriani. 

Fra le principali caratteristiche dell'offerta turistica, modificabili solo in termini 

di prodotto secondario, vi sono:

• deperibilità:  ha  una  durata  limitata,  non  si  può  immagazzinare,  ad 

esempio una camera di hotel invenduta rimane vuota e rappresenta una 

perdita  (ecco  perchè  nel  tentativo  di  "limitare  i  danni",  molti  alberghi 

ricorrono a contratti di allotment o vuoto per pieno con i tour operator);
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• unicità: si parla di place product, prodotti legati al territorio;

• prodotto composito: si tratta di un insieme di micro prodotti e servizi;

• prodotto virtuale: si acquista un'esperienza non tanto un bene concreto. 

Il viaggio è essenzialmente un'experience good, un tipo di bene le cui 

peculiarità sono verificabili  solo con l'esperienza, cioè durante e dopo 

l'acquisto (Grasso, 2005, p.111).

Ci troviamo di fronte ad una tipologia di prodotto per cui è possibile applicare 

leggi di mercato essendo costituito da risorse riproducibili  e vendibili; di fatto 

l'industria turistica si occupa generalmente solo del prodotto secondario: in una 

località come Roma ad esempio, è possibile incrementare il numero di hotel ma 

ovviamente non si può incrementare il numero di "Colossei".

Gli altri elementi che compongono il prodotto turistico che una destinazione 

può offrire sono l'immagine e l'accessibilità.

L'immagine,  in  virtù  del  potere  evocativo  che  riesce  ad  esercitare  sul 

mercato, incide in maniera assai rilevante sui destini  di  una località turistica 

(Minca,  1996,  p.49).  Essa rappresenta  un insieme di  fattori  immateriali  che 

costituiscono la percezione che i visitatori hanno del luogo ed è definibile come 

la  somma di  credenze,  idee e  impressioni  che le  persone hanno del  luogo 

stesso (Kotler, Haider,  Rein, 1993, p.141). Il  processo decisionale del turista 

viene influenzato dall’immagine dei luoghi che si accingono a visitare, e questa 

può derivare da un’esperienza diretta o semplicemente dal sentito dire, dalla 

pubblicità,  da  Internet,  dalla  lettura  di  guide  turistiche,  depliant,  libri  e 

quant'altro.

Sull’immagine agiscono fattori  personali  e fattori esterni che si fondono e 

stimolano una serie di valutazioni sulla località, influenzando il comportamento 

del turista; si basa in toto o in parte sul prodotto primario, divenendone il suo 

principale  canale  pubblicitario  allo  scopo  di  favorire  i  flussi  turistici.  La 

comunicazione  svolge  dunque  un  ruolo  di  primo  piano  nel  diffondere  una 

precisa percezione del luogo, la quale può tuttavia mutare in seguito alla visita 

oppure può essere avvertita in modo differente dalle varie categorie di domanda 

in base alla funzione d’uso considerata. Spieghiamo meglio con un esempio: la 

città  di  Jesolo  viene  percepita  dal  turista  più  giovane  come  un  luogo  di 
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divertimento, o di eccesso alle volte, in cui si ha la possibilità di trascorrere la 

giornata sotto il sole e la notte tra gli innumerevoli locali aperti fino all'alba; le 

famiglie sono invece una categoria di domanda che percepisce la località come 

un luogo in cui rilassarsi e soprattutto far divertire i bambini potendo godere di  

servizi  come  animazione  sulla  spiaggia  e  spettacoli  all'aperto  o  sfruttando 

strutture come luna park e parchi acquatici.

Una  destinazione  può  anche  trovarsi  nella  condizione  di  ricreare 

un'immagine, sostenendo non poche difficoltà: una località che ha la necessità 

di  affermarsi  nel  panorama  economico  del  turismo  o,  al  contrario,  ha  già 

oltrepassato l'apice del  suo sviluppo e si  ritrova a dover  affrontare problemi 

legati  alla  stagnazione  o  saturazione  dell'attività,  deve  necessariamente 

riproporsi  sul  mercato  con  un  disegno  innovativo,  creando  nuovi  stimoli  e 

costruendo  di  conseguenza  una  nuova  percezione  della  zona  e  del  suo 

prodotto.  L'esempio più concreto è rappresentato dalla città di  Bilbao con la 

costruzione del Museo Guggenheim.

Per  quanto  riguarda  l'ultimo  elemento  del  prodotto  turistico,  possiamo 

suddividere l'accessibilità in esterna e interna. La prima misura la facilità nel 

raggiungere una destinazione dall’esterno, la seconda individua la facilità che si 

incontra, una volta giunti alla meta, di usufruire delle attrazioni e dei servizi ad 

essa connessi. Questo può dipendere, ad esempio, dal sistema dei trasporti, 

dalla  segnaletica,  dai  parcheggi,  dalla  sicurezza.  Sono  tutti  elementi  che 

concorrono  a  determinare  l'esperienza  del  visitatore  e  perciò  non  vanno 

sottovalutati,  in  quanto  possono  rappresentare  il  fattore  determinante  nella 

scelta fra due destinazioni con caratteristiche simili.

1.5 Destinazione
Dalla  definizione  del  prodotto  turistico  passiamo  ora  a  quella  di 

destinazione, due concetti che in alcuni casi, come abbiamo già avuto modo di  

intuire, tendono a sovrapporsi.

Analizzando l'ampia letteratura in ambito turistico, si può notare come  vari  

autori  abbiano  diversamente contribuito a dare una definizione di destinazione 

turistica. Citiamone alcuni. Brunetti (2002) identifica la destinazione come  "uno 
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spazio  territoriale  geograficamente  definito,  capace  di  esprimere  uno  o  più 

prodotti turistici, grazie alla presenza di fattori di attrattiva naturali o artificiali,  

senza che necessariamente vi sia un collegamento ed un coordinamento tra gli 

attori che agiscono nel territorio, essendo invece sufficiente che vi siano flussi di  

turisti  diretti  verso  un  certo  territorio”.  In  Buhalis  (2000)  invece,  si  parla  di 

destinazione come “una  regione geografica  definita  che viene  percepita  dai 

visitatori come una entità unica, con una struttura politica e legislativa che si 

occupa dell’attività di marketing e di pianificazione dell’area". Entrambi questi 

contributi sembrano privilegiare l'aspetto geografico introducendo i concetti  di 

spazio e regione ma il secondo autore fa una precisazione in più, sottolineando 

la  presenza di un'entità coordinatrice del sistema.

Se affrontiamo l'argomento da un punto di  vista strettamente economico, 

sono utili all'analisi i contributi di Manente e Cerato (2000)  i quali interpretano il  

concetto di destinazione come un prodotto, o meglio, un'experience good: solo 

durante la visita e la fruizione della destinazione i turisti possono verificare se i  

benefici  attesi  sono  stati  effettivamente  soddisfatti.  In  Matzler  e  Pechlaner 

invece  leggiamo:  entità  concorrenziali  spazialmente  definite,  intese  come 

prodotti o insieme articolato e integrato di prodotti che il turista, ovvero il cliente,  

considera come determinanti nell'ambito del proprio soggiorno (2000, p.111).

Trattandosi  di  un  prodotto,  è  dunque  possibile  studiare  la  destinatione 

partendo da due approcci diversi: uno orientato alla domanda e l'altro all'offerta.  

Nel  primo caso la  definizione di  destinazione come prodotto  unitario  è  data 

dall’esperienza di fruizione del turista, mentre per quelli che assumono il punto 

di vista dell’offerta tale unitarietà non può prescindere dall’agire congiunto degli  

operatori presenti in quel determinato spazio geografico (Franch, 2002, p.4).

Destinazione dunque,  si  presenta  come  un  concetto  non  univoco  a  cui 

vengono attribuite varie interpretazioni, approcci diversi ma egualmente validi 

anche se vanno a sottolineare solo alcuni aspetti di un sistema in realtà molto 

ampio  ed  eterogeneo.  A mio  parere,  la  definizione  che  meglio  racchiude  il  

significato di destinazione (se è possibile attribuirne uno in particolare) è quella 

proposta  da  Tamma e  Rispoli,  i  quali  descrivono  una  destinazione  turistica 

come un  Sistema Locale  di  Offerta  Turistica  (SLOT)  ovvero  “un  insieme di 
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attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area) 

siano  in  grado  di  proporre  un’offerta  turistica  articolata  e  integrata,  ossia 

rappresentino  un  sistema  di  ospitalità  turistica  specifica  e  distintiva  che 

valorizza le risorse e la cultura locali”  (1995,  p.41).  Un tale approccio viene 

definito  "sistemico"  in  quanto  implica  la  conoscenza  dei  legami  e  delle 

interazioni tra gli attori della destinazione e l'influenza esercitata dall'ambiente 

competitivo sul sistema in questione (Manente, Cerato, 2000). 

Possiamo offrire ulteriori precisazioni scomponendo il termine "SLOT":

• Sistema:  insieme  di  attività  intergrate  fra  loro  e  con  il  territorio  che 

richiedono coordinamento e coinvolgimento da parte di tutti gli attori;

• Locale: in quanto si fa riferimento ad uno spazio definito che implica una 

serie  di  caratteristiche,  fattori  di  attrattiva  e  una  cultura  distintivi  e 

peculiari;

• Offerta turistica: il  Sistema si pone come obiettivo quello di offrire una 

serie di prodotti destinati al turismo;

• Sistema Locale  di  Offerta:  che definisce  l'area  come un sistema che 

interagisce con l'esterno, distinguendosi perciò dal concetto di Sistema di 

Offerta Locale.

Abbiamo  evidenziato  finora  una  serie  di  contributi  differenti  basati  su 

approcci  di  natura  diversa  ma,  tuttavia,  sembrano  esserci  degli  elementi 

ricorrenti in ogni riflessione riscontrabili nell'esistenza di:

• un  luogo/distretto  turistico,  inteso  come  ambito  territoriale  definito 

secondo criteri geografici, amministrativi, di specializzazione produttiva in 

cui,  essendosi  sviluppati  insediamenti  e  attività  turistiche,  si  offrono e 

vengono fruiti prodotti turistici;

• un prodotto turistico: ovvero l’insieme di beni e servizi di un territorio che, 

messi  a  sistema,  compongono  un’offerta  in  grado  di  rispondere  alle 

esigenze di specifici segmenti della domanda turistica;

• un' aggregazione: organizzazione di soggetti che erogano prodotti più o 

meno complessi.

"Destinazione"  è  dunque  un  concetto  più  ampio  di  "località",  tanto  da 

contenerlo: una località diventa destinazione se esiste una domanda turistica, 
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essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili determinati fattori 

di attrattiva (Martini, 2002).

Esistono vari  fattori  che intervengono nella trasformazione di un luogo in 

destinazione, fattori alla base del fenomeno turistico in quanto determinano lo 

spostamento dei flussi  di  visitatori  dalle regioni  di  generazione, attraverso le 

aree di transito, fino a raggiungere le aree meta del viaggio (Ferri, 2012, p.66).  

Questi fattori vengono ordinati in due macro-categorie: fattori push e fattori pull.  

I primi sono tutti quegli elementi e stimoli che operano all'interno delle regioni  

generatrici  di  flussi  turistici  e spingono ad abbandonarle alla ricerca di  mete 

turistiche, mentre i fattori pull sono quelli che agiscono dall'interno delle regioni  

di destinazione. Vediamoli ora nel dettaglio.

Nella categoria dei fattori push rientrano caratteristiche propriamente interne 

alla regione di generazione come: 

• fattori economici, ovvero variabili legate alla disponibilità di reddito, alla 

propensione  alla  spesa  o  alla  distribuzione  della  ricchezza  all'interno 

dell'area da cui provengono i flussi; 

• fattori sociali che si riferiscono alla struttura della società da cui proviene 

la  domanda.  Per  comprendere  l'importanza  di  tale  variabile,  basti 

pensare  alla  connessione tra  sviluppo industriale  e  necessità  di  "fare 

turismo" oppure al rapporto direttamente proporzionale tra istruzione ed 

esigenze sempre più specifiche del viaggiatore a partire dagli standard 

qualitativi dei servizi richiesti;

• fattori  demografici  come  l'età  media  della  popolazione  dei  bacini  di 

generazione dei  flussi,  numerosità  e  composizione della  famiglia  ecc. 

Tutti elementi utili al settore turistico per individuare dei target specifici a 

cui destinare offerte costruite su misura;

• fattori ambientali, ovvero la morfologia dei territori, il clima, l'esistenza di 

risorse paesaggistiche, storiche e artistiche nei luoghi da cui proviene la 

domanda:  ad  esempio,  un  turista  che  proviene  da un'area  altamente 

urbanizzata tende a dirigersi verso zone in cui l'elemento naturale la fa 

da padrone.

In  questa  categoria  rientrano  anche  elementi  relativi  alle  condizioni  di 
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accessibilità alla regione di destinazione: 

• fattori geografici: riguardanti la presenza di infrastrutture e collegamenti 

che identificano la distanza in termini di spazio fra le due regioni. Si può 

intuire  come  la  nascita  del  low-cost  nel  settore  dei  trasporti  abbia 

notevolmente  inciso  sulla  percezione  di  questi  fattori,  rendendo 

idealmente più vicine mete spazialmente distanti;

• fattori culturali che "avvicinano" i turisti con la popolazione locale della 

regione  di  destinazione  attraverso  un  certo  grado  di  similitudine  in 

rapporto a usi, costumi, tradizioni, stili di vita e lingua, tutti elementi che 

creano  una  sorta  di  "bolla  ambientale":  una  realtà  gestita  secondo 

standard propri  delle  regioni  generatrici  che perciò fanno percepire al 

visitatore una certa sicurezza;

• fattori storici: derivano dal legame fra due località costruito nel corso del 

tempo, per il quali si generano dei flussi da un'area all'altra. Sono tipiche 

le  visite  ai  luoghi  di  origine,  ai  luoghi  in  cui  si  è  trascorsa  l'infanzia, 

territori con cui si percepisce un legame emotivo.

Le principali variabili pull sono invece le attrazioni, ovvero quegli elementi 

naturali  o  artificiali  che  spingono  un  visitatore  verso  un  luogo,  come  le 

infrastrutture  per  il  tempo  libero,  i  musei  e  i  centri  culturali,  gli  eventi  e  le 

manifestazioni  culturali  o sportive.  Sono fattori  che da un lato concorrono a 

generare flussi turistici e dall’altro incidono sull’immagine del territorio. Grazie al 

mix equilibrato di attrazioni naturali  e artificiali  viene definita e si caratterizza 

una destinazione come uno specifico luogo turistico inimitabile e autentico.

L'accessibilità  è  un  altro  fattore  determinante  e  viene  inteso  come 

accessibilità geografica ovvero la facilità con cui raggiungere la destinazione e 

muoversi al suo interno, accessibilità socio-politica riguardante la snellezza (o 

rigidità) delle procedure formali e burocratiche per aver accesso alla località, ma 

anche servizi  di  supporto  e  sicurezza al  turista  nello  svolgimento  delle  sue 

attività;  infine  possiamo  individuare  l'accessibilità  in  termini  economici 

rapportabile  al  costo  che  i  turisti  provenienti  da  una  determinata  regione 

generatrice devono sostenere per raggiungere e alloggiare nella destinazione.

I fattori pull includono anche servizi informativi, attività orientate a facilitare 
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l’accoglienza dei turisti e servizi ricettivi destinati alla loro ospitalità; le prime due 

attività  rientrano  nell’azione  di  marketing  della  destinazione  turistica,  con 

l'obiettivo di stimolare la domanda, mentre la ricettività è sia fattore di attrazione 

che servizio di supporto.

L'effetto congiunto dei fattori pull confluisce nell'immagine turistica, definibile 

come la percezione e considerazione che il mercato ha nei confronti del luogo,  

nonchè l'elemento che più di altri influenza il processo decisionale del turista 

sulla base degli attributi cognitivi e affettivi che egli associa a quel territorio.

Riassumendo, mentre i fattori push rappresentano le potenzialità sfruttabili e 

acquisibili dalla destinazione, i fattori pull sono quegli elementi legati alle risorse 

disponibili  e  alle  azioni  realizzate  dalle  regioni  di  destinazione,  che  ne 

determinano la competitività e motivano la scelta dei turisti rispetto alle offerte 

concorrenti. Non sono altro che il risultato del processo strategico di sviluppo 

turistico messo in atto dalla Destination.

La destinazione turistica è dunque un sistema complesso in cui possono 

convivere più prodotti globali e in cui si sviluppa un network di relazioni fra il  

territorio,  i  vari  stakeholder,  i  turisti  e,  ovviamente,  la  comunità  ospitante. 

Gestire una simile struttura non è cosa semplice, è necessario dar corpo ad 

un'offerta definita e riconoscibile che distingua la destinazione. Alla base della 

gestione  c'è  un  intreccio  di  attori,  organizzazioni,  strumenti,  politiche  la  cui 

integrazione è  finalizzata  a  sviluppare  un'adeguata  capacità  di  attrazione  di 

flussi turistici di domanda predisponendo una serie di servizi di base attraverso i  

quali  garantire  il  soddisfacimento  dei  turisti  ospitanti  (Martini,  2002);  ciò 

permette ovviamente di creare valore per il turista, in modo che possa svolgere 

efficientemente le attività connesse all'offerta, soddisfando i suoi bisogni meglio 

che in  qualsiasi  altro  luogo,  e  nel  contempo offre  alla  destinazione nel  suo 

complesso la possibilità di raggiungere uno sviluppo economico, sia in termini di 

competitività che di sostenibilità.
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Capitolo II

Una multi-offerta turistica

2.1 Premessa 
Il Comune di Jesolo accoglie una popolazione di oltre 25.600 abitanti e ha 

un'estensione pari  a 96 kmq. E' localizzato nell'Italia nord-orientale,  lungo la 

costa adriatica del Veneto, e delimitato ad est dalla foce del fiume Piave e ad 

ovest dalla foce del Sile. La parte interna del territorio invece confina con la 

laguna veneziana. 

La città è una delle mete più ambite dal turismo italiano ed internazionale 

per  trascorrere  le  vacanze  estive  sulla  costa  adriatica,  beneficiando  di 

innumerevoli attrattive e opportunità di svago.

In  questo  capitolo  verranno  messe  in  luce  le  principali  risorse  turistiche 

primarie e secondarie della destinazione, ed inoltre la varietà di servizi destinati  

ai  visitatori,  da  quelli  informativi  e  promozionali  all'accessibilità.  Infine  si 

cercherà di  delineare un profilo  della  destinazione identificando le  varie  fasi 

della sua evoluzione. A questo scopo si utilizzerà a modello la teoria del ciclo di 

vita di una località turistica introdotto da Jean Marie Miossec.

2.2 Prodotto primario
Per  prodotto  primario  si  intende  l'insieme  di  fattori  d'attrattiva  che 

rappresentano il principale elemento di richiamo di una destinazione.

Il  mercato turistico di  Jesolo dipende dalla presenza di risorse naturali  in 

grado  di  attirare  flussi  nazionali  e  internazionali  di  visitatori:  la  spiaggia,  in 

primis, e la laguna rappresentano i principali elementi di richiamo. Tuttavia, i 

mutamenti  che  l'arenile  ha  subito  per  favorire  il  fenomeno  turistico  hanno 

irrimediabilmente alterato gli equilibri naturali del tratto costiero e gli interventi  

operati dall'Amministrazione sono stati palliativi. Qualora venisse a mancare il 

fattore  d'attrattiva  primario,  l'intera  economia  locale  subirebbe  pesanti 
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conseguenze. 

2.2.1 Il litorale
Parlando di  Jesolo,  viene naturale figurare nella nostra mente una lunga 

spiaggia sabbiosa contornata da una rigogliosa pineta, un luogo dove divertirsi 

e al contempo rilassarsi, trascorrendo piacevoli momenti in famiglia e con gli 

amici godendo del paesaggio naturale. Il  binomio Jesolo-mare è un rapporto 

ormai  consolidato e apprezzato nel  corso del  tempo. Nel  2012,  Jesolo si  è 

aggiudicata, per il nono anno consecutivo, l'ambita Bandiera Blu delle spiagge 

come  risultato  di  una  politica  ambientale  attuata  con  continuità  e  serietà 

dimostrando un costante impegno e una forte volontà nell'offrire ai suoi visitatori  

un prodotto di assoluta qualità e sicurezza.

In passato, l'ambiente litoraneo si caratterizzava per la presenza di dune, le 

quali sono il risultato di processi di accumulo, ad opera del vento, delle sabbie 

trasportate dalle correnti marine lungo costa. I cordoni litoranei sono strisce di 

terra che separano la laguna dal mare, sono elementi instabili e molto delicati  

assoggettati a processi evolutivi  che ne modificano aspetto e struttura fisica. 

Fino alla fine del 1800 le dune si distribuivano in maniera non uniforme lungo 

gran parte delle coste della penisola e delle isole. In particolare nella fascia alto-

adriatica  arricchivano  il  paesaggio  costiero  ininterrottamente  da  Aquileia  a 

Cattolica. A quel tempo avevano l'aspetto di aree incolte, ricche di vegetazione 

spontanea parallele alla linea di  costa,  raggiungendo anche i  5-10 metri  di 

altezza  ma era  in  prossimità  delle  foci  fluviali  che  questi  complessi  dunosi 

naturali  raggiungevano  la  loro  maggiore  estensione,  e  quindi  anche  in 

prossimità della foce del Piave, a Jesolo.

Oggi purtroppo questo tipo di ambiente non esiste più. Nel corso del secolo 

scorso è stato distrutto da interventi  antropici  sul  territorio come le opere di 

bonifica, i rimboschimenti e l'urbanizzazione delle spiagge. Molte zone litoranee 

del nord Italia si caratterizzavano per la presenza di ambienti paludosi, principali 

responsabili  di  malattie  come la  malaria,  in  più  la  maggior  parte  delle  terre 

erano aree incolte e inutilizzate. Vennero così intraprese opere di sistemazione 

idraulica  e  stradale  che  aumentarono  le  terre  da  destinare  all'agricoltura  e 
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facilitarono  l'accesso  al  mare  provocando  tuttavia  una  trasformazione 

irreversibile del territorio. Per proteggere le colture delle aree interne dai venti e 

dalla salsedine, molte aree litoranee furono acquisite dal Demanio forestale allo 

scopo di impiantare una fascia boscosa costituita soprattutto da pini domestici e 

marittimi. La vegetazione dei boschi ha certamente fissato le sabbie frenando la 

mobilità  delle  dune  vive  (Cencini,  1995,  p.70)  ma  purtroppo  ha  anche 

contribuito  ad  alterare  l'ambiente  naturale  distruggendo  la  vegetazione 

spontanea e la fauna che da essa dipende. 

Infine,  l'intervento  dell'uomo  sulle  aree  costiere  ha  sortito  gli  effetti  

maggiormente negativi in termini di impatto ambientale in seguito all'instaurarsi 

di  attività  economiche  connesse  allo  sfruttamento  turistico  del  litorale.  Con 

l'esplosione del turismo di massa della metà del secolo scorso, gli arenili sono 

stati  occupati  da  attrezzature  balneari  che  hanno  letteralmente  spianato  i 

cordoni dunari per far spazio ad ombrelloni, alberghi, strade, parcheggi. Si sono 

dunque avviati  una serie di  interventi  che hanno definitivamente dato nuovo 

volto all'ambiente costiero distruggendo il paesaggio naturale, opere di degrado 

favorite  da  una  mancata  regolamentazione  da  parte  degli  enti  pubblici 

dell'attività  turistica  che  si  è  sviluppata  in  maniera  pressochè  disordinata  e 

incontrollata.

Quali  sono  state  le  conseguenze  della  distruzione  dei  cordoni  dunari? 

Innanzitutto  le  dune  rappresentavano  un'importante  elemento  di  protezione 

della spiaggia e delle terre basse dietro ad essa. Sono infatti un ostacolo fisico 

all'avanzamento del mare e costituiscono un consistente deposito di sabbia che 

può  restituire  naturalmente  materiale  alla  spiaggia  dopo  che  le  mareggiate 

invernali  l'hanno  intaccata.  Eliminare  le  dune  significa  quindi  favorire 

l'accelerazione del processo erosivo del litorale evitando che il deposito costiero 

costituisca il suo ruolo di barriera morfologica contro l’ingressione marina e di 

conseguente  protezione  dall’inondazione  dei  territori  costieri.  Non 

dimentichiamo che le  dune costiere  sono anche ambienti  di  estremo valore 

ecologico  grazie  alle  svariate  comunità  vegetali  che  ospitano  e  che  creano 

habitat naturali unici nel loro genere e per tale motivo possono rappresentare 

un forte elemento di richiamo turistico in alternativa alla spiaggia e al mare.

22



Quali  sono le principali  caratteristiche della zona costiera oggi? La costa 

veneta si estende per circa 156 Km, suddividendosi tra le province di Venezia e 

di  Rovigo. Dal punto di  vista morfologico, si  caratterizza prevalentemente da 

litorali sabbiosi a nord e dalla laguna di Venezia a sud. L’ambiente costiero si 

contraddistingue per la scarsa profondità dei fondali, la fine granulometria dei 

sedimenti,  gli  scambi con le acque della Laguna di  Venezia e i  contributi  di  

numerosi fiumi, di diversa portata, i cui bacini convogliano al mare scarichi di 

provenienza  agricola,  civile  e  industriale  (ARPAV,  2007,  p.21).  Queste 

peculiarità  hanno  reso  la  costa  veneta  particolarmente  apprezzata  da  un 

turismo soprattutto  balneare,  infatti  più  del  70% dello  spazio  costiero  viene 

destinato  alla  balneazione,  ovvero  circa  il  90%  della  costa  in  provincia  di  

Venezia e il 25% della costa in provincia di Rovigo. Per tali motivi, l'ambiente 

costiero  del  Veneto  risulta  particolarmente  sensibile  e  soggetto  a  modifiche 

repentine delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche (Arpav.it).

L'11 novembre 2010 si è tenuta a Udine, presso la sede ARPA della Regione 

Friuli  Venezia Giulia,  la  riunione annuale dell'Osservatorio dell'Alto  Adriatico1 

per fare il  punto sullo stato di  qualità delle acque marine nel 2010. Durante 

l'incontro sono stati esposti i risultati dell'analisi dell'Indice Trofico TRIX, ovvero 

l'indice  che evidenzia  il  grado di  trofia  ed  il  livello  di  produttività  delle  aree 

costiere esprimibile  con una "Scala Trofica"  di  valori2.  La zona antistante la 

Laguna di  Venezia presenta valori  di  TRIX compresi nelle classi "buono" ed 

"elevato" mentre si osserva una situazione "mediocre" nell’area meridionale del 

tratto di costa a sud della laguna. Il tratto settentrionale di costa invece oscilla 

tra le due situazioni predette in relazione alla presenza delle foci di Livenza, 

Piave e Sile, all’effetto sinergico dei carichi di nutrienti e allo stato di trofia.

In questo contesto ambientale si insinua il litorale di Jesolo, uno dei più noti  

riferimenti  internazionali  del  nord  Italia  per  il  turismo  balneare  e  perciò 

densamente sfruttato durante la stagione estiva. L'arenile fa parte del Demanio 

Marittimo il quale lo affida in concessione a Consorzi di cui fanno parte le varie 

attività ricettive che si distribuiscono lungo la linea di costa. 

1 Servizio di coordinamento tecnico operativo ad elevata specializzazione  con funzioni di coordinamento e gestione 
di tutte le attività sul mare: tutela e sorveglianza dello stato del mare, gestione integrata dell’ambiente marino-
costiero, turismo, oceanografia, aree marine protette. 

2 http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori-ambientali-del-veneto/idrosfera/qualita-dei-  
corpi-idrici/indice-trofico-per-le-acque-marino-costiere-trix/view. Ultima visita maggio 2013.
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A partire dagli anni '40 il litorale ha subito un rapido sviluppo turistico che ha 

raggiunto  l'apice  negli  anni  '70.  Prima  con  le  opere  di  bonifica  e 

successivamente con l'urbanizzazione e la costruzione di strutture riccettive di 

ogni tipologia, l'aspetto originario dell'arenile ha subito notevoli trasformazioni 

perdendo purtroppo le sue caratteristiche paesaggistiche originarie. Le dune, 

presenti  fino  al  1920,  raggiungevano  addirittura  i  7  metri  di  altezza  con 

un'estensione che variava tra i 300 e 400 metri, un habitat naturale rigoglioso e 

importante da un punto di vista ecologico ma soprattutto giocava con un ruolo 

fondamentale per la preservazione e conservazione del territorio. L'eliminazione 

delle  dune  ha  irrimediabilmente  alterato  l'equilibrio  ambientale  ed  ecologico 

della costa innescando fenomeni di erosione continua che si rendono più intensi 

e pericolosi durante le mareggiate che si verificano regolarmente ogni anno. 

Come  conseguenza  si  assiste  ad  un  evidente  assottigliamento  della 

spiaggia,  un  fenomeno  che  genera  ovviamente  impatti  non  indifferenti 

sull'attività turistica tanto preziosa per l'economia cittadina.

Figura 2.1 La spiaggia di Jesolo nel 1950
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Figura 2.2 La spiaggia di Jesolo oggi

A partire dal 1958 è stata avviata la costruzione di una serie di potenziali 

sistemi  di  difesa  del  litorale,  rivelate  poi  causa  di  una  accelerazione  dei 

fenomeni erosivi come ad esempio l'armatura della foce del Sile con scogli, i 

pennelli  ortogonali  alla  costa  realizzati  su  pali  e  cordolo  longitudinale  in 

calcestruzzo dalla foce del Sile per circa 6 Km, pennelli in pietrame e scogliere 

parallele alla costa per circa 4 Km.

Nel corso dell’ultimo decennio sono stati realizzati  progetti per contrastare 

l’erosione dell’arenile (VAS, 2010, p.92). Durante l'inverno-primavera 1999/2000 

si  è provveduto a realizzare un avanzamento della  linea di  costa attraverso 

un'opera  di  ripascimento,  sono  stati  allungati  del  50% i  pennelli  esistenti  e 

realizzati di nuovi nella zona che va dalle colonie a Villaggio Marzotto. L'inverno 

successivo è stata costruita una gradonata di difesa al fine di riportare l'arenile 

alla quota di sicurezza, a monte dell'arenile, nel tratto dall'hotel Bussola (zona 

ospedale)  fino  a  Villaggio  Marzotto  (zona  piazza  Torino).  Uno  degli  ultimi 

interventi  risalente  al  2011  è  stato  un  progetto  di  sperimentazione  per  il 

ripascimento dei litorali importato dagli Stati Uniti che sarebbe costato circa un 

milione di euro. Si tratta del Beach Regeneration ovvero un sistema di reti in 

silicone che trattiene la sabbia dall’erosione marina e imbriglia ciò che il mare 
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trasporta.  Le reti  possono essere installate  in  inverno,  durante  i  mesi  in  cui 

l’erosione è generalmente massima, e rimosse all’inizio della stagione estiva 

per poi essere riutilizzato per cicli  di stagioni successive ma questo significa 

avere da ottobre ad aprile la spiaggia ricoperta da pali e reti, con un impatto 

visivo e paesaggistico non dei migliori. Tuttavia le reti hanno un basso impatto 

ambientale  in  quanto  la  rigenerazione  della  spiaggia  avviene  con  sabbia 

proveniente  dal  mare  di  prossimità,  preservando  flora  e  fauna  acquatica  e 

l’aspetto originario della costa. La fascia costiera è un ambito di elevato valore 

ambientale che di certo contribuisce alla prosperità dell'attività turistica locale 

perciò è necessario che negli interventi di ripascimento sia reperita sabbia con 

caratteristiche identiche o molto prossime a quella preesistente3.

Nonostante qualche episodio sfortunato in cui le reti  si  sono spezzate in 

alcuni  punti  a  causa dei  detriti  trasportati  durante le  mareggiate,  l'intervento 

sembra  aver  inizialmente  sortito  effetti  positivi  facendo  guadagnare  quasi  8 

metri di litorale. Purtroppo la Regione non ha più fondi per rifinanziare queste 

reti, per cui il progetto è ormai archiviato. Ultimo tentativo di protezione della 

spiaggia dall'erosione è stata la costruzione di una grande duna di sabbia lunga 

8 chilometri e alta due metri e mezzo coperta da una speciale rete che trattiene 

la sabbia filtrando l'acqua, permettendo così di accumulare altra sabbia. 

Figura 2.3 Beach Regeneration System

3 Regolamento per la gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo, art.2. 
http://sit.jesolo.it/home/?q=node/118.
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Figura 2.4 Danni causati dalla mareggiata di novembre 2011

Le opere di manutenzione e rimpascimento dell'arenile sembrano dunque 

senza fine e i costi da sopportare sono ingenti e si ripresentano ogni anno a 

causa della tracimazione delle acque marine in seguito alle mareggiate. 

L'interfaccia terra-mare dell'area veneta-orientale si caratterizza per la sua 

rilevanza economico-naturalistica. Qui infatti si distribuiscono un gran numero di 

attività legate al settore turistico che hanno fatto della costa un elemento di forte 

richiamo per il  turismo balneare. Il  successo di località come Jesolo, Caorle, 

Bibione è dato dalla presenza di elementi naturali quali il mare e la spiaggia 

attorno  ai  quali  si  è  costruita  l'economia  cittadina  generando  una  forte 

dipendenza al settore turistico da parte delle altre attività produttive esercitate in 

loco, un fenomeno che spesso sfocia nel cosiddetto effetto spiazzamento per 

cui "un eventuale crollo dell'economia turistica (...) rischia di determinare la crisi  

dell'intera economia della destinazione" (Costa, 2002, p.131).

Quando il prodotto primario di una destinazione turistica si configura come 

una risorsa non riproducibile,  è  necessario  attuare una serie  di  politiche ed 

interventi che mirino alla preservazione nel tempo di tale risorsa garantendone 

un  utilizzo  intertemporale.  Per  tale  motivo  è  auspicabile  una  pianificazione 

territoriale che limiti il degrado e l'inquinamento e favorisca la realizzazione di  

un modello turistico a basso impatto ambientale in modo da limitare le ricadute 

negative sulla risorsa costiera. In certi casi però, una pianificazione compatibile 

e  sostenibile  viene  ostacolata  da  necessità  puramente  economiche  che 
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inducono le  autorità  pubbliche a legittimare interessi  che nulla hanno a che 

vedere con la tutela dell'ambiente (Pilla, 1995, p.120).

Lo sviluppo turistico del litorale jesolano è purtroppo avvenuto senza alcun 

mezzo di pianificazione territoriale su un ambiente già fragile per sua natura e 

purtroppo oggi l'arenile, e gli interessi economici che ruotano attorno ad esso, 

ne subiscono le conseguenze. "L'attenzione alla preservazione delle risorse (...)  

non fa che aumentare la qualità della vita attuale, perchè garantisce il massimo 

rispetto delle risorse naturali per tutti: per coloro che vi rsiedono stabilmente e 

per coloro che vi arrivano dall'esterno" (Costa, 2002, p.124).

2.2.2 La laguna e la prossimità a Venezia
La principale motivazione nella scelta della località come meta di vacanza è 

infatti legata a fattori ambientali: la presenza di ambienti naturali di particolare 

fascino viene molto apprezzata soprattutto dai turisti esteri, in particolare quelli  

di lingua tedesca, sempre più attenti alle problematiche legate all'ecologia e alla 

necessità  di  proteggere  e  valorizzare  l'ambiente4.  Jesolo si  inserisce in  una 

suggestiva laguna, un contesto naturale, lontano dalla dinamicità della vita in 

città, dove poter fare escursioni, trekking, birdwatching, percorsi in bicicletta e a 

cavallo.  Un ecosistema ricco  di  specie  animali  e  vegetali  adatto  a chi  ama 

trascorrere  la  propria  vacanza nel  segno della  tranquillità  e  della  natura  da 

scoprire.

Dal  punto  di  vista  storico-culturale,  Jesolo  purtroppo  non  può  offrire 

particolari attrattive ai visitatori. Il territorio occupato dalla città si insinua in uno 

spazio tra costa e campagna, un'aree che in passato si caratterizzava per la 

presenza  di  paludi  e  perciò  piuttosto  isolata.  Pertanto  la  sua  storia  si  lega 

essenzialmente alle vicende che hanno interessato l'area veneta in generale. 

Uno dei punti di forza della località è sicuramente la vicinanza a Venezia, città  

ricca di testimonianze di un antico passato che ogni anno accoglie milioni di 

turisti:  grazie ad una fitta rete di  trasporti  via terra e via mare, da Jesolo è 

possibile raggiungere il capoluogo in breve tempo, dando ai turisti la possibilità 

di frazionare la visita in più giornate, alloggiando a prezzi di certo più ragionevoli 

4 http://www.bmeia.gv.at/it/ambasciata/roma/informazioni-sullaustria/lo-stato-e-la-politica/la-protezione-   
dellambiente.html Ultima visita maggio 2013.
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rispetto a Venezia.

2.3 Prodotto secondario
Punto forte dell'offerta locale è senza dubbio la considerevole presenza di 

strutture ricettive di varia tipologia: oggi la ricettività turistica di Jesolo offre ai  

suoi visitatori 80.000 posti letto, distribuiti in circa 400 alberghi da una a quattro 

stelle (tuttavia solo 68 di queste strutture sono aperte tutto l'anno), oltre 15.000 

appartamenti e 7 fra campeggi (tra questi il Camping International ha ottenuto le 

cinque stelle per le ‘case mobili’ dall’Adac tedesco) e villaggi5.

Un importante elemento di richiamo del territorio è senza dubbio costituito 

dall'offerta gastronomica di  prodotti  tipici,  primo tra tutti  il  pesce, presente in 

gran  parte  delle  ricette  tradizionali.  Punto  di  riferimento  per  chi  desidera 

assaporare la cucina marinara è senza dubbio la frazione di Cortellazzo, nella 

parte più ad est della città.  Da non dimenticare la zona delle valli,  paradiso 

naturale  di  inestimabile  bellezza ma anche fonte straordinaria  per  la  cucina 

tradizionale. Negli ultimi anni inoltre, sono sorti diversi agriturismi in terraferma, i 

quali propongono ricette tradizionali della cucina casalinga, utilizzando i sapori 

e i profumi della campagna.

Turisti  e residenti possono comunque scegliere entro un'ampia gamma di 

servizi di ristorazione disposti lungo tutta la via pedonale, dai ristoranti di carne 

e pesce alle pizzerie. Per una serata all'insegna del gusto invece, l'offerta locale 

non si limita ai sapori tradizionali ma dà la possibilità di gustare anche piatti 

tipici della cucina orientale e sudamericana.

Jesolo si distingue nel panorama del mercato turistico balneare non solo per 

le  sue  bellezze  naturali  o  per  l'offerta  gastronomica  ma  anche  per  le 

innumerevoli  opportunità  di  svago  e  intrattenimento,  talmente  apprezzate  e 

sfruttate  da  considerarle  una  risorsa  primaria  più  che  un'insieme  di  servizi 

collaterali e di supporto all'attrattiva principale, il mare. Un'offerta davvero varia,  

punto di forza dell'economia e dell'immagine della località: vinerie, bar, locali 

frontemare  e  addirittura  sulla  spiaggia,  luna  park,  acquapark,  sale  giochi, 

discoteche, impianti sportivi,  senza contare il  ricchissimo calendario di eventi 

distribuiti durante tutto l'anno allo scopo di richiamare turisti anche nel periodo 
5 http://www.jesolo.it/   Ultima visita maggio 2013.
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invernale, combattendo così il fenomeno della stagionalità.

Per  incrementare  l'offerta  turistica  complessiva  e  incentivare  la  positività 

della sua immagine, la destinazione necessita ovviamente di una serie di servizi  

complementari a quelli tradizionali legati alla ricettività e allo svago. Un ruolo di  

primo piano assumono le strutture destinate all'informazione e alla promozione 

turistica di cui si occupano principalmente l'Azienda di Promozione Turistica e 

l'Associazione Jesolana Albergatori, che si avvallano dell'attività delle numerose 

agenzie di viaggio e immobiliari diffuse sul territorio. Altra figura determinate dal 

punto  di  vista  divulgativo,  ma  anche  economico,  è  il  Palazzo  del  turismo, 

utilizzato come sala conferenze, luogo di incontro in occasione di eventi di ogni 

tipo: economici, sportivi, fieristici, spettacoli.

Fra  i  vari  servizi  offerti  dall'Amministrazione  comunale  e  destinati  a 

soddisfare la domanda turistica (e dei residenti), non possiamo non menzionare 

quelli esercitati dai vari consorzi costruiti lungo tutto il litorale che si occupano 

della gestione degli stabilimenti balneari, delle attività svolte in spiaggia e della 

sicurezza dei  bagnanti,  servizi  svolti  in  concomitanza con la Jesolo Turismo 

s.p.a., "un connubio felice fra risorse pubbliche e imprenditorialità privata, che 

ha portato ad un sensibile innalzamento della qualità e della sicurezza della 

città, 365 giorni l'anno"6.

2.4 Accessibilità esterna ed interna
Grazie alla posizione favorevole, è possibile raggiungere  facilmente la città 

di Jesolo con qualsiasi mezzo di trasporto. La località beneficia della vicinanza 

degli aeroporti di Venezia e Treviso e delle stazioni ferroviarie di San Donà di 

Piave e Mestre. Per coloro che risiedono nelle località più vicine e non solo, 

Jesolo  è  raggiungibile  in  poco  tempo  anche  in  auto  tramite  le  autostrade 

Venezia -  Trieste e la  Tangenziale  di  Mestre.  Tuttavia  nei  weekend estivi  si 

creano  spesso  lunghe  code  di  traffico  che  invadono  le  arterie  principali  e 

generano non pochi problemi di viabilità ma anche di sicurezza stradale.

Per la mobilità del turista in vacanza, la località offre un trasporto pubblico 

urbano  ed  extraurbano  gestito  dalla  Atvo  s.p.a.  e  un  servizio  di  taxi  che 

permettono  spostamenti  interni  e  collegamenti  con  le  zone  limitrofe.  Per 
6 http://www.jesoloturismo.it/  . Ultima visita maggio 2013.
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muoversi  all'interno  della  città  è  possibile  avvalersi  anche  delle  opportunità 

messe a disposizione dalla società Jtaca, gestore dei servizi di sosta e mobilità 

sul  territorio  Comunale.  Istituito  di  recente,  il  servizio  di  Bike  Sharing  che 

consente di utilizzare gratuitamente le 120 biciclette pubbliche di colore arancio 

collocate su 19 postazioni, un  mezzo di trasporto pratico ed ecologico, oppure 

il servizio di trasporto di persone su trenini gommati lungo la Z.T.L. estiva, molto 

amato dai più piccoli. 

2.5 Una località multi-target
Possiamo definire Jesolo una città multi-target  grazie alla sua particolare 

capacità  di  soddisfare  esigenze  differenti  corrispondenti  a  varie  tipologie  di 

visitatori che condividono contemporaneamente uno stesso spazio. 

L'offerta  si  rivolge  in  primis  agli  amanti  del  mare  e  della  spiaggia  ma 

garantisce  anche  numerose  occasioni  di  divertimento  per  i  giovani  e  di 

intrattenimento  per  bambini  e  anziani,  senza  dimenticare   strutture  come  il 

campo da golf e la pista di kart, dedicate agli amanti dello sport. 

Nel periodo estivo, gran parte della domanda si compone di escursionisti, 

soprattutto giovani visitatori che provengono da zone limitrofe e nonostante le 

lunghe  code  di  traffico  che  devono  subire  soprattutto  nel  weekend,  non 

rinunciano ad una serata  di  divertimenti,  e  a  volte,  purtroppo,  di  eccessi.  Il 

turismo del fine settimana è proprio un'altra delle principali tendenze del turismo 

jesolano, ma anche del mercato turistico generale. La causa va ricercata nei  

cambiamenti intervenuti nella società e già citati nel primo capitolo, fra i quali la 

maggiore disponibilità di reddito e di tempo libero.

Facendo un confronto fra una tipologia di turista residente e di escursionista, 

possiamo affermare che il primo è preferibile al secondo in termini di impatto: il 

"turista"  nel  vero  senso  della  parola,  spende  di  più  e  genera  meno  costi 

contribuendo  in  maniera  maggiormente  positiva  all'economia  locale; 

l'escursionista, invece, è un soggetto imprevedibile in quanto la sua visita non è 

misurabile  a  priori  (nonostante  sia  ormai  assodata  una  maggiore 

concentrazione nei fine settimana o in occasione di qualche evento di rilievo), 

inoltre  sfrutta,  spesso  congestionando,  tutti  gli  spazi  pubblici  come  strade, 
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parcheggi  e  ovviamente  la  spiaggia.  Se  da  una  parte  queste  abitudini 

comportano disagi e sovraffollamento, dall'altra la città beneficia sicuramente 

della maggiore propensione alla spesa in ristorazione e svago.

2.6 Il modello evolutivo della destinazione turistica
Quando parliamo di  destinazione turistica non ci  riferiamo ad un sistema 

costante ed immutabile nel tempo, al contrario, presenta caratteristiche comuni 

a  qualsiasi  altro  prodotto  subendo  un'evoluzione  che  possiamo  identificare 

attraverso  un  modello  denominato  "ciclo  di  vita".  In  base  alla  teorizzazione 

dell'economista Raymond Vernon si  possono distinguere le fasi  attraverso le 

quali  si  realizza  l’introduzione  di  un  prodotto  tecnologicamente  nuovo  sul 

mercato  internazionale  ed  infine  fornire  una  spiegazione  delle  variabili  che 

influenzano il corso degli scambi (Vernon, 1966). In passato, del livello ottimale 

di sviluppo e dei movimenti di ascesa e declino delle destinazioni turistiche si 

sono sporadicamente occupati vari autori (Minca C.,1996, p.11), ma è stato il 

lavoro di Richard W. Butler (1980) a raccogliere maggiori consensi: ispirandosi 

al  ciclo di  vita del prodotto introdotto da Vernon e sostituendo le vendite col 

numero di visitatori presenti sul territorio, concluse che anche per una località 

turistica si può individuare un’ipotetica traiettoria evolutiva assimilabile alla tipica 

forma ad esse della logistica.  

Grafico 2.1 Modello evolutivo di una destinazione turistica

Fonte: Butler, 1980
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Il  modello  prevede  diverse  fasi  evolutive:  esplorazione,  coinvolgimento, 

sviluppo,  consolidamento,  stagnazione,  infine  declino  definitivo  o 

ringiovanimento. In altre parole, una destinazione in fase iniziale presenta un 

numero  limitato  di  turisti  a  causa  della  mancanza  di  accessibilità, 

d’informazione, d’infrastrutture. Man mano che la destinazione si arricchisce di 

servizi e strutture, diventa più appetibile per i turisti e grazie ad azioni di promo-

commercializzazione l’area acquisisce popolarità, generando una forte crescita 

in termini di domanda. Con la graduale saturazione della capacità ricettiva, dei 

servizi  e  delle  facilities,  inizia  una  fase  di  declino  che  si  manifesta  con 

problematiche ambientali, sociali e strutturali.

La teoria di Butler presenta tuttavia dei limiti: non spiega il percorso delle 

destinazioni  pianificate,  le  quali  possono  caratterizzarsi  per  un  ritardo, 

un’anticipazione,  o  addirittura  un  “salto”  di  alcune  fasi  come  accade  per  le 

instant  resort,  stazioni  pianificate  che  costellano  molte  destinazioni  balneari 

della fascia intertropicale. Esse partono già da una fase di sviluppo e la loro 

storia risente dei capricci del mercato internazionale dell’esotico. Inoltre l'analisi  

degli arrivi non sembra tener conto della composizione della domanda, della 

permanenza media e degli altri caratteri qualitativi.

Il modello evolutivo più ricco e completo pare a tutt’oggi quello elaborato da 

Miossec (1977); egli spiega l’evoluzione strutturale di una regione turistica nel  

tempo e nello spazio, aggiungendovi un’analisi dell’impatto sul territorio. 

L’importanza di questo modello è da attribuirsi al fatto che contempla sia le 

infrastrutture  e  l’offerta  di  ricezione  (organizzazione  spaziale  delle  località 

turistiche e reti di trasporto), sia il comportamento e la percezione dei turisti, 

delle amministrazioni e della popolazione locale (Grafico 2.2). 
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Grafico 2.2 Modello di Miossec

Fonte: Miossec 1977

Per approfondire ulteriormente l'analisi del tema, cercherò ora di ricondurre 

alle varie fasi  di  questo modello,  il  percorso intrapreso dalla  città  di  Jesolo, 

ricercando la sua attuale posizione all'interno della traiettoria evolutiva.

• Fase 0 – Preturistica

In questa fase iniziale non si rivela la presenza di alcuna stazione turistica: 

la domanda turistica non conosce questo territorio e non se ne interessa.
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Possiamo  inserire  all'interno  di  questa  fase  la  situazione  caratterizzante 

l'inizio del secolo scorso: in quel periodo il territorio jesolano risultava essere 

un'area particolarmente  depressa,  interessata da fenomeni  malarici  e  perciò 

soggetta a ingenti interventi di bonifica idraulico-agraria. L'interesse di operatori 

e della popolazione locali era quindi rivolto ad uno sfruttamento agricolo delle 

aree interne mentre la fascia costiera si caratterizava per la presenza di alte 

dune a protezione delle aree bonificate.

• Fase 1 – Pionieristica

Fase  tipica  della  stazione  pioniera,  il  territorio  esce  lentamente 

dall’isolamento grazie alla formazione di una prima stazione.

A partire dagli anni '20 vengono costruite le prime infrastrutture tra cui la 

Colonia  C.  Frova  destinata  alle  vacanze  di  bambini  bisognosi  di  cure 

talassoterapiche.  Verso  la  fine  degli  anni  '20  sorse  l'Istituto  Marino  (oggi 

Ospedale Civile),  un'altra colonia che poteva ospitare circa 200 bambini e un 

centro operativo della  Croce Rossa Italiana.  Nel  1955 venne eretto  il  primo 

stabilimento  balneare  "Albergo  Bagni"  e  nel  secondo  dopoguerra  la  società 

Marzotto diede vita al primo villaggio balneare. In questo periodo, molte famiglie 

dell'alta borghesia veneta come i Marzotto decisero di costruire a Jesolo case e 

ville per le loro vacanze. Questo susseguirsi  di  iniziative risulteranno essere 

sufficienti  per  attirare  l'attenzione  di  proprietari  fondiari,  imprenditori  edili,  

immobiliari o industriali.

• Fase 2 - Consolidamento

Il successo delle stazioni pionieristiche conduce ad una fase 2 per cui le 

iniziative si moltiplicano, i collegamenti tra le stazioni sorte si intensificano e la 

popolazione  e  le  amministrazioni  locali  cominciano  a  rendersi  conto 

dell’importanza del turismo. 

A Jesolo Lido sono soprattutto operatori esterni a guidare questo processo, 

come la società Prati Fioriti di Padova che nei primi anni '50 urbanizzò la zona 

est della città, o la società Lido dei Lombardi di Brescia che destinò importanti  

iniziative  all'area  ovest.  Un  pò  alla  volta  si  sviluppa  anche  una  micro-

imprenditorialità turistica prevalentemente a carattere famigliare che comincia a 

gestire piccole strutture ricettive come locande e  affitta-camere.
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• Fase 3 - Organizzazione

Nel  secondo  dopoguerra  cominciano  a  delinearsi  fenomeni  di 

gerarchizzazione e specializzazione degli  spazi: a Jesolo sono gli  anni della 

grande  speculazione  edilizia,  gran  parte  della  zona  costiera  subisce  un 

processo di "cementificazione" senza una particolare linea direttrice, causando 

la costruzione di una "diga" di hotel lungo tutto il litorale.

• Fase 4 – Saturazione o maturità

In  questa  fase  le  stazioni  si  specializzano  e  tendono  al  turismo  totale, 

controllato in alcuni casi da piani di tutela ecologica.

Al  culmine  dell’evoluzione  della  regione  turistica  segue,  anche  secondo 

Miossec, una tendenza alla saturazione: la congestione delle comunicazioni e 

delle infrastrutture portano al preludio di una crisi con fenomeni di rigetto da 

parte della comunità locale e di alcune categorie di turisti destinati ad emigrare 

verso nuovi spazi. 

A cavallo tra  gli  anni  '70 e '80 assistiamo a modificazione nei  modelli  di  

consumo  come  la  riduzione  della  permanenza  media.  Tuttavia  le  forme  di 

sviluppo fino ad allora perseguite vengono messe in discussione solo in seguito 

alla  contrazione  della  domanda  del  1989  causata  dal  fenomeno  delle 

mucillagini.  Si  fa  largo progressivamente  una crisi  del  binomio sole-mare  in 

seguito all'inadeguatezza a rispondere alle nuove forme di turismo e all'apertura 

di  nuovi  mercati  turistici,  offrendo nuove proposte.  Per  far  fronte alle  nuove 

esigenze del  settore ed evitare  un tracollo  alla  stagnazione,  o  addirittura al 

declino, si va delineando nell'opinione degli operatori la necessità di un maggior 

coinvolgimento dei soggetti economici e sociali nei processi di riqualificazione e 

ristrutturazione della località.

I dati degli ultimi anni evidenziano flussi turistici ancora in crescita anche se 

a  tassi  inferiori  rispetto  al  passato,  ma  nonostante  ciò  l'attività  economica 

principale, se non esclusiva, della zona continua ad essere il turismo. Se da 

una parte il  settore dei viaggi rappresenta una fonte di  reddito irrinunciabile, 

dall'altra lo sfruttamento turistico della zona sta facendo avvertire i suoi effetti  

negativi  ormai  da tempo.  La pressione sull'ambiente,  dovuta soprattutto  alla 

concentrazione edilizia del Lido di Jesolo e alla congestione che caratterizza i  
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mesi estivi,  provoca conseguenze tutt'altro che favorevoli allo sviluppo e alla 

vivibilità  nella  zona.  Sono  necessari  provvedimenti  incisivi  per  preservare  e 

valorizzare l'ambiente cittadino ed extra-cittadino che rappresentano di fatto la 

risorsa primaria,  in modo da recuperare per quanto possibile le categorie di  

turisti  che negli  ultimi anni hanno optato per località che offrono un prodotto 

simile, se non migliore, ad un prezzo più accessibile.

Il modello introdotto da Miossec non prevede una quinta fase in quanto non 

si  ritiene che una destinazione possa completamente decadere.  Per  evitare 

significative  perdite  in  termini  di  immagine  e  quindi  di  domanda,  la  città  di  

Jesolo ha dunque deciso di intraprendere una politica di riqualificazione globale 

con interventi specifici e mirati, riconducibili al Master Plan di Kenzo Tange7.

7 http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/citybeach.php?id  =4  . Ultima visita maggio 2013.
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Capitolo III

Analisi economico-turistica della destinazione

3.1 Premessa 
Per chiarire lo sviluppo della destinazione, verranno evidenziate le principali 

dinamiche dei flussi turistici italiani ed stranieri a parire dagli anni Cinquanta, 

con particolare attenzione all'andamento del settore dal 2000 al 2012. Per una 

definizione del fenomeno è necessaria un'analisi della domanda e dell'offerta, 

ossia della richiesta di beni e servizi connessi al tempo libero e consumati in un 

luogo diverso da quello di abituale residenza, e dell’insieme di risorse e attività  

destinate a soddisfare la domanda turistica. Quest'ultima si esprime soprattutto 

attraverso il  turismo di soggiorno, documentabile con un'indagine sugli  arrivi, 

ovvero il numero di clienti entrati e registrati in un esercizio ricettivo, alberghiero 

o extraalberghiero, e le presenze che indicano il numero di notti trascorse dai 

clienti all’interno delle strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere.

Il capitolo si conclude con alcune riflessioni derivanti da un'analisi incrociata 

della  località  con  un'altra  destinazione  di  successo  della  costa  adriatica 

settentrionale, Lignano.

3.2 La nascita della destinazione: cenni storici
Nel  corso  degli  anni,  il  territorio  jesolano  è  stato  interessato  da  un 

progressivo sviluppo urbanistico, profondamente legato allo sviluppo del settore 

turistico. Come gran parte delle spiagge del litorale veneto, Jesolo era in origine 

una  zona  depressa  e  paludosa;  tuttavia,  grazie  agli  interventi  di  idraulica 

realizzati  all'inizio  del  secolo  scorso,  venne  ampliata  la  superfice  coltivabile 

richiamando un considerevole flusso migratorio verso la zona e favorendo la 

nascita di imprese e forza lavoro. 

La bonifica accentuò il dinamismo del mercato fondiario: tra gli anni Venti e 

Trenta del secolo scorso, latifondisti  e operatori agricoli  iniziarono a cedere i 
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terreni di loro proprietà a operatori immobiliari tra i quali spicca il conte Ottavio  

Frova che nel 1908 possedeva la zona più ad ovest del litorale che dal Faro si  

estendeva per circa 7 km (Gambuzza, Vitale, 1993). Ottavio Frova divise poi i 

suoi possedimenti in due parti: l'area verso il Faro fu venduta in diverse frazioni 

ad imprenditori privati, la restante fu donata ad un istituto di beneficenza che 

successivamente realizzò una colonia marina intitolandola alla contessa Frova 

e destinandola al soggiorno di bambini bisognosi di cure talassoterapiche. Nella 

zona  vennero  poi  realizzati  l'Istituto  Marino  (oggi  ospedale  di  Jesolo)  e  un 

centro operativo della Croce Rossa Italiana, e a partire dalla fine degli  anni 

Quaranta, sempre sulla costa orientale, furono erette nuove strutture volte al 

turismo  sociale  da  parte  di  istituzioni  di  beneficenza  che  al  contempo 

contribuiranno  all'affermazione  dell'immagine  della  località  come  centro 

balneare. 

Col  passare  del  tempo  si  costruirono  nuove  case  a  ridosso  del  litorale 

destinate a diventare seconde case nelle quali trascorrere le vacanze estive. I 

primi  visitatori  appartenevano  a  fasce  sociali  elitarie  ma  con  lo  sviluppo 

economico  e  l'esplosione  del  turismo  degli  anni  Cinquanta  comincia  ad 

affermarsi  la villeggiatura balneare di  massa che contribuirà ad una crescita 

imponente della domanda turisticà e della capacità ricettiva dando avvio a quel 

processo di  sfruttamento territoriale  e boom edilizio,  che rallenterà solo con 

l'adozione del piano regolatore del 1977. 

3.3 La domanda
L'analisi dei dati conferma quanto detto poc'anzi: dalle 181.066 presenze nel 

1947, si arriva a quasi 530 mila nel 1950 fino a superare il milione già nel 1955 

(Tabella  1).  Con  decreto  ministeriale  datato  18/01/1952  alla  città  di  Jesolo 

vennero  riconosciute  le  caratteristiche  di  località  di  soggiorno  e  turismo, 

relativamente alla zona balneare, e venne istituita la locale Azienda Autonoma 

di Soggiorno e Turismo. Nel 1960, con 2.915.680 presenze, il Lido di Jesolo 

diventerà la seconda località balneare italiana dopo Rimini e  ciò dimostra come 

la  città  abbia  giocato  un  ruolo  di  primo  piano  nell'affermazione  del  turismo 

balneare di massa (AA.VV., 2003).
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Un aspetto  importante  è  rappresentato  dal  peso assunto  dalla  domanda 

estera nei primi anni dello sviluppo turistico di massa, in particolare austriaci e 

tedeschi,  i  quali  fino  agli  anni  '80  ne  rappresenteranno  la  componente 

prevalente in quanto Jesolo è una delle località balneari  situate a più breve 

distanza. Il ritmo di crescita della domanda estera risultava superiore a quello 

della domanda italiana: da meno dell'1% nell'immediato dopoguerra a oltre il  

30% alla fine degli anni '50 (Gambuzza, Vitale, 1993).

Mentre il turismo italiano si orientava prevalentemente verso vacanze di tipo 

familiare che prevedevano alloggi in affitto a prezzi contenuti e  lunghi periodi di  

permanenza,  la  domanda  estera  ha  giocato  un  ruolo  fondamentale 

nell'affermazione  del  comparto  alberghiero  predilegendo  questa  modalità  di 

soggiorno e dimostrando una maggiore disponibilità di spesa.

Confrontando  l'andamento  delle  presenze  (Grafico  3.1)  con  quello  degli 

arrivi  (Grafico  3.2)  registrati  dal  1955  al  2012,  si  può  notare  una  crescita 

progressiva di questi ultimi, nonostante alcune flessioni. Le presenze offrono 

invece  un  quadro  più  preciso  delle  dinamiche  intervenute  nel  periodo 

considerato: gli anni più fiorenti per il turismo jesolano sembrano essere quelli 

compresi  tra  il  '55  e  la  metà  degli  anni  '70  mostrando  valori  in  costante 

aumento.  Si  inserisce  poi  una  fase  di  stabilizzazione  dei  flussi  che  viene 

interrotta solo nell' '89 a causa di problemi ambientali, proseguendo poi fino al 

2012 con oscillazioni attorno ai cinque milioni di presenze.

Ulteriori considerazioni possono essere fatte analizzando il  Grafico 3.3 dei 

valori  medi  di  permanenza.  Subito  si  nota  una  tendenziale  decrescita  della 

curva  con un andamento  che può essere idealmente suddiviso  in  tre  fasce 

differenti:  una prima fase, a partire dal  1955, in cui  si  distribuiscono i  valori 

storici più alti, una fase intermedia, tra la metà degli anni '70 e la fine degli anni 

'80, in cui la permanenza media subisce un calo repentino e un'ultima fase in 

cui  i  valori  si  aggiustano attorno ai  5 giorni  di  permanenza,  rappresentando 

tuttavia i dati  più bassi rilevati.
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Grafico 3.1 

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

Grafico 3.2

Fonte: elaborazione dati A.P.T.
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Grafico 3.3

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

Analizziamo in maniera più precisa le dinamiche osservate nei tre grafici 

sovrastanti.

In  seguito  ad  una  tendenziale  crescita  della  curva  delle  presenze 

evidenziata nei primi vent'anni, notiamo una significativa flessione all'inizio degli 

anni '70. Le ragioni di questo calo possono essere attribuite a dei cambiamenti 

comportamentali  dei  turisti  che  si  riflettono  in  una  diminuzione  della 

permanenza media, la quale, a partire da quegli anni, segue una progressiva 

tendenza  negativa  senza  mostrare  particolari  momenti  di  ripresa.  Questa 

contrazione  della  domanda  può  essere  ricondotta  anche  a  fattori  legati  ad 

eventi di natura internazionale. Mi riferisco alla crisi energetica di quegli anni  

che provocò un innalzamento vertiginoso del costo del petrolio: quadruplicò nel 

1974  toccando  i  12  dollari  al  barile  e  nel  1979  si  impennò  a  30/32  dollari 

(Lando, Tallone, 2004, p.63). Le conseguenze negative dello shock petrolifero 

investirono un pò tutti i settori economici e di riflesso anche l'industria turistica; 

in particolare, in seguito all'aumento del costo della vita, alla diminuzione del 

valore reale dei salari e  alla crescita del tasso di disoccupazione, le abitudini 

legate  al  consumo  dovettero  essere  modificate:  di  fatto  non  si  rinunciò  ad 

andare in vacanza ma la durata del soggiorno si ridusse. Da un picco iniziale di 

19,24 giorni di permanenza registrato nel 1955, si oscilla attorno ai 14 giorni nei  

vent'anni successivi per poi scendere ulteriormente a 12 nel '79 (Tabella 1). 

Nel  corso  del  decennio  successivo  la  permanenza  media  si  riduce 
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progressivamente fino a dimezzarsi, raggiungendo i 6 giorni circa. In questi anni  

si manifestano fasi altalenanti di recupero e recessione, ma sempre oscillando 

attorno ai cinque milioni e mezzo di presenze.

Un  calo  significativo  venne  registrato  nel  1989  quando  le  presenze 

diminuirono del 26% circa rispetto all'anno precedente. La causa va attribuita al 

fenomeno delle mucillagini prodotte dall'essudazione di microrganismi come le 

alghe unicellulari: si presentano come ampie chiazze di materiale grigiastro e 

giallognolo che galleggiano sul mare e talvolta raggiungono la riva, provocando 

danni  certi  sia  al  settore  delle  pesca che a  quello  turistico  (sito  ARPAV).  Il  

fenomeno rese meno appetibili le acque adriatiche e venne così a mancare la 

risorsa primaria. Si proposero soluzioni alternative ai turisti come piscine, nuove 

opportunità di intrattenimento e svago ma come evidenziato dal Grafico 3.1 gli 

arrivi  subirono  comunque  un'interruzione  significativa.  Questa  situazione 

contribuì a diffondere una nuova linea di pensiero con riferimento alla gestione 

del settore fino a quel monento affidata soprattutto ad imprese a conduzione 

familiare:  risultò  inevitabile  la  necessità  di  passare  al  gradino  successivo, 

richiedendo  maggiore  professionalità  e  qualificazione  allo  scopo  creare  un 

prodotto maggiormente differenziato in modo che il settore locale non dipenda 

da un unico fattore d'attrazione,  seppur  valutando le difficoltà connesse alla 

stretta dipendenza dalla stagionalità.

Negli  anni  '90,  seppur  con alcune variazioni,  assistiamo ad un recupero 

della domanda turistica, che tuttavia non toccherà mai le vette raggiunte negli 

anni precedenti. Analizzando la durata media delle vacanze a partire dagli anni 

'90, essa sembra concentrarsi in un arco di tempo inferiore ad una settimana, 

oscillando tra i 6 e i 5 giorni. 

In  questo  periodo,  il  turismo  si  apre  a  nuovi  mercati,  a  seguito 

dell'assestamento  delle  condizioni  politiche  degli  stati  europei  e  dell'est.  E' 

un'epoca di grandi cambiamenti ed eventi straordinari che hanno fatto la storia,  

a  partire  dalla  caduta  del  muro  di  Berlino  nel  1989  che  aprì  la  strada  alla 

riunificazione tedesca, nello stesso anno la Romania vide la fine del regime 

dittatoriale di Nicolae Ceasescu e in Polonia furono organizzate le prime libere 

elezioni. Fra gli accadimenti che hanno caratterizzato il decennio, non possiamo 
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dimenticare  la  guerra  che  ha  interessato  gli  stati  della  penisola  balcanica, 

ritardando lo sviluppo turistico di località come la Croazia e dirottando i flussi 

verso  il  vicino  nord-est  italiano,  il  crollo  dell'Unione Sovietica  e la  firma del 

Trattato di Maastricht con l'obiettivo di dar vita a una nuova realtà politica ed 

economica che venne definita Unione europea.

Si creano dunque una serie di condizioni che favoriscono un clima di svolta 

positivo per i mercati e il settore turistico ne trae importanti benefici. Vengono 

rilevate  alcune  modificazioni  nelle  pratiche  turistiche  a  livello  nazionale, 

rallentano  i  ritmi  di  crescita  e  in  particolare  cambiano  i  modelli  culturali  di 

consumo e di fruizione turistica contraendo i periodi medi di soggiorno. A livello 

locale,  alla  fine  del  decennio  vengono  registrati  nuovi  arrivi  provenienti  da 

Polonia, Ungheria e Cina, probabilmente catturati dalle opportunità offerte dalla 

localizzazione  di  Jesolo.  La  città  infatti  vanta  una  particolare  vicinanza  a 

Venezia, raggiungibile in breve tempo e fornendo alloggi a prezzi sicuramente 

più accessibili. Un dato che testimonia una maggiore dedizione verso l'attività di 

intermediazione turistica  e  l'esistenza di  specifici  canali  di  promozione della 

località.

3.4 Dinamiche dei flussi turistici negli ultimi anni
Esaminiamo ora l'andamento del  flusso turistico nell'ultimo decennio:  pur 

oscillando attorno ai valori medi riscontrabili negli anni precedenti, dal  Grafico 

3.4 osserviamo una decrescita del trend delle presenze passando da un totale 

di 5.720.851 nel 2001 a 5.250.361 nel 2012. Il  calo evidenziato a partire dal 

2002 è sicuramente imputabile ai tragici attentati dell'11 settembre, evento di  

natura straordinaria che ha influenzato gli spostamenti dei turisti soprattutto da 

un punto di vista psicologico. Ci volle qualche tempo per riequilibrare gli animi e 

riacquisire  una percezione positiva  dell'ambiente  esterno al  proprio  luogo di 

origine: per qualche anno si preferì evitare di viaggiare in aereo perciò alle mete 

lontane si preferirono località più vicine e raggiungibili con mezzi propri in poco 

tempo. Solo a partire dal 2006 si registra una timida ripresa per poi contrarsi 

nuovamente nel 2008 soprattutto a causa della crisi economica mondiale, uno 

dei temi su cui si fondano la gran parte dei dibattiti e delle polemiche degli ultimi 
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anni, e l'Italia è uno dei Paesi in cui le ripercussioni hanno generato maggiori  

difficoltà. Dal 2007, con il disastro finanziario degli Stati Uniti  legato ai mutui  

subprime,  la  crisi  si  è  estesa  a  macchia  d'olio  generando  una  contrazione 

dell'attività  economica  in  tutto  il  mondo,  fino  ad  oggi:  recessione, 

disoccupazione,  inflazione,  debito  pubblico,  evasione  fiscale  sono 

problematiche su cui organi di governo e media pongono la loro attenzione in 

maniera preponderante. Ciò nonostante, alcuni settori sembrano reagire meglio 

di altri ed il comparto turistico è uno di questi. Come si può notare dal grafico 

sottostante, i valori degli ultimi due anni sembrano offrire qualche speranza per 

la  prossima  stagione;  è  evidente  una  tendenziale  decrescita  in  termini  di 

presenze ma più che altro la recessione ha influenzato le modalità con cui si 

viaggia e si fruisce del proprio tempo libero: il bisogno di viaggio e di vacanza 

continua a figurare tra le esigenze primarie a cui difficilmente si può rinunciare, 

seppur con i dovuti compromessi in termini di spesa ecco perchè si prediligono 

vacanze brevi,  distribuite  durante  tutto  l'anno  e  si  ricorre  a  strumenti  come 

pacchetti vacanza, vettori low cost, prenotazioni last minute.

Grafico 3.4

Fonte: elaborazione dati A.P.T

La permanenza media prosegue in lieve decrescita ma ciò a dovuto a quel 

processo  di  "sbalnearizzazione"  iniziato   verso  la  fine  degli  anni  '80.  I  dati  

rilevati dal 2005 sono la testimonianza delle attuali preferenze dei vacanzieri: in 

realtà non si può più parlare di vacanza vera e propria ma più che altro visite 

"mordi  e  fuggi"  o  di  weekend  fuori  casa,  riducendo  i  tempi  di  soggiorno  a 

neanche  5  giorni.  I  momenti  dedicati  ai  viaggi  e  al  tempo  libero  vengono 
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frazionati durante tutto l'anno, diversificando la tipologia di vacanza e optando 

per le nuove offerte sul mercato: weekend culturali, ecologici, enograstronomici, 

ecc.

Come si  evince dal  Grafico 3.5, relativo alla distribuzione delle presenze 

nell'arco  della  stagione  estiva,  nel  corso  degli  anni  si  è  generato  un 

appiattimento dei picchi estivi, distribuendo le presenze più equamente durate 

la stagione, ma  sempre mantenendo l'apice nel mese di agosto, e favorendo i 

periodi di bassa stagione. 

Fino  al  2003  i  mesi  estivi  che  offrivano  i  valori  più  elevati  in  termini  di  

presenze erano tre: giugno, luglio e agosto, mentre a maggio e settembre si 

registravano  valori  nettamente  più  bassi.  Negli  anni  succesivi  le  dinamiche 

cambiano: le presenze nel mese di giugno tendono a ridursi mentre il mese di  

settembre registra gradualmente valori più elevati.

Questo andamento trova spiegazione nella crescita di un turismo legato a 

motivazioni  indipendenti  dal  binomio  "sole-mare",  frutto  di  un  progetto  di 

destagionalizzazione che punta ad attirare visitatori tramite l'organizzazione di 

eventi o pacchetti di offerta volti a Venezia o alle altre destinazioni limitrofe.
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Grafico 3.5

Fonte: elaborazione dati A.P.T.
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Prendiamo in  considerazione la  permanenza media degli  ultimi  anni  con 

riguardo  ai  settori  alberghiero  e  complementare,  tenendo  presente  che 

nonostante ogni dato si rifesca ad una intera annualità, i rilevamenti del settore 

extra-alberghiero riguardano quasi esclusivamente il periodo estivo essendo la 

grande maggioranza delle strutture chiuse durante il resto dell'anno. 

Grafico 3.6

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

Grafico 3.7

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

Oltre a differenze consistenti in termini di quantità nei due comparti, si può 

evidenziare anche un diverso andamento dell'attività nel corso degli ultimi anni. 

Mentre nel settore alberghiero, sicuramente quello trainante nella destinazione, 

la permanenza media si assesta attorno ai 4 giorni, nel settore complementare 

viaggia attorno ai 9 giorni fino al 2004 per poi subire una variazione negativa del 

7,06% nel 2005 rispetto all'anno precedente. In seguito ad una lieve ripresa, nel 
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2011  registriamo  una  permanenza  media  pari  a  7,8  giorni,  ovvero  una 

variazione  negativa  rispetto  al  2000  che  va  oltre  il  14%,  per  poi  ridursi 

ulteriormente l'anno seguente arrivando a 7,51.

3.5 Bacino di affluenza
Analizziamo  ora  i  principali  bacini  di  affluenza  con  riferimento  all'ultimo 

decennio.

Le principali regioni di provenienza dei flussi turistici italiani a Jesolo sono 

Piemonte,  Lombardia,  Trentino Alto  Adige,  Veneto,  Lazio,  Campania con un 

numero di presenze superiore a 35 mila.

Gli  arrivi  principali  provengono  ovviamente  dal  Veneto  e  dalle  regioni 

limitrofe,  ovvero  Lombardia  e  Trentino  Alto  Adige.  Queste  aree,  assieme al 

Piemonte, sono quelle che dimostrano una permanenza media maggiore che 

va dai cinque ai sei giorni, mentre sono le zone più lontane, Lazio e Campania,  

che tendono a soggiornare a Jesolo per periodi più brevi, in media tre giorni, 

ovvero un weekend (Tabella 5).

I  principali  flussi  turistici  esteri  provengono senza dubbio da Germania e 

Austria,  seguiti  da Francia,  Gran Bretagna,  Svizzera-Lichtenstein,  Spagna e 

Russia, tutte Nazioni che generano oltre 65 mila presenze.

Tuttavia, dai dati in mio possesso emerge una sempre minor dipendenza, 

seppur in termini relativi, dal mercato di lingua tedesca, tradizionale bacino di 

origine  per  le  località  venete  ma  soprattutto  per  Jesolo.  Il  Grafico  3.8  ne 

descrive l'andamento degli arrivi: fino alla fine degli anni '80, le curve mostrano 

un  inclinazione  positiva,  nonostante  qualche  annata  un  pò  meno  fortunata. 

Sono  comunque  gli  anni  più  fiorenti  per  il  comparto  turistico  balneare:  il  

Mediterraneo, e di conseguenza l'Italia, è la principale, se non unica, offerta sul 

mercato. 
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Grafico 3.8

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

Si  possono notare significative flessioni  nei  primi  anni  '90 che sembrano 

tuttavia avere l'aspetto di  fenomeni temporanei,  viene infatti  evidenziata una 

progressiva ripresa con picco massimo storico degli arrivi dalla Germania nel 

2000.  Gli  anni  successivi  si  caratterizzano  purtroppo  per  una  descrescita 

costante durante quasi tutto il decennio con una tendenziale rimonta a partire 

dal 2010.

Come si può notare dal grafico sovrastante, negli ultimi vent'anni il numero 

dei turisti provenienti dall'Austria raggiunge quello dei turisti tedeschi: mentre i 

primi  continuano  a  preferire  le  nostre  coste  per  la  particolare  vicinanza,  i  

secondi sono attratti dalle nuove destinazioni come la Slovenia e la Croazia, le  

quali si propongono sul mercato con offerte appetibili legate al turismo termale,  

oppure lo sviluppo di nuove mete internazionali come Barcellona, che ha tratto 

enormi benefici dalla creazione dell'aeroporto di Girona e ha creato un'offerta 

turistica  attorno  alla  figura  di  Gaudì.  Uno  dei  fattori  che  maggiormente  ha 

influenzato  quest'ultimo  fenomeno  è  senza  dubbio  la  nascita  di  compagnie 

aeree low cost che hanno reso accessibili a tutti destinazioni lontane, riducendo 

i costi del viaggio e accorciando le distanze rendendole, per così dire, "relative".  

Perchè trascorrere le vacanze a Jesolo se  con gli stessi tempi posso arrivare in 

Spagna in aereo? Probabilmente la qualità dei servizi non sarà la stessa ma a 

quanto pare è comunque accettabile e in molti casi, allo stesso prezzo, ho la 

possibilità di sfruttare una permanenza maggiore e godere di invidiabili bellezze 
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paesaggistiche.

Analizzando  il  Grafico  3.9 possiamo  osservare  una  perdita  in  termini  di 

presenze  nel  2012  rispetto  al  2000,  da  parte  di  Francia,  Gran  Bretagna  e 

Spagna con variazioni percentuali rispettivamente del -29,61, -48,28 e -70,17 

(Tabella  7).  Un  fenomeno  inverso  è  invece  rappresentato  dai  flussi  turistici 

provenienti  dalla  Russia:  il  numero  dei  turisti  russi  è  più  che  quadruplicato 

passando da 39.222 presenze nel 2000 a 235.914 nel 2012 confermando la 

progressiva  apertura  del  mercato  turistico  jesolano  verso  i  Paesi  dell'est,  a 

dimostrazione di una particolare percezione positiva della tradizionale offerta 

turistica  della  destinazione.  Di  conseguenza  la  perdita  registrata  a  causa 

dell'allontanamento di parte del bacino tedesco, viene risanata da questi nuovi 

arrivi.  Tuttavia il totale delle presenze estere si riduce nel corso del decennio 

con una perdita di 180.120 unità.

Grafico 3.9

Fonte: elaborazione dati A.P.T.

3.6 L'offerta
Nei primi anni di sviluppo del comparto turistico, come già sottolineato verso 

la fine degli anni '40, l'offerta ricettiva è limitata ad un numero esiguo di unità,  

17 in tutto e un totale di appartamenti in affitto pari a 312, che in complesso 

sommano 1080 posti letto. Gli anni '50 vedono fiorire il settore dei viaggi: nel  

1953 le unità ricettive alberghiere sono già 64 e nel 1961 arrivaro a sfiorare le 

300,  aumenta  il  numero  degli  appartamenti  in  affitto,  che  negli  stessi  anni 

balzano da 741 a 1680. Con i 7 campeggi esistenti al 1961, l'offerta di posti letto 
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supera le 37 mila unità (Gambuzza, Vitale, 1993).

Gli anni '70 corrispondono alla fase di maggiore espansione: nel corso di un 

decennio, dal 1961 al 1971 i posti letto in albergo aumentano quasi del 50% 

arrivando a 34.000, mentre quelli in appartamenti passano da 18.000 a 29.600. 

Nei periodi successivi si assiste ad una riduzione sia del numero di esercizi  

che  dei  posti  letto  in  entrambi  i  comparti  a  fronte  di  una  crescita  nella 

disponibilità di posti letto in seconde case, che tra 1971 e 1981 passa da 8.800 

a 34.000 letti (Gambuzza, Vitale, 1993). Al 1990 l'offerta presenta un totale di 

73.958  posti  letto  distribuiti  in  450  esercizi  alberghieri  e  5.262  strutture 

extralberghiere.

Elaborando i dati ISTAT con riferimento alla capacità degli esercizi ricettivi 

per tipo di alloggio e per comune, l'offerta ricettiva al 2010 presenta un numero 

di strutture alberghiere pari a 361, con 31.637 posti letto, ed extralberghiere pari  

a 4.492 in cui vengono registrati 31.567 posti letto. Rispetto ai dati del 2003, il  

numero di posti letto negli alberghi aumenta lievemente da 29.976 a 31.637, 

mentre negli esercizi complementari subisce un significativo ribasso da 54.009 

a 31.567 a causa di una contrazione nell'offerta di posti letto in appartamenti in 

locazione che passa da 43.373 nel 2003 a 19.028 nel 2010.

I Grafici 3.10 e 3.11 forniscono una rappresentazione del fenomeno.

Grafico 3.10

Fonte: elaborazione dati ISTAT
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Grafico 3.11

Fonte: elaborazione dati ISTAT

Per  concludere  l'analisi  dell'offerta,  non  si  possono  tralasciare  alcune 

considerazioni in merito alla presenza di seconde case nel Comune di Jesolo, 

per tale motivo verranno presi in esame i dati relativi ai Censimenti del 1981, 

1991 e 20011.

Nell' '81 si registrano abitazioni non occupate utilizzate per vacanza pari a 

11.902. Rispetto agli altri comuni della provincia di Venezia, Jesolo ricopre uno 

dei valori più alti, inferiore solo al comune di San Michele al Tagliamento, con 

16.657 abitazioni della tipologia indagata, di cui fa parte la frazione di Bibione, 

una delle principali località balneari dell'alto Adriatico, giustificando in tal modo 

l'elevata presenza di seconde case.

I dati del 13° Censimento, ossia quello del 1991, presentano valori in calo 

registrando un numero di abitazioni pari a 9.991. La stessa dinamica sembra 

intervenuta a San Michele al Tagliamento che precipita a 9.377.

Il  Censimento avvenuto nel decennio successivo non fornisce una chiara 

suddivisione delle abitazioni al pari dei precedenti. La Tavola "Abitazioni per tipo 

di occupazione e servizi - Venezia (dettaglio comunale)" suddivide le abitazioni 

in  "Occupate  da  residenti",  "Occupate  da  non  residenti"  e  "Vuote"  senza 

indicare il motivo della non occupazione2. Tuttavia sembra più attendibile ai fini 

della presente analisi la categoria "Vuote": il  Censimento viene effettuato nei 

primi giorni di Novembre, quindi fuori stagione, e per tale motivo le case per 

vacanza rientrano fra le abitazioni vuote. Per la città di  Jesolo i valori  forniti  

1 Si fa riferimento al  12°, 13° e 14° Censimento sulla popolazione e sulle abitazioni redatti dall' ISTAT.
2 http://dawinci.istat.it/MD/dawinciMD.jspa1=u0GG0c0I0&a2=mG0Y8048f8&n=1UH94L07RT454&v=1UH0MO07RT4  

000000 Ultima visita maggio 2013.
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sono  pari  a  13.989,  in  netto  miglioramento  rispetto  ai  dati  del  precedente 

Censimento.  Bisogna  tener  presente  che  in  quegli  anni  stavano  prendendo 

piede  una  serie  di  iniziativie  di  sviluppo  urbanistico,  tutt'ora  in  voga,  che 

contribuirono ad aumentare l'edificazione di nuove unità abitative e convertendo 

la destinazione d'uso di alberghi in appartamenti.

3.7 Lignano: competitor o possibile alleato?
Ci proponiamo ora di accurare lo studio della località comparandola con una 

delle destinazioni balneari dell'alto Adriatico a essa più simile: Lignano. L'analisi 

terrà  conto  brevemente  dell'evoluzione  storica  della  località  ed  esaminerà 

successivamente l'andamento dei flussi turistici dell'ultimo decennio circa, allo 

scopo di trarre alcune considerazioni in merito alle due modalità di sviluppo e 

organizzazione.

Istituita ufficialmente nel 1953, la stazione turistica di Lignano Sabbiadoro si 

trova a metà strada fra Venezia e Trieste, nella provincia di Udine, e si estende 

per oltre 8 km tra la laguna di Marano e la foce del fiume Tagliamento.

La superficie del territorio è di 16,21 Kmq e ospita una popolazione di 6813 

abitanti.  Il  territorio  si  presenta  come  un  unico  agglomerato  non  essendo 

suddiviso  in  alcuna  frazione  ufficiale,  ma  esistono  comunque  delle  aree 

omogenee  con  cui  tradizionalmente  vengono  classificate  le  varie  zone 

geografiche:

• Sabbiadoro: il  borgo più antico, oggi complessa zona edificata; la sua 

punta  orientale,  denominata  “Punta  Faro”,  è  strutturata  come 

integrazione tra residenze e attrezzature nautiche;

• City: un’ area a blocchi edilizi rilevanti e ravvicinati, edificata negli anni 

Sessanta  secondo  uno  stile  architettonico  ispirato  agli  edifici  costruiti 

negli Stati Uniti;

• Colonie: un polmone verde tra Pineta e Sabbiadoro, all’ interno del quale 

si trovano  strutture di accoglienza turistica e diverse strutture sportive;

• Pineta:  dalla  caratteristica  forma  a  spirale,  secondo  il  progetto 

urbanistico avveniristico di Marcello D’ Olivo;

• Riviera:  un’  area  immersa  nella  natura  con  percorsi  pedonali  “verdi” 
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perpendicolari al mare, progettata dall’ architetto Luigi Piccinato.

Oltre a queste aree si è recentemente sviluppata l’ area di via Casa Bianca, 

costituitasi originalmente negli anni Settanta come nucleo di residenza stabile, 

in cui oggi sorgono le importanti strutture del Parco Zoo e del Golf.

3.7.1 Risorse naturali e patrimonio storico-artistico
Il territorio comunale può pregiarsi di affascinanti attrattive naturalistiche, le 

quali hanno senza dubbio costituito la fortuna della località come destinazione 

turistica,  prima  fra  tutte  la  costa,  bassa  e  sabbiosa,  contornata  da  dune 

consolidate e ricoperte  da bosco litoraneo con prevalenza di  pini.  La fascia 

verso  il  mare  è  quasi  totalmente  urbanizzata  da  Punta  Faro  al  fiume 

Tagliamento mentre il versante lagunare accoglie argini, barene e velme.

Un'area di  particolare interesse e fascino è la  pineta di  Lignano Riviera, 

attualmente  proposta  come  Sito  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  al  fine  di 

essere  considerata  dalla  Commissione  Europea  Zona  Speciale  di 

Conservazione (ZSC), secondo quanto stabilito dalla direttiva 92/43/CEE. 

Il territorio comunale è inoltre attraversato da tre corsi d’ acqua rilevanti: il 

fiume  Tagliamento,  che  ne  costituisce  il  confine  occidentale,  il  canale  di 

Bevazzana, al confine settentrionale, e parallelo a quest'ultimo il canale Lovato. 

Come si intuisce, gran parte dell'area compresa tra fiumi, mare e laguna perciò 

si sono rese necessarie opere di difesa da inondazioni come la costruzione di 

argini e di idrovore.

A favore di turisti e residenti, la città è dotata anche di ampie aree di verde 

pubblico, in particolare i tre parchi principali: Arena, Unicef e Hemingway, il più 

importante, localizzato a Lignano Pineta su una superficie di quasi 42.000 mq, 

custodendo un patrimonio di oltre 4.000 alberi ed è attrezzato con giochi per 

bambini, percorsi jogging e anfiteatro per spettacoli open-air.

Punto  di  forza  dell'offerta  locale  sono  dunque  le  numerose  attrattive 

paesagistiche e  ambientali  che  nonostante  siano concentrate  in  uno  spazio 

piuttosto ristretto, costituiscono comunque un importante elemento di richiamo 

per i visitatori. Tuttavia la destinazione vanta suggestive risorse anche dal punto 

di  vista archeologico. Nel  Comune sono presenti  antiche chiese e abitazioni 
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storiche  che  custodiscono  importanti  reperti,  testimonianza  di  insediamenti 

abitativi di epoca romana.

3.7.2 Servizi turistici
Per  quanto  riguarda  i  servizi  di  ricettività  e  accoglienza,  sul  territorio  si 

distribuiscono in maniera capillare una serie di attività di supporto turistico che 

offrono possibilità  di  sistemazione alla  portata  di  ogni  esigenza e  possibilità 

potendo scegliere far hotel da una a cinque stelle, appartamenti, ville, villaggi 

turistici  e  campeggi,  ed  inoltre  servizi  d'informazione  e  promozione  forniti 

dall’Agenzia  per  il  Turismo  Friuli  Venezia  Giulia  e  dalle  molteplici  agenzie 

turistiche sparse nella zona.

Fra le principali attrezzature di Lignano vi sono senz’altro le Terme marine, 

situate a Riviera e risalenti al 1963. Si tratta di un elegante edificio con terrazza 

pensile  per  sabbiature e bagni  di  sole,  che ospita vari  impianti  dedicati  alla 

talassoterapia.

L'area pedonale del centro storico è un vero e proprio paradiso per le attività 

dopo spiaggia: offre una moltitudine di opportunità di shopping, ristorazione e 

locali  per la vita notturna. In alternativa alla spiaggia invece, ci sono svariati  

parchi  giochi  e  acquapark  dove  trascorrere  piacevoli  momenti  di  relax  e 

divertimento.

 Per  gli  amanti  della  nautica da diporto,  ci  sono oltre  5.000 posti  barca 

disseminati nei vari porti,  porticcioli  e darsene mentre per chi ama tenersi in 

allenamento  anche  durante  le  vacanze  ci  sono  un  attrezzato  complesso 

sportivo olimpionico, scuole di  nuoto, di  vela,  di  windsurf  ed inoltre vengono 

organizzate sull'arenile varie iniziative sportive e d'animazione come tornei di  

beach volley,  esercizi  acquagym, musica animata, baby sitting e giochi sulla 

spiaggia.  Lignano si  caratterizza inoltre per la  presenza di  uno tra  i  migliori  

campi da golf del nordest "Golf Club Lignano" e di scuole d’equitazione. 

L'offerta turistica globale è dunque molto ampia, tuttavia il  successo della 

destinazione non è dato tanto dalla singolarità delle attrazioni quanto dalla loro 

varietà  e  concentrazione in  un  territorio  poco esteso,  una caratteristica  che 

permette a Lignano di attirare categorie diverse di visitatori, potendo soddisfare 
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esigenze di varia natura.

 

3.7.3 Accessibilità e mobilità interna
Per quanto riguarda l'accessibilità stradale, Lignano gode di  collegamenti 

efficenti, cosa che non si può dire delle infrastrutture per il trasporto ferroviario e 

aereo, mentre per quanto riguarda l'accessibilità marina, essa da sempre ha 

caratterizza positivamente la località. Grazie alla realizzazione dell'autostrada 

A23 del  Tarvisio,  negli  ultimi  anni  la destinazione beneficia maggiormente di 

flussi turistici stranieri, provenienti soprattutto da Austria e Germania.

Per muoversi  all'interno della città è disponibile una buona rete di  mezzi 

pubblici che collega Sabbiadoro, Riviera e Pineta. Le distanze sono facilmente 

percorribili  a  piedi  o  in  bici,  grazie  alle  numerose  piste  ciclabili,  mentre  gli 

spostamenti in auto sono piuttosto disincentivati. Una maggiore integrazione di 

servizi  e  strutture  di  mobilità  e  trasporto  conferirebbero  alla  destinazione 

l'aspetto di un "grande villaggio" in cui le famiglie di turisti, principale categoria 

di visitatori, eviterebbero di subire lo stress causato dal traffico e dal problema 

dei  parcheggi.  Queste  particolari  potenzialità  renderebbero  la  località 

sicuramente  più  appetibile  ai  turisti  e  incline  ad  uno  sviluppo  sostenibile,  

migliorando ulteriormente la qualità della vita ai cittadini.

3.7.4 Sviluppo del fenomeno turistico
Dopo aver evidenziato il profilo generale della destinazione, approfondiamo 

ora l'analisi delle modalità in cui il fenomeno turistico si è insinuato nella città di 

Lignano.

L'attività turistica nella zona si diffuse già agli inizi del 1900 ma fu interrotta 

dallo  scoppio  della  prima  guerra  mondiale.  La  ripresa  fu  piuttosto  lenta,  lo 

sviluppo edilizio e turistico iniziò solo negli anni '30, in seguito alla realizzazione 

di  opere  di  bonifica  per  debellare  la  malaria  e  alla  costruzione  di  un 

collegamento  stradale  che  favorì  migliori  condizioni  di  accesso.  Nel  1935 

Lignano  venne  dichiarata  Azienda  di  Soggiorno  e  Turismo  e  arricchita 

dell'appellativo  "Sabbiadoro"  esclusivamente  a  fini  promozionali.  Lo  sviluppo 

urbanistico della seconda metà degli anni '30, in seguito all'approvazione del 
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primo  piano  regolatore  del  centro,  si  distingue  principalmente  per  la 

realizzazione di due opere pubbliche, il lungomare e la darsena, nate in origine 

come opere militari: la prima venne in realtà concepita come pista per aerei, la  

seconda come idroscalo.

Gli anni '50 segnarono il vero inizio dello sviluppo turistico balneare, grazie 

soprattutto a interventi di imprenditoria privata che incrementarono la capacità 

ricettiva in modo da adeguare l'offerta locale alla crescente domanda, italiana 

ed estera. L'esempio più concreto è rappresentato dalla S.p.a. Lignano Pineta 

che in quegli anni affidò all'architetto Marcello D'Olivo lo sviluppo di un progetto 

urbanistico  per  la  rete  viaria  improntato  alla  valorizzazione  dell'ambiente 

naturale: Lignano Pineta, un nuovo insediamento turistico caratterizzato per la 

sua celebre forma a spirale che diverrà successivamente uno dei simboli della 

cittadina friulana.

Dal  1958 furono aperti  i  primi  grandi  alberghi  e  successivamente furono 

costruiti  alcuni grandi condomini a torre. Villette e appartamenti vennero ben 

presto venduti come "seconde case" facendo salire la disponibilità di posti letto 

extra-alberghieri. 

Il  numero  di  arrivi  e  presenze  salì  ininterrottamente  fino  al  1973 

raggiungendo  rispettivamente  410.184  e  6.061.157  unità,  subendo  poi  una 

flessione  a  causa  sia  della  crisi  economica  ed  energetica  che  degli  eventi 

sismici  di  quegli  anni.  In  seguito  si  intravide  una  timida  ripresa,  che  fece 

riguadagnare i  5 milioni  e mezzo di presenze nel  1979, ma fu arrestata dal 

nuovo shock petrolifero che fece registrare nel 1985 solo 4 milioni e mezzo di 

unità, sui livelli della fine degli anni '60 (Valussi G., 1986, p.60).

3.7.5 Focus sul periodo 2000-2011
Elaborando i dati riguardanti il movimento turistico nel comune di Lignano 

Sabbiadoro, è possibile fare alcune riflessioni in merito al periodo 2000-2011.

Il  Grafico 3.12 mostra l'andamento degli arrivi e delle presenze. Nel 2011 

sono  stati  registrati  arrivi  pari  a  613.596,  in  aumento  rispetto  all'inizio  del 

decennio ma rimanendo relativamente stabili. Le presenze complessive invece, 

si assestano ai livelli del 2000 superando di poco i 3,8 milioni, tuttavia dal 2002 
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al  2004  hanno  subito  una  flessione  significativa.  Sono  annate  piuttosto 

particolari in cui gli eventi drammatici internazionali hanno influenzato il settore 

turistico  un  pò  ovunque.  Gli  anni  successivi  evidenziano  una  lenta  ma 

progressiva ripresa fino a sfiorare i 4 milioni di presenze nel 2009.

Grafico 3.12

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

L'esame della domanda turistica, suddivisa in base alla componente italiana 

e straniera, contribuisce alla descrizione del fenomeno. Dopo il calo del 2002 gli  

arrivi degli italiani dimostrano una tendenziale crescita, a differenza del numero 

degli  stranieri  che  si  è  notevolmente  ridotto  negli  anni  immediatamente 

successivi all'11 settembre, registrando nel 2005 arrivi pari a 255.634, rispetto 

ai 307.090 del 2001. Probabilmente la minor sicurezza internazionale ha spinto 

i  turisti  a  trascorrere  le  loro vacanze in  località  più  vicine:  gli  italiani  hanno 

preferito spostarsi maggiormente all'interno del proprio Paese e da parte loro gli  

stranieri hanno optato per la stessa soluzione.
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Grafico 3.13

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

Grafico 3.14

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

Diversa  si  presenta  la  situazione  per  quanto  riguarda  le  presenze: 

confrontando i  dati  del  2011 con quelli  del  2000 si  può notare come sia  la 

componente italiana che quella straniera subiscano una flessione, seppur di 

poco superiore all'1% per entrambe (Tabella 11). Tuttavia le variazioni nel corso 

del decennio sono state piuttosto significative, in particolare le presenze degli  

stranieri  nel  2005  hanno  raggiunto  quota  -23,09%  influenzando  in  maniera 

decisiva il totale complessivo. Il comune di Lignano si caratterizza inoltre per 

una diminuzione della permanenza media sul territorio, sia da parte di italiani 

che di stranieri, riducendosi nel complesso di circa 1 giorno (Tabella 12).

Se  analizziamo  la  distribuzione  delle  presenze  sulla  base  del  tipo  di 

ricettività,  notiamo  una  considerevole  propensione  per  le  strutture  extra-

alberghiere. Nelle tre località principali,  Sabbiadoro, Pineta e Riviera, la città 
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offre oltre  65.000 posti  letto,  suddivisi  in 1 hotel  a cinque stelle,  30 hotel  a 

quattro stelle, 90 hotel a tre stelle, 30 hotel a due stelle, 20 alberghi ad una 

stella, 6.000 tra appartamenti e ville, 3 villaggi turistici, 3 campeggi3. Come si 

può notare l'offerta ricettiva alberghiera si orienta verso strutture di medio livello 

mentre  quella  complementare  offre  molte  più  opportunità  di  soggiorno.  La 

predilezione  verso  questa  seconda  tipologia  di  ospitalità  è  probabilmente 

dovuta  al  principale  segmento  turistico  di  cui  si  compone  la  domanda,  le 

famiglie, le quali prediligono una vacanza slegata dagli orari e dai vincoli che 

comporterebbe  l'alloggio  in  hotel,  perciò  si  orientano  verso  strutture  come 

appartamenti o camping.

Grafico 3.15

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

L'analisi  fin  qui  fatta  permette  di  mettere  ora  a  confronto  le  due località 

turistiche esaminate, Jesolo e Lignano. 

Le due destinazioni si collocano esattamente agli antipodi dell'arco costiero 

del  nord Adriatico.  Ovviamente ci  sono altre località  turistiche balneari  entro 

questa  fascia  costiera,  tuttavia  presentano  dimensioni  e  capacità  poco 

paragonabili  alle  località  oggetto  della  presente  trattazione.  Dobbiamo 

comunque tener presente che la città di Jesolo ha avviato la sua attività turistica 

in tempi più lontani rispetto a Lignano che da questo punto di vista risulta più 

3 Informazione tratta da uno dei principali siti turistici della città: http://www.lignanosabbiadoro.com/lignano-hotels-
agenzie-camping/lignano-dove-alloggiare.html. Ultima visita maggio 2013.
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"giovane".  Questo  aspetto  rende  Jesolo  più  prossima  alle  necessità  di 

riqualificazione in quanto l'emergenza saturazione è ormai un problema reale, 

come abbiamo precedentemente osservato nel grafico di Miossec.

Le due località sono inoltre piuttosto differenti in termini numerici: il  totale 

delle presenze registrate nel 2011 a Lignano arriva a 3.801.194 mentre nello 

stesso anno a Jesolo il numero delle presenze ha raggiunto quota 5.188.919. 

Possiamo trovare delle analogie con riguardo all'offerta ricettiva oppure al target 

a  cui  essa si  riferisce  ma di  sicuro  non possiamo considerare  Lignano alla 

stregua di un possibile competitor per la località di Jesolo, al contrario, seppur 

con dimensioni diverse, le due destinazione possono considerarsi due leader 

alleati che riescono ad attirare praticamente la totalità dei flussi turistici balneari  

dell'alto Adriatico.
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Capitolo IV

Recreational Business District nella realtà cittadina

4.1 Premessa
In ogni centro urbano di dimensione particolarmente rilevante si distingue un 

distretto  principale  in  cui  hanno  sede  gli  affari.  E'  in  genere  localizzato  in 

posizione centrale rispetto allo spazio urbano, almeno in termini di accessibilità 

(Murphy, 1972, p.2) e viene definito Central Business District (C.B.D.). In questo 

distretto la densità degli uffici e delle attività commerciali è più elevata rispetto 

ad ogni altro luogo all'interno dei confini cittadini.

Se analizziamo il contesto urbano di una località turistica balneare, notiamo 

dei distretti  affini  in termini  di  concentrazione delle attività,  ma con finalità e 

tipologie completamente diverse.  Ogni  turista  mira ovviamente a sfruttare le 

principali attrattività del luogo, in questo caso il mare; tuttavia nelle attività del 

"dopo-spiaggia" svolge un'altra importate azione: lo shopping. 

In questo capitolo verrà messa in evidenza la strutturazione di un tratto della 

zona pedonale del Lido di Jesolo, via Bafile, sicuramente la più gettonata da 

turisti e non solo. L'analisi si svilupperà tenendo in considerazione la presenza 

delle attività di vendita al dettaglio in modo da poter costruire uno schema di 

Recreational Business District, di cui a seguire verrà data una breve definizione. 

Attraverso  l'analisi  dei  dati  rilevati  sarà  inoltre  possibile  redigere  alcune 

statistiche che diano la possibilità di evidenziare la distribuzione degli esercizi 

commerciali nell'area oggetto della trattazione.

4.2 Cenni sulla struttura della città di Jesolo
La città comprende due principali concentrazioni urbane prive di continuità 

tra  loro,  sono  per  così  dire  "slegate"  e  distano  circa  due  chilometri  l'una 

dall'altra: 

• il Centro Storico, situato nell'entroterra e sede del potere amministrativo 
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della città. Si caratterizza per un ambiente urbano tipico di  un piccolo 

paese in cui si distribuiscono insediamenti urbani utilizzati dai residenti 

ed edifici attribuiti ad attività commerciali, artigianali e industriali;

• il  Lido di  Jesolo, la cui struttura urbana ripropone i  tratti  inconfondibili 

dello  sviluppo  insediativo  costiero  di  gran  parte  del  litorale  adriatico 

italiano.

Figura 4.1 Struttura della città di Jesolo

Le  due  aree  sono  separate  da  un  territorio  agricolo  a  bassa  densità  di 

popolazione; questo provoca una serie di difficoltà in quanto ogni area funziona 

in maniera indipendente sia in termini di servizi che di infrastrutture. Un passo 

importante verso la risoluzione di questa e altre problematiche, è stato fatto con 

l'approvazione,  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  di  un  progetto  di 

riqualificazione  per  molte  zone-chiave  nello  sviluppo  cittadino,  un  piano 

composto  da  proposte  specifiche  che  coinvolge  la  città  dal  punto  di  vista 

urbanistico con l'obiettivo di  aprire la località a nuove prospettive di  crescita 

economica e ad una migliore qualità della vita. Si tratta del Master Plan redatto 

dall'architetto giapponese Kenzo Tange1.  Fra le principali  mission, il  progetto 

1 http://sit.jesolo.it/pianif_storica/master_plan/masterplan.asp  . Ultima visita maggio 2013.
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prevede di unificare gli agglomerati del Centro e del Lido, sostituendo l'attuale 

territorio agricolo con una nuova area residenziale ricca di spazi verdi, laghetti, 

canali, cascate volti a sottolineare l'importanza che l'elemento naturale riveste 

per la zona. 

Come  ogni  insediamento  urbano,  una  città  turistica  vanta  una  propria 

struttura  che  si  differenzia  in  base  alle  modalità  di  sviluppo  dello  spazio 

circostante alla collocazione della principale attrattività turistica. In questo modo 

possiamo identificare tre tipologie di struttura urbana:

1. la  città  tonda,  nella  quale  l'attività  turista  si  posiziona  al  centro  dello 

spazio totale, il quale si sviluppa in maniera circolare a questo nucleo;

2. la città anulare, in cui esiste un'area circolare con utilizzabile attorno alla 

quale si sviluppa la città;

3. la  città  lineare  che  si  caratterizza  per  una  particolare  forma lunga  e 

stretta, legata alla strutturazione di un litorale o una valle montana. 

Proprio  quest'ultima  tipologia  caratterizza  l'organizzazione  del  Lido  di 

Jesolo, seguendo appunto la conformazione della risorsa chiave per il turismo 

locale, la costa.

La frazione del Lido si compone di tre diversi tipi di insediamento: la Pineta, 

situata nella parte più orientale, che costituisce il polmone verde della città, la  

zona  del  Faro,  diametralmente  opposta  e  caratterizzata  dalla  presenza  del 

porto turistico e dalla foce del fiume Sile; infine, fra queste due aree, si insinua 

la parte centrale del Lido di Jesolo. 

4.3 Recreational Business District
Nelle località costiere, le principali attrazioni sono ovviamente la spiaggia e 

le aree in cui è possibile praticare surf, così le strutture turistiche tendono a 

disporsi  con maggiore densità  lungo la  linea di  costa (Meyer-Arendt,  1990). 

L'area più centralizzata del Lido di  Jesolo si  caratterizza per una particolare 

struttura. In questa zona gli  esercizi ricettivi si localizzano in prossimità della 

spiaggia costituendo una vera e propria  muraglia  che separa nettamente la 

risorsa primaria dal resto della città. In seconda linea, a ridosso degli alberghi, 

si è poi posizionata la maggior parte degli esercizi di ristorazione e di vendita al 
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dettaglio  creando  aree  multifunzionali  dedicate  alle  esigenze  del  turista  ma 

anche dei residenti, denominate Recreational Business District (R.B.D.)(Li, Tao, 

2003). Inoltre, il centro dei RBD si trova generalmente nel punto di convergenza 

dei flussi di visitatori in arrivo e la posizione dell'attrattiva primaria del luogo;  

questo posizionamento non è di certo una casualità anzi, si lega ad un fattore di 

"convenienza"  e  spiega  la  limitata  percezione  che  molto  spesso  i  visitatori 

hanno della struttura urbana della località.

Figura 4.2 Distribuzione delle strutture ricettive lungo il litorale di Jesolo

Analizzando la curva di Butler, abbiamo visto come a partire dalla fase di 

consolidamento  iniziano  a  manifestarsi  le  prime  forme  di  opposizione  nei 

confronti  del  turismo  a  causa  di  fenomeni  come  congestione  e  degrado 

ambientale, principali responsabili dell'allontanamento dei segmenti più pregiati 

della domanda e della gerarchizzazione dello spazio turistico, dando vita a veri  

e propri distretti turistici. Si configurano così specifici modelli di organizzazione 

delle  vendite  a  dettaglio,  come il  Recreational  Business District,  un  termine 

ispirato da quello più noto di Central Business District, ossia il cuore finanziario 

di una città (Stanfield, Rickert, 1970).

La particolarità di un R.B.D., consiste proprio nella posizione che viene ad 

assumere nel paesaggio geografico: una passeggiata pedonale parallela alla 

spiaggia, disseminata di esercizi e attività, in gran parte a carattere stagionale, 

per soddisfare una clientela indirizzata allo "shopping di piacere". In genere, i  

negozi  si  collocano  nelle  vicinanze  del  luogo  di  maggiore  attrattiva  per  il  
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visitatore, e senza dubbio questa particolarità è frutto di una precisa strategia di 

marketing in quanto il consumatore di questi spazi è mosso da esigenze diverse 

rispetto  a  quelle  dei  clienti  dei  C.B.D.  Altro  aspetto  caratterizzante  è  il 

raggruppamento dei punti vendita che l'area ingloba: esso si manifesta, nella 

maggior  parte  dei  casi,  senza una precisa  distribuzione  funzionale  pertanto 

ristoranti, bar, negozi si trovano un pò ovunque all'interno dell'R.B.D.

Senza  dubbio,  una  delle  caratteristiche  che  identifica  maggiormente  la 

località è la presenza dell'area pedonale serale più lunga d'Europa (circa 15 

km): rappresenta la principale via dello shopping e accoglie un gran numero di 

locali  e  opportunità  di  svago  per  il  dopo-spiaggia.  La  sera  è  possibile 

passeggiare  in  tranquillità,  senza  preoccuparsi  del  passaggio  dei  veicoli,  e 

godere dei  vari  servizi  messi  a  disposizione dai   numerosi  esercenti  che si  

affacciano con la  propria  attività  sull'isola  pedonale,   traendo un'indiscutibile 

vantaggio dala chiusura al traffico nelle ore estive notturne. 

Per  favorire  la  frequentazione  del  Lido,  la  società  ATVO  ha  messo  a 

disposizione  durante  l'estate  un  servizio  di  trasporto  notturno  denominato 

"Limobus" lungo le arterie stradali principali, per dare la possibilità di spostarsi 

da una parte all'altra della città ad un costo ragionevole e in totale sicurezza, 

godendo delle numerose attrattive offerte dalle principali piazze e dai locali più 

amati della città.

4.4 Attività commerciali nella zona di via Bafile
Come già anticipato, a Jesolo Lido le attivita al dettaglio si distribuiscono in 

maniera lineare diponendosi ai  lati  di  un'unica strada parallela all'arenile.  La 

strada  in  questione  assume  addirittura  9  denominazioni  differenti,  da  ovest 

verso est: via dei Mille, via Verdi, via Foscolo, via Trentin, via Bafile, via Dante,  

via Levantina, via Altinate, via Oriente. Questa lunga arteria è inframezzata da 

diverse piazze, alcune più grandi altre più piccole, ma tutte rappresentano dei  

punti di riferimento e di ritrovo per residenti e turisti.

Nella presente analisi verrà preso in considerazione solo un tratto di R.B.D. 

del Lido di Jesolo, ossia la zona che va da Piazza Marconi a Piazza Mazzini, 

coincidente con Via Bafile, la porzione di isola pedonale più frequentata.
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Per esaminare la disposizione delle attività di vendita a dettaglio, gli esercizi  

verranno inseriti all'interno di otto categorie commerciali:

1. bar, ristoranti, gelaterie, fast food

2. esercizi alberghieri

3. negozi di articoli da regalo e bazar

4. negozi di alimentari 

5. negozi di abbigliamento e calzature

6. divertimenti di massa

7. altre attività commerciali

8. istituti di credito, agenzie d'affari, uffici

L'area interessata verrà inoltre suddivisa in due zone, da ovest verso est, 

che verranno chiamate Zona A e Zona B, a loro volta suddivise in due: Zona A1, 

Zona A2 e Zona B1, Zona B2. 

Non verranno conteggiati gli spazi chiusi in cui non è ancora stata avviata 

l'attività.

4.4.1 Zona A
Questa zona va da piazza Mazzini a piazza Brescia, entrambe incluse, ed è 

lunga  circa  1,3  chilometri.  Quest'area  comprende  un'ulteriore  piazza 

ristrutturata solo da qualche anno: piazza Casa bianca la quale, pur costituendo 

un valido punto di ritrovo grazie alla presenza di locali notturni e un mini-luna 

park, viene catalogata più che altro come una piazza "di passaggio". 

Grafico 4.1 Attività commerciali nelle zone A1 e A2

Fonte: elaborazione propria
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Lungo questo tratto si distribuiscono circa 200 attività, fra le quali emergono 

in  numero  considerevole  negozi  di  abbigliamento  e  calzature  con  una 

percentuale  del  36%  circa  del  totale  di  categoria  dell'intera  area,  e  bar  e 

ristoranti che sfiorano il 23% del totale delle attività commerciali della Zona A 

(Tabella 14). 

Per quanto riguarda gli esercizi alberghieri, sono stati conteggiati solo quelli  

posizionati con l'ingresso direttamente su via bafile; gli altri, pur affacciandosi 

sulla medesima via, dispongono di entrate laterali collocate nella parte iniziale 

degli accessi al mare o delle vie perpendicolari alla strada principale. Il totale 

degli  esercizi  alberghieri  evidenziati,  sfiora l'8% del  totale  delle  attività  della 

Zona A.

Con  riferimento  alla  categoria  numero  8,  ovvero  gli  istituti  di  credito,  le 

agenzie di affari e gli uffici, si può notare una presenza maggiore nella Zona A2 

(da via Ondine a piazza Brescia) rispetto alla Zona A1 (da piazza Mazzini a via 

Ondine), e in generale in tutto il contesto considerato. I negozi di categoria 8 

sono presenti  per  il  4% nella  Zona A mentre  solo per  l'  1,25 nella  Zona B 

(Tabella 16). Questo tipo di attività si concentra soprattutto nella zona di piazza 

Brescia.  Qui  sono  presenti  i  principali  uffici  di  informazione  e  promozione 

turistica, la sede dell'A.j.a, Associazione Jesolana Albergatori, che si prefigge 

l'obiettivo di tutelare gli interessi dei soci e dell'intera categoria alberghiera ed 

inoltre il Pala Arrex ossia il Palazzo del turismo di Jesolo, una grande struttura 

di oltre 15.000 mq attrezzata per ospitare ogni tipo di evento: da competizioni 

sportive a congressi, spettacoli, mostre, concerti e quant'altro.

L'area A2 risulta facilmente accessibile dai turisti che utilizzano il trasporto 

pubblico in quanto è localizzata in prossimità della stazione degli autobus, nei  

pressi della rotonda "Picchi", inoltre per i visitatori automuniti è stata adibita ad 

area parcheggio un'ampia zone alle spalle dello stabile che accoglie l'APT.
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Grafico 4.2 Zona A1 Grafico 4.3 Zona A2

Fonte: elaborazione propria Fonte: elaborazione propria
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4.4.2 Zona B
Prendiamo ora in esame la zona B, un'area che per comodità ho suddiviso 

nel  tratto  che  va  da  piazza  Brescia,  esclusa,  a  piazza  Carducci,  inclusa, 

denominata Zona B1 e il tratto rimanente fino a piazza Marconi inclusa, Zona 

B2, per un totale di circa 1200 metri.

Grafico 4.4 Attività commerciali nelle zona B1 e B2

Fonte: elaborazione propria

Le due "micro-zone" assumono una fisionomia pressochè simile in termini 

numerici, caratterizzandosi per una analoga quantità di esercizi appartenenti a 

tutte e otto le categorie. Le attività commerciali rilevate nell'intera Zona B sono 

198: gli esercizi di categoria 1 sono presenti per circa il 26% dell'intera zona, di 

cui una percentuale lievemente maggiore viene attribuita alla Zona B2 col 14% 

circa  mentre  gli  esercizi  di  categoria  5,  ossia  negozi  di  abbigliamento  e 

calzature,  coprono  invece  quasi  il  34%  del  totale  degli  esercizi  della  zona 

(Tabella 15). Numerosi sono anche i negozi di articoli da regalo e bazar una 

percentuale del 15% circa con una lieve predominanza nella Zona B2, un tratto 

di  Via  Bafile  molto  apprezzato  dalle  famiglie  in  vacanza  perchè  facilmente 

raggiungibile e meno caotico rispetto alla Zona A.

Nella  Zona  B  sembrano  essere  piuttosto  scarse  le  attività  comprese  in 

categoria 8, aggirandosi attorno all'1% del totale delle due Zone (Tabella 16).
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Grafico 4.5 Zona B1 Grafico 4.6 Zona B2

Fonte: elaborazione propria Fonte: elaborazione propria

72



4.4.3 Le due Zone a confronto
Se osserviamo le due Zone salta all'occhio la netta prevalenza di negozi 

destinati  alla  vendita  di  abbigliamento  e  calzature,  dopotutto  via  Bafile  è 

considerata la principale via dello shopping di Jesolo. Non mancano ristoranti, 

bar, gelaterie, fast food disseminati un pò ovunque lungo l'intera area. 

Analizzando i  dati  inseriti  in  Tabella  16,  le  differenze più  significative fra 

Zona  A  e  Zona  B  emergono  in  relazione  alla  distribuzione  di  esercizi  

commerciali appartenenti alle categorie 2, 3 e 8. La Zona A si caratterizza per 

una presenza maggiore di esercizi ricettivi e istituti  di credito (4%) mentre la 

Zona B mostra una netta  prevalenza di  negozi  di  articoli  da regalo e bazar 

(7,5%) dove i turisti possono acquistare ogni genere di souvenir come ricordo 

della vacanza oppure le varie attrezzature necessarie a passare la giornata in 

spiaggia.

Per  quanto  concerne i  negozi  di  generi  alimentari,  essi  sono presenti  in 

misura  poco  rilevante.  Negli  ultimi  anni  sono  stati  costruiti  ben  due  centri  

commerciali  cittadini  in  grado  di  assolvere  le  necessità  primarie  legate  agli 

acquisti, sia da parte dei turisti che dei residenti.

Osservando i dati relativi alla categoria numero 6, ovvero i divertimenti di 

massa, si può notare una scarsa presenza degli stessi, salvo alcune strutture 

come sale giochi o mini luna park per i più piccoli. Le principali attrazioni sono 

state spostate nel corso degli anni in un'area periferica, rimanendo comunque 

in  prossimità  della  zona  centrale  del  Lido.  In  quest'area,  l'amministrazione 

aveva previsto la realizzazione di un progetto chiamato X Site, la "città della 

musica", che avrebbe dovuto accogliere ogni tipo di locale o struttura destinata 

al  divertimento come discoteche, ristoranti,  cinema, parco giochi, ecc. Come 

punto di partenza, si era provveduto a far chiudere i vecchi locali notturni di via  

Bafile per far spazio a nuove strutture, che in ultima analisi nulla hanno a che 

fare con la movida cittadina. Sono ormai passati più di dieci anni e il progetto 

non è mai decollato; come in altri casi la causa va ricercata nella scarsità di  

finanziamenti.
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Grafico 4.7 Zona A e Zona B a confronto

Fonte: elaborazione propria

Per concludere  possiamo affermare che nelle  destinazioni  maggiormente 

interessate dal fenomeno turistico, l’incremento del numero di visitatori e la loro 

sempre  maggiore  propensione  al  consumo  ha  determinato  delle  importanti 

trasformazioni e alla tradizionale domanda di beni e servizi dei residenti si è 

sovrapposta,  spesso  condizionandola,  la  domanda  turistica  (Zanini,  Lando, 

2008,  p.4).  In  definitiva,  i  flussi  di  visitatori  hanno  contribuito  a  plasmare  il  

paesaggio geografico attribuendo funzionalità  diverse ai  vari  contesti  urbani, 

concentrandosi solo in alcune zone e creando una gerarchizzazione degli spazi.

Molte località turistiche balneari si caratterizzano per una forma circolare, la 

quale permette al turista di raggiungere facilmente ogni punto del territorio e 

questa peculiarità costituisce un punto di forza di queste zone, una su tutte la 

città  di  Lignano.  Jesolo  invece  assume  una  conformazione  diversa  che 

sicuramente rappresenta uno dei suoi principali caratteri distintivi ma per certi  

versi ha contribuito a creare una particolare divisione degli spazi urbani, alcuni 

più privilegiati di altri, soprattutto perchè maggiormente accessibili.

Nelle località balneari il "cuore" dello shopping coincide generalmente con 

alcune arterie urbane principali dove si produce la maggior parte del volume 

degli affari ma a differenza del C.B.D. che tende a localizzarsi al centro dell'area 

urbana, l'R.B.D assume una disposizione maggiormente lineare in prossimità 
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dell'attrattiva  di  punta  della  destinazione.  Come  osservato,  questa  struttura 

caratterizza  anche  la  zona  del  Lido  di  Jesolo:  una  passeggiata  pedonale 

parallela  alla  spiaggia  in  cui  gli  esercizi  commerciali,  prevalentemente  a 

carattere stagionale, si distribuiscono linearmente.
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Conclusione

Il successo di una destinazione è determinato da due tipologie di vantaggi: 

uno  comparativo  dovuto  alla  dotazione  di  risorse,  in  base  al  quale  una 

destinazione  può  risultare  più  competitiva  rispetto  ad  un’altra  se  dotata  di 

risorse che la rendono maggiormente attrattiva, ed uno competitivo che deriva 

dalla capacità della destinazione di gestire tale dotazione di risorse in modo 

efficiente.  La  quantità  di  risorse  non  è  sempre  determinante  ai  fini  della 

competitività: se gestito al meglio, un numero limitato di elementi d'attrazione 

può  comunque  contribuire  al  successo  di  una  destinazione  con  maggiore 

probabilità rispetto ad una meta caratterizzata da un'ampia gamma di risorse 

ma organizzate in maniera poco produttiva. Questo perché la condivisione di 

una vision da parte di tutti gli stakeholders di una destinazione, la capacità di 

comprendere  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza,  la  definizione  di  una 

strategia di marketing, nonché una efficiente implementazione di quest’ultima 

consentono di valorizzare le risorse; al contrario, se mal gestite, rischiano di 

compromettere la competitività di una destinazione pur dotata di un notevole 

patrimonio.

E' perciò necessario attuare una politica di sviluppo turistico che miri alla 

gestione e pianificazione dell'attività nel rispetto della capacità di carico, ovvero 

il  massimo numero di  turisti  che una destinazione può sopportare; oltre tale 

limite,  inteso  come  massimo  livello  d'uso,  l'impatto  del  turismo  sulla 

destinazione  può  tradursi  in  danni  fisici,  economici  e  sociali.  Per  ogni 

destinazione  si  può  dunque  individuare  una  capacità  di  carico  fisica  ed 

ecologica,  ovvero  la  soglia  massima  di  visitatori  oltre  il  quale  le  risorse 

ambientali o culturali risultano danneggiate, una capacità di carico sociale che 

rappresenta il limite oltre il quale possono verificarsi conflitti fra la popolazione 

locale e i turisti e le altre funzioni dell'area risultano danneggiate o ostacolate 

con conseguente degrado della qualità della vita della popolazione ospitante o 

danno sulle altre attività produttive. In questo caso l'attività turistica tende a 
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sostituire in una località tutte le altre attività concorrenti giungendo a forme di 

specializzazione spinta o addirittura alla monocoltura turistica, si parla in questo 

caso di effetto spiazzamento.  La capacità di carico può anche essere concepita 

da  un  punto  di  vista  economico,  ovvero  la  quantità  massima  di  visitatori 

collegata  alla  qualità  dell’esperienza  del  turista:  in  caso  di  congestione  o 

sovraffollamento  i  turisti  percepiscono  una  diminuzione  della  qualità  del 

prodotto. 

L'attività  turistica  comporta  dunque  una  serie  di  ricadute  sul  sistema 

economico, sociale e ambientale di una destinazione: se da un lato il turismo 

può essere un incentivo alla preservazione e valorizzazione di risorse storiche, 

culturali  e  naturali,  contribuendo  a  migliorare  la  qualità  della  vita  della 

popolazione locale e assolvendo importanti funzioni sociali come la creazione di  

reddito e posti di lavoro, migliorando strutture e infrastrutture come porti, sistemi 

di comunicazione e trasporto, da un altro punto di vista può indurre a fenomeni 

tutt'altro che positivi per il territorio e la popolazione come ad esempio traffico, 

inquinamento e in casi estremi addirittura la distruzione dei sistemi ambientali.

L'analisi  realizzata  permette  di  trarre  alcune  considerazioni.  Abbiamo 

inquadrato la località all'interno del modello di Miossec, una delle più note teorie 

di "ciclo di vita" di una destinazione, e la posizione che Jesolo ricopre in questo 

modello sembra coincidere con la fase di "maturità" in cui il consolidamento e 

l'ampliamento dell'offerta turistica giungono fino al punto di organizzare l'intero 

territorio,  oramai  invaso  da  funzioni  turistiche.  Le  conseguenze,  talvolta 

devastanti, del turismo di massa rendo necessari alcuni provvedimenti tesi alla 

corretta pianificazione della fruizione turistica di un territorio che risulti dotato di 

risorse capaci di attirare dei visitatori; lo scopo principale è quello di utilizzare in 

maniera ottimale lo spazio in termini ambientali, sociali ed economici, cercando 

di limitare o, se possibile, evitare, l’insorgere di fenomeni negativi.

Come  abbiamo  visto,  una  delle  conseguenze  di  questo  tipo  di  sviluppo 

possono essere osservate attraverso l'analisi dell' R.B.D. del Lido di Jesolo: una 

lunga arteria  parallela  alla  spiaggia  che offre  varie  opportunità  per  il  tempo 

libero,  dallo  shopping  all'intrattenimento  serale,  uno  spazio  in  cui 

l'organizzazione delle  vendite  al  dettaglio  è  volta  a  soddisfare  una  clientela 
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composta soprattutto da turisti, sia per la collocazione geografica dei negozi sia 

per la natura stagionale dell'attività stessa. Nonostante alcuni tentativi destinati 

a prolungare la stagione estiva e a favorire la domanda di visitatori durante la 

bassa stagione, gran parte delle attività rimane comunque chiusa durante i mesi 

invernali.  Fino agli  anni  '80-'90 questa situazione dava luogo ad un sistema 

economico mono-funzionale  dedicato  quasi  esclusivamente ai  turisti.  I  rischi 

connessi ad un sistema di questo tipo possono essere di natura diversa: può 

contribuire a ridurre, o addirittura soppiantare, le altre attività locali causando 

una riduzione della diversificazione produttiva, oppure può generare fenomeni 

di disoccupazione nei settori scalzati, facendo così emergere problemi sociali 

che contribuiscono a creare tensioni  anche nei  riguardi  dei  turisti.  Oggi  non 

possiamo  parlare  di  monocultura  turistica,  nonostante  l'economia  locale  sia 

fortemente influenzata dal fenomeno turistico; si tratta di un sistema per così 

dire "misto": nella zona del Lido di Jesolo le attività commerciali sono comunque 

in prevalenza connesse al turismo, tuttavia si stanno sviluppando una serie di 

insediamenti ad uso abitativo che favoriscono la residenzialità.

Il  prodotto  turistico  è  per  sua  natura  estremamente  complesso.  La 

componente spaziale e quella territoriale di un prodotto di questo tipo rivestono 

un ruolo rilevante, molto più degli altri beni di consumo. L’offerta turistica di una 

località  non  può  essere  “fruita”  altrove  ma  esattamente  nel  luogo  di 

“produzione”. La meta del viaggio, ovvero quel specifico territorio che racchiude 

in  sè  un  insieme  complesso  di  attrattive,  prodotti,  servizi  e  aspettative  che 

rispondono ad una precisa idea di vacanza, è dunque uno dei più importanti 

fattori,  se  non  il  principale,  su  cui  il  turista  basa  la  sua  scelta:  l'ambiente, 

naturale o artificiale, è l'ingrediente fondamentale del prodotto turistico globale, 

tuttavia,  non  appena  l'attività  turistica  si  insinua  in  un  particolare  contesto 

territoriale,  questo ne risulta modificato sotto vari  aspetti,  siano essi naturali, 

sociali o culturali. L'industria turistica jesolana poggia su una risorsa ambientale 

estremamente fragile  e,  paradossalmente,  proprio  l'urbanizzazione e l'attività 

turistica così indispensabile all'economia locale hanno giocato un ruolo di primo 

piano  in  quel  processo  naturale,  lento  ma  continuo,  che  anno  dopo  anno 

strappa a Jesolo una parte della sua spiaggia. Assumendo che il  turismo si 
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manifesta come un'attività economica fortemente interconnessa con l’ambiente, 

è facile intuire come una gestione scorretta del sistema possa indurre pesanti 

conseguenze  per  l'ambiente,  per  la  comunità  ospitante  e  per  la  stessa 

economia  turistica.  Dall'analisi  dei  dati  relativi  ai  flussi  turistici,  emerge 

un'incidenza tendenzialmente  minore del  bacino  di  lingua tedesca sul  totale 

della  domanda:  si  tratta  di  un  mercato  particolarmente  attento  alle 

problematiche  ecologiche  perciò  la  valorizzazione  e  preservazione 

dell'ambiente naturale, e quindi della spiaggia, risulta un fattore determinante 

nel  tentativo  di  riacquistare  quella  fetta  di  mercato  che  negli  ultimi  anni  ha 

preferito  mete  "low-cost"  e  offerte  innovative  come gli  impianti  termali  della 

Slovenia raggiungibili in un arco di tempo pressochè simile a quello impiegato 

per arrivare a Jesolo.

Tante proposte  sono state vagliate e altrettante iniziative sono state messe 

in atto per proteggere il litorale, una fra tutte l'installazione delle reti in silicone, 

ma  come  spesso  accade,  per  quanto  una  soluzione  sembri  promettente 

bisogna sempre fare i  conti  con l'aspetto  materialistico dell'intervento,  il  suo 

costo.  Per  ora  l'unica  soluzione  semba  essere  una  "polica  del  rattoppo": 

risanare costantemente ciò che il mare ogni anno demolisce. 

Ad ogni modo è bene far notare il costante impegno della città di Jesolo in 

tema ambientale tramite il cosiddetto "approccio di politica integrata di prodotto 

al  settore  del  turismo”  promuovendo  uno  sviluppo  sostenibile  dell'attività 

turistica,  uno  sviluppo,  come emerge  dal  Rapporto  Brundtland  del  1987,  in 

grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere 

la  possibilità  delle  generazioni  future  di  soddisfare  i  propri.  L'obiettivo  del 

Progetto IPP è quello di focalizzare l'attenzione delle istituzioni e degli operatori 

del  settore  sulla  corretta  gestione della  “variabile  ambiente”  e  puntare  sulla 

qualità dei servizi offerti in modo da otterere un vantaggio competitivo. 

L'introduzione di un nuovo concetto di sviluppo getta le fondamenta per una 

crescita quantitativa del settore ma soprattutto per il mantenimento della qualità 

dei  luoghi  turistici  e alla conservazione delle risorse naturali,  soprattutto  per 

quelle  località  "resource-based"  che  hanno  fondato  il  proprio  sviluppo  e  la 

propria competitività sulle attrattive naturali.
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Appendice statistica1

Tabella 1 Arrivi, presenze e permanenza media nel periodo 1955-2012

Tabella 2 Distribuzione mensile delle presenze durante la stagione estiva

1 Se non diversamente indicato, i dati sono stati forniti dall' A.P.T di Jesolo.
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Presenze
Anno maggio giugno luglio agosto settembre
2000 404.444 1.246.426 1.499.117 1.625.871 685.126
2001 475.239 1.289.361 1.602.813 1.735.971 697.590
2002 568.590 1.141.980 1.524.649 1.675.782 648.975
2003 460.797 1.220.743 1.435.930 1.627.410 563.884
2004 474.886 1.079.894 1.389.890 1.567.145 578.602
2005 492.707 1.034.532 1.389.562 1.549.065 631.040
2006 412.754 1.154.127 1.445.767 1.527.836 651.982
2007 484.390 1.141.899 1.476.206 1.613.552 656.463
2008 517.240 1.038.465 1.456.973 1.647.121 649.776
2009 451.640 1.020.771 1.454.233 1.674.452 664.190
2010 438.437 981.519 1.517.815 1.652.250 659.499
2011 371.413 1.097.873 1.505.876 1.654.383 705.714
2012 417.896 1.026.195 1.545.061 1.701.015 708.737



Tabella 3 Arrivi e presenze nei settori ricettivi nel periodo 2000-2012

Tabella 4 Permanenza media nel settore alberghiero e complementare

Tabella 5 Permanenza media del principale bacino italiano d'affluenza
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Alberghiero Complementare
Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2000 916.021 3.677.095 188.000 1.715.036
2001 907.908 3.801.870 196.398 1.918.981
2002 860.704 3.646.366 186.592 1.774.218
2003 851.799 3.471.700 187.747 1.770.584
2004 849.800 3.362.174 181.701 1.688.366
2005 872.489 3.458.193 176.135 1.521.180
2006 906.931 3.536.535 181.714 1.597.894
2007 941.809 3.698.172 188.797 1.712.235
2008 924.847 3.613.416 192.754 1.609.033
2009 881.349 3.530.388 194.628 1.589.376
2010 864.955 3.483.297 190.688 1.535.389
2011 899.734 3.608.878 202.574 1.580.041
2012 905.770 3.657.096 212.193 1.593.265

Permanenza Media
Anno Alberghiero Complementare
2000 4,01 9,12
2001 4,19 9,77
2002 4,24 9,51
2003 4,08 9,43
2004 3,96 9,29
2005 3,96 8,64
2006 3,90 8,79
2007 3,93 9,07
2008 3,91 8,35
2009 4,01 8,17
2010 4,03 8,05
2011 4,01 7,80
2012 4,04 7,51

Permanenza Media
Anno Piemonte Lombardia Trentino A.A. Veneto Lazio Campania
2000 6,04 6,23 5,43 7,01 3,15 3,46
2001 5,94 6,18 5,34 7,61 3,33 3,43
2002 6,30 6,17 5,20 7,40 3,27 3,30
2003 5,85 5,89 4,88 6,92 3,22 4,09
2004 6,01 5,89 4,99 6,79 3,22 3,29
2005 6,13 5,83 4,97 6,28 3,10 2,96
2006 5,71 5,76 4,80 6,39 3,17 3,16
2007 5,69 5,62 4,82 6,42 3,13 3,32
2008 5,58 5,48 4,63 6,00 3,23 3,43
2009 5,73 5,26 4,67 5,76 3,19 3,65
2010 5,97 5,37 4,64 5,75 3,42 3,41
2011 5,89 5,24 4,58 5,56 3,20 3,76
2012 5,43 5,02 4,42 5,36 3,07 3,10



Tabella 6 Arrivi mercato di lingua tedesca 
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Tabella 7 Confronto presenze 2000-2012. Principali nazionalità

Tabella 8 Strutture ricettive

Tabella 9 Posti letto

Tabella 10 Arrivi e presenze a Lignano 2000-2011

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG
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Anno Austria Francia Germania Spagna Russia
2000 661.262 269.748 835.417 277.199 134.677 39.222 115.992
2012 630.910 189.868 790.744 143.378 40.180 235.914 164.102

Var.% -4,59 -29,61 -5,35 -48,28 -70,17 501,48 41,48

Gran 
Bretagna

Svizzera – 
Licht.

Numero esercizi
Anno Alberghieri Extralberghieri
2003 371 7.196
2005 379 7.575
2010 361 4.492

Posti letto
Anno Alberghieri Extralberghieri
2003 29.976 54.009
2005 30.348 58.156
2010 31.637 31.567



Tabella 11 Var. % arrivi e presenze a Lignano rispetto al 2000

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

Tabella 12 Permanenza media a Lignano 2000-2011

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG

Tabella 13 Arrivi e presenze nei settori alberghiero e complementare a Lignano 

2000-2011

Fonte: elaborazione dati Agenzia TurismoFVG
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Tabella 14 Attività commerciali nella Zona A

Fonte: elaborazione propria

Tabella 15 Attività commerciali nella Zona B

Fonte: elaborazione propria

85

Categoria Zona A1 Zona A2 Zona A
1 30 17 47
2 10 6 16
3 9 5 14
4 3 2 5
5 38 35 73
6 3 3 6
7 16 9 25
8 5 11 16

Totale 114 88 202

% della sub-zona rispetto al totale della Zona
Categoria % A1 % A2 % A

1 14,85 8,42 23,27
2 4,95 2,97 7,92
3 4,46 2,48 6,93
4 1,49 0,99 2,48
5 18,81 17,33 36,14
6 1,49 1,49 2,97
7 7,92 4,46 12,38
8 2,48 5,45 7,92

Totale 56,44 43,56 100

Categoria Zona B1 Zona B2 Zona B
1 23 29 52
2 3 3 6
3 12 18 30
4 3 2 5
5 28 39 67
6 3 3 6
7 11 16 27
8 3 2 5

Totale 86 112 198

% della sub-zona rispetto al totale della Zona
Categoria % B1 % B2 % B

1 11,62 14,65 26,26
2 1,52 1,52 3,03
3 6,06 9,09 15,15
4 1,52 1,01 2,53
5 14,14 19,7 33,84
6 1,52 1,52 3,03
7 5,56 8,08 13,64
8 1,52 1,01 2,53

Totale 43,43 56,57 100



Tabella 16 Confronto per categoria fra Zona A e Zona B

Fonte: elaborazione propria
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Categoria Zona A % A Zona B % B A+B % A+B
1 47 11,75 52 13 99 24,75
2 16 4 6 1,5 22 5,5
3 14 3,5 30 7,5 44 11
4 5 1,25 5 1,25 10 2,5
5 73 18,25 67 16,75 140 35
6 6 1,5 6 1,5 12 3
7 25 6,25 27 6,75 52 13
8 16 4 5 1,25 21 5,25

Totale 202 50,5 198 49,5 400 100
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Sitografia

• sit.jesolo.it

• www.arpa.veneto.it

• www.bmeia.gv.at 

• www.istat.it 

• www.jesolo.it 

• www.jesolo2012thecitybeach.it 

• www.jesoloturismo.it

• www.lignanosabbiadoro.com 

• www.unwto.org
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