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Introduzione 

 

Il seguente elaborato di tesi vuole proporre delle nuove iniziative turistiche 

sostenibili nella Provincia di Treviso, che coinvolgano in prima persona il turista 

stesso.  

A seguito della partecipazione della sottoscritta a delle conferenze organizzate dalla 

BTO a Firenze nel novembre 2012, si è voluto elaborare un progetto già esistente 

nella città di Firenze e adattarlo all’area sopra indicata.  

Il primo capitolo dà una definizione generica del turismo, indicandone i tratti 

caratteristici, analizzando gli elementi che compongono il sistema turistico, la 

domanda e l’offerta, nonché gli impatti del fenomeno dal punto di vista economico, 

ambientale e socio – culturale che produce sul territorio. 

Il secondo capitolo è incentrato sul turismo culturale, definendo caratteristiche della 

domanda e dell’offerta di questo settore; particolare attenzione è stata data a sue 

due forme specifiche, il turismo heritage e il turismo del paesaggio culturale.   

Il terzo capitolo argomenta attorno all’importanza della valorizzazione di un 

territorio e/o del patrimonio autoctono, una valorizzazione che deve essere 

sostenibile ed intelligente. Dopo un escursus storico dello sviluppo del concetto di 

sostenibilità, verrà trattato il turismo sostenibile come forma di turismo auspicabile 

a tutti i paesi che puntano allo sviluppo economico guardando all’integrità 

ambientale ed equità sociale.  

Il quarto capitolo è basato sull’analisi dell’area di studio, ossia la Provincia di Treviso, 

che è stata suddivisa in dieci comprensori: asolano, castellana, coneglianese, 

montebellunese, opitergino-mottense, treviso capoluogo, treviso nord, treviso sud, 

valdobbiadene-soligo e vittoriese. Ciascuno di essi è stato analizzato dal punto di 

vista dell’offerta e della domanda turistica, evidenziando le attrattive e le strutture 

ricettive che offrono, e il livello quantitativo e qualitativo dei flussi turistici.   
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Il quinto ed ultimo capitolo riguarda le proposte attive; esso si apre con la 

spiegazione del progetto VivaFirenze.it, da cui ha preso spunto questo lavoro, per 

poi continuare con l’elaborazione di una serie di proposte per valorizzare il 

patrimonio culturale e naturalistico locale.  Il fine è quello di evidenziare 

l’importanza che può assumere il turista nel sostenere e valorizzare il territorio che 

visita. 
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Capitolo uno:  

Il turismo 

 

1.1. Definizione e tratti peculiari 

La definizione di turismo è assai complessa e variabile data la sua natura sistemica e 

multidisciplinare; l’industria turistica è, infatti, costituita da elementi differenti, 

spesso interdipendenti tra loro che sono classificabili in due macro categorie:  

· Risorse non riproducibili (normalmente di proprietà o gestite da enti 

pubblici): naturali (spiagge, montagne, parchi naturali, laghi, terme, ecc.) e 

storico-artistiche (città d’arte, musei, ecc.), già presenti nel territorio e quindi 

che non hanno bisogno di un investimento ex novo.  

· Risorse riproducibili: attrazioni artificiali-culturali (esposizioni, spettacoli), 

attrazioni dedicate al tempo libero (eventi sportivi, discoteche) e attrazioni 

in senso generico (fiere, sale congressuali); queste risorse creano beni e 

servizi complementari nel comparto ricettivo, ristorativo e del trasporto.  

Oltre a queste risorse, vi si aggiungono attività e servizi di supporto di privati ed enti 

pubblici: assistenza informativa, finanziaria, commerciale, infrastrutturale. 

Oltre alla molteplicità di elementi, l’industria turistica è gestita da una varietà di 

soggetti, che partecipano attivamente, con quote diverse, alla produzione ed 

erogazione di beni e servizi turistici: coinvolge attività economiche appartenenti a 

settori diversi, che con forme di collaborazione o non, creano un prodotto turistico 

unico e inimitabile. Tra questi soggetti, i governi e gli enti pubblici giocano un ruolo 

fondamentale: la loro attività consiste nel coordinare e coinvolgere soggetti ed 

elementi differenti per conferire maggiore attrattività al prodotto turistico.  

Un altro carattere peculiare del turismo è la sua multidisciplinarità: tutte le varie 

discipline, dalla geografia alla storia, dall’economia all’antropologia, dalla letteratura 

alla psicologia, ecc. hanno un proprio ramo specializzato nello studio del fenomeno 

turistico. Analizzare la situazione turistica di una destinazione implica il tener conto 
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degli aspetti delle varie materie in quanto sono interdipendenti tra loro e ciascuna di 

esse adotta un proprio approccio per studiare il turismo: l’approccio storico-

sociologico analizza l’impatto del fenomeno sui comportamenti dei visitatori e delle 

persone residenti; l’approccio geografico analizza gli aspetti spaziali del territorio; 

quello gestionale: controlla le aziende turistiche, mentre quello economico 

determina il contributo del turismo per l’economia e lo sviluppo di un determinato 

paese o località.  

Sebbene non vi sia una definizione univoca ma più accezioni in base al campo di 

studio, quella riconosciuta e accettata a livello internazionale è la definizione data 

dall’ONU (1978) che definisce la persona del turista come “una persona che viaggia 

per divertimento, ragioni familiari, salute, riunioni, affari, studio ecc. e che soggiorno 

un periodo minimo di 24 ore in una nazione o regione diversa da quella in cui risiede 

normalmente”. Da quanto enunciato emergono immediatamente le caratteristiche 

per cui si può parlare di turismo:  

· Soggiorno minimo di 24 ore, altrimenti si viene classificati come 

“escursionisti”; 

· Permanenza inferiore a un anno, in caso contrario si assume la connotazione 

di residenti;  

· Motivazione stessa del viaggio: piacere, svago, per cura (no ricovero 

ospedaliero), per assistere a convegni, per fare una crociera, per 

rappresentare temporaneamente enti scientifici, amministrativi, ecc.; sono 

esclusi dalla definizione coloro che hanno un’attività lavorativa, lo studente 

che segue un corso di formazione, ecc. 

Il turismo è uno spostamento volontario dalla propria residenza, verso luoghi 

attraenti, con almeno un pernottamento, per motivi di piacere e svago, di individui 

che possono spendere parte del loro reddito in attività ludiche e che dispongono di 

tempo libero (ferie pagate).  

Reddito e tempo libero sono le due variabili che hanno permesso nel corso della 

storia la nascita di esso e oggigiorno sono i fattori dotati di maggiore potere 

d’influenza sui consumi turistici. La spesa turistica è data dal reddito in surplus dopo 
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le spese necessarie per sopravvivere; questa può aumentare a fronte 

dell’industrializzazione e dell’incremento del reddito nazionale. Uno dei primi 

tentativi di spiegare la crescita del consumo di servizi turistici è stato fatto con 

Engel, statistico tedesco che nel 1857 che tramite la sua “curva” ha evidenziato 

come essi presentino un’elasticità elevata e aumentino proporzionalmente con 

l’incremento del reddito. Infatti, il “fare le vacanze” è passato da bene di lusso ed 

esclusivo a bene normale, addirittura di prima necessità per alcune fasce di 

consumatori, a partire soprattutto dal secondo dopoguerra con l’avvento del 

turismo di massa. Un altro importante fattore che influisce sulla domanda turistica è 

il tempo libero: la sua conquista, prima da parte del ceto medio e poi della classe 

operaia, è stata un indicatore di crescita del fenomeno turistico che ha cominciato a 

interessare più ampie fasce della popolazione. Questo status ha avuto il suo 

percorso storico: presso gli antichi romani il tempo libero era dato da una 

condizione sociale e solo al cittadino nobile era permesso oziare; nell’Alto Medioevo 

la situazione mutò: l’ozio era considerato un male per la società, propulsore ai vizi 

umani, e il lavoro assunse il carattere dignitoso. Il tutto si capovolse nuovamente a 

partire dal Basso Medioevo, quando la dimensione ludica tornò ad essere 

prevalente nella vita quotidiana degli uomini fino a raggiungere l’apice nel 

Settecento con l’attribuzione di valore sociale all’ozio degli aristocratici (quello del 

ceto operaio era visto non puro). Bisognerà attendere la Rivoluzione Industriale per 

vedere una prima netta separazione tra tempo libero e quello dedicato al lavoro. 

Il turismo è un’importante fonte d’investimento per quelle destinazioni dotate di 

risorse storico-artistico-ambientali; ma il possesso di tali risorse non è condizione 

necessaria e sufficiente per creare lo sviluppo turistico dell’area: occorre 

accompagnare alla disponibilità naturale di attrattive una pianificazione ragionata e 

integrata congiunta all’utilizzo di strategie di medio-lungo termine studiate 

analizzando il ciclo di vita della località e del prodotto turistico. Le strategie stesse 

devono essere progettate in un’ottica di sostenibilità e di conservazione delle 

risorse impostando talvolta anche dei parametri per evitare l’eccessivo 
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sfruttamento e deterioramento di esse in modo tale da tutelare l’ambiente e 

mantenerlo intatto e attraente per i turisti.  

L’industria turistica è a tutti gli effetti un bene economico in quanto offre beni e 

servizi scambiali, disponibili in quantità limitata e in grado di soddisfare i bisogni. Il 

bene turistico presenta delle caratteristiche:  

· è composito; 

· di difficile commercializzazione in quanto non e' vendibile ma fruibile da chi 

lo desidera; 

· infungibile poiche' vi e' la possibilita' di goderne senza limiti ove non 

intervengano situazioni eccezionali; 

· intrasferibile perche' deve essere utilizzato nel luogo in cui esso si trova; 

· ha un valore difficilmente misurabile in termini economici perche' non vi è 

stretta relazione tra il valore e la resa commerciale. 

 

1.2. Dati turistici mondiali e in Italia 

Secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO 

Barometer, January 2013) il comparto turistico ha vissuto nel 2012 un anno di 

ulteriore rafforzamento dei turisti internazionali che hanno toccato quota 1,035 

miliardi, con un incremento pari al 3,8% rispetto all'anno precedente, con il primato 

europeo di 535 milioni, come emerge dal grafico 1. 

Il dettaglio per singolo continente mostra le diverse velocità di crescita: Asia e 

Pacifico +6,8%, Africa +6,3%, America +3,7%, Europa +3,3%; il Medio Oriente mostra 

invece una flessione (-4,9%). 

In linea con l'andamento degli arrivi internazionali anche gli introiti sono in crescita. 

Le previsioni dell'OMT per il 2013 sono positive: la crescita di arrivi internazionali 

dovrebbe attestarsi a livello mondiale a +3/4%. 
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Grafico 1. Arrivi turistici internazionali 2012 nel mondo 

 

 

 Europa, 535 milioni, 51% 

 Asia e Pacifico, 233 milioni, 23% 

 Americhe, 162 milioni, 16% 

 Africa, 52 milioni, 5% 

 Medio Oriente, 53 milioni, 5% 

Source: World Tourism Organization (UNWTO) 

 

Per quanto riguarda la situazione italiana, secondo i dati Istat, nel 2012 i flussi 

turistici sono rimasti sostanzialmente stabili, anzi hanno subito un leggero calo: gli 

arrivi hanno fatto registrare un -0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente e le presenze -0,7%, come riportato nella tabella 1 che segue. 

La maggior parte dei turisti (tedeschi in particolare) che arrivano si recano in 

Veneto, seguito da Lazio, Lombardia e Toscana, e privilegiano località di interesse 

storico – artistico, a dimostrazione che il turismo culturale è un importante 

strumento di sviluppo economico e di valorizzazione di un’area. Le tabelle che 

seguono evidenziano la suddivisione degli arrivi e presenze dei turisti stranieri in 

Italia.  

 

Tabella 1. Arrivi e presenze internazionali in Italia 

Arrivi e presenze internazionali in Italia 

Anno Arrivi Presenze 
Permanenza 

media 

Variazione % 

arrivi 

Variazione % 

presenze 

2008 41.796.724 161.797.434 3,9 -2,5 -1,0 
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2009 41.124.722 159.493.866 3,9 -1,6 -1,4 

2010 43.794.338 165.202.498 3,8 6,5 3,6 

2011 47.460.809 176.474.062 3,7 8,4 6,8 

2012 47.394.537 175.198.164 3,7 -0,1 -0,7 

Fonte: Istat 

 

 

Tabella 2. Regioni italiane con maggior numero di arrivi e presenze straniere 

 

Arrivi degli stranieri nelle regioni italiane - anno 2011 

Regione Arrivi Presenze 
Permanenza 

media 

Veneto 10.011.659 39.336.415 3,9 

Lazio 6.664.244 20.516.459 3,1 

Lombardia 6.593.490 18.485.396 2,8 

Toscana 6.366.942 22.116.918 3,5 

Trentino-Alto Adige 4.929.798 24.481.640 5,0 

Emilia-Romagna 2.320.307 9.581.936 4,1 

Campania 1.886.983 8.242.638 4,4 

Sicilia 1.681.287 5.904.028 3,5 

Liguria 1.456.314 4.650.342 3,2 

Piemonte 1.315.491 4.420.000 3,4 

Friuli-Venezia Giulia 982.058 4.238.146 4,3 

Sardegna 885.492 4.469.248 5,0 

Umbria 622.862 2.060.668 3,3 

Puglia 540.483 2.177.371 4,0 
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Marche 370.008 1.831.101 4,9 

Valle d'Aosta 328.825 1.102.246 3,4 

Calabria 235.490 1.639.946 7,0 

Abruzzo 195.335 1.009.512 5,2 

Basilicata 58.049 154.307 2,7 

Molise 15.692 55.745 3,6 

ITALIA 47.460.809 176.474.062 3,7 

 

Fonte: Istat 

 

 

Grafico 2. Arrivi degli stranieri per località (anno 2011) 

 

 

 Città di interesse storico e artistico 

 Località marine 

 Località lacuali 

 Località montane 

 Località collinari e di interesse vario 

 Località termali 

 Altre località 

 

Fonte: Istat 
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Grafico 3. Presenze degli stranieri per località (anno 2011) 

 

 

 Città di interesse storico e artistico 

 Località marine 

 Località lacuali 

 Località montane 

 Località collinari e di interesse vario 

 Località termali 

 Altre località 

 

Fonte: Istat 

 

 

1.3. Elementi del sistema turistico 

Analizzare il sistema turistico di un’area implica lo studio dei suoi elementi ossia: 

· Turista; 

· Bacino di domanda turistica; 

· Regioni di transito (infrastrutture di trasporto); 

· Regioni turistiche o destinazioni (offerta turistica).  

 

1.3.1. Turista 

Il turista è chiunque viaggi per motivi di divertimento, ragioni familiari, salute, 

riunioni, affari, studio, in paesi diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, al 

di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma 

non superiore ad un anno e il cui scopo abituale sia diverso dall’esercizio di ogni 

attività remunerata all’interno del paese visitato.  
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Il turista è l’elemento fondamentale del sistema turistico in quanto rappresenta sia il 

punto di partenza sia quello finale del processo: inizia con la percezione da parte 

dell’individuo di un bisogno, dell’analisi delle motivazioni che lo inducono a ricercare 

una qualche forma di turismo per soddisfarlo, prosegue con la realizzazione di 

un’offerta personalizzata e finisce con il ritorno a casa con o senza risoluzione delle 

aspettative.  

Le motivazioni che generano il consumatore a effettuare questo spostamento sono 

molteplici e danno origine a tipologie differenti di turismo, tutte che rispondono alle 

esigenze dei turisti: turismo naturalistico, etnologico, balneare, rurale, religioso, 

terapeutico, della memoria, enogastronomico, esperienziale, sportivo, ecoturismo, 

e culturale.  

Importante è anche considerare i caratteri tipologici qualitativi del turista che 

dipendono dal bacino di generazione di domanda; possiamo quindi suddividerli 

tenendo conto di alcuni attributi: la provenienza (turista nazionale, interno o 

straniero), la durata e il periodo della vacanza/viaggio (turisti invernali, estivi, di alta-

mezza-bassa stagione), l’età, il genere, il censo e le modalità di viaggio (individuali, 

di gruppo, in coppia, famiglia). 

Si possono stilare vari profili di turista basandosi su cosa cerca e come organizza il 

viaggio:  

· Turista non istituzionalizzato: si divide in nomade, alla ricerca dell’esotismo, 

ed esploratore, che solitamente organizza direttamente il viaggio su 

percorsi non noti; 

· Turista istituzionalizzato: comprende il turista individuale, che preferisce 

utilizzare le agenzie di viaggio e visitare mete conosciute, e quello 

organizzato che punta a ritrovare anche in vacanza la familiarità e la 

sicurezza scegliendo itinerari guidati.  

 

1.3.2. Domanda turistica 

La misurazione della domanda turistica è cruciale per una concreta pianificazione e 

gestione del turismo. Affinché un prodotto turistico abbia successo, occorre 
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un’analisi delle motivazioni che spingono un individuo a fare turismo, dei processi 

decisionali del consumatore, in altre parole comprendere cosa spinge e influenza il 

turista (consumatore) a spendere parte del proprio reddito e del tempo libero in 

quel prodotto turistico piuttosto che in un altro.  

Per capire ciò, per prevedere e immettere nel mercato un’offerta di beni e servizi 

turistici che rispondono alle esigenze del turista, è necessario in primis segmentare 

la domanda turistica, individuando così gruppi di consumatori omogenei al loro 

interno per motivazioni e comportamenti d’acquisto e consumo, ed eterogenei tra 

loro, per studiare i processi di marketing mix adeguati. (Casarin, 2007.) Questo 

lavoro è svolto dal marketing turistico, una disciplina che analizza i segmenti di 

mercato per capire i bisogni del consumatore, in modo da effettuare un 

posizionamento corretto del prodotto stimato dai risultati ottenuti dall’osservanza 

dei comportamenti dei turisti. 

La principale forza motrice che spinge un individuo a compiere un viaggio è la 

motivazione; non vi è una definizione univoca, né tantomeno un modello base per 

misurarla, ma può essere intesa come la necessità del consumatore di soddisfare un 

proprio bisogno, la cui natura cambia da persona a persona.  L’analisi e 

l’identificazione delle motivazioni si avvalgono della presenza di molte teorie, le più 

note e impiegate sono quella di McIntosh, Goeldner e Ritchie1 (Cooper et al., 2002) 

e la piramide dei bisogni di Maslow2 (Cooper et al., 2002). La motivazione risente 

molto dell’influenza dell’immagine della destinazione, del tipo di turista e del ruolo 

                                                           
1
 Nel 1995 questi tre studiosi suddivisero le motivazioni in quattro categorie: a) motivazioni fisiche (cura 

del corpo e della salute, sport); b) motivazioni culturali (desiderio di vedere e conoscere altre culture e 

relative usi e tradizioni); c) motivazioni interpersonali (desiderio di incontrare nuove persone, e di fare 

nuove relazioni, visite ad amici o parenti, o scopi spirituali); d) motivazioni legate al prestigio o allo 

status (desiderio di migliorare la propria persona, hobby).  
2
 Maslow ideò nel 1954 la teoria della gerarchia dei bisogni, rappresentata tramite una piramide 

suddivisa in 5 livelli corrispondenti ai bisogni umani, così suddivisi gerarhicamente: alla base vi sono i 

bisogni fisiologici (fame, sete, riposo, attività), seguiti da quelli di sicurezza (sicurezza, protezione, libertà 

dalla paura e dall’ansia); il terzo livello è occupato dai bisogni di appartenenza ed amore 
(riconoscimento, affetto, amore), mentre il quarto da quelli di stima (autostima e stima per gli altri); il 

quinto ed ultimo livello racchiude i bisogni di autorealizzazione (gratificazioni personali). Secondo 

Maslow, l’individuo cerca di soddisfare dapprima i bisogni alla base e una volta soddisfatti procede al 
livello superiore, come se stesse salendo una scala, fino a giungere, se riesce, al livello più alto, quello di 

autorealizzazione, che è il massimo a cui ogni essere umano aspira ed è proprio lì che si trovano le 

motivazioni che spingono una persona a viaggiare. Teoria molto elementare ma abbastanza esaustiva ed 

intuitiva, una delle più note ed usate in campo turistico.  
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ed importanza della famiglia nel ruolo di processo decisionale. Sebbene un individuo 

possa essere motivato a viaggiare, la sua capacità di farlo dipenderà da un certo 

numero di fattori in relazione sia all’individuo sia al contesto dell’offerta; questi 

fattori possono essere denominati determinanti della domanda e rappresentano 

per l’individuo i “parametri di possibilità” (Cooper et al., 2002). Possono essere 

ricondotti a due macro categorie: fattori collegati allo stile di vita, quali il lavoro che 

a sua volta determina il reddito familiare e il diritto alle ferie pagate, ovvero la 

disponibilità di denaro e tempo da destinare alla soddisfazione di bisogni, il livello di 

istruzione (quanto più l’individuo è istruito maggiore sarà la sua capacità di ricezione 

delle informazioni e degli stimoli), la mobilità, il gruppo etnico che influisce sulla 

diffusione della moda e di certi bisogni collettivi, e fattori legati al ciclo di vita, inteso 

come l’età dell’individuo, che ad ogni step della sua esistenza presenta bisogni ed 

aspettative differenti le une delle altre. Tutti questi fattori possono presentarsi 

singolarmente o aggregati, ma la loro influenza sul processo decisionale è notevole; 

possono incidere delle altre variabili aggiuntive quali il numero e il prezzo dei 

prodotti concorrenti, la moda delle destinazioni e i gusti dei consumatori, 

avvenimenti politici o sociali nelle località che provocano rischio e paura. Ciò deriva 

e determina l’elasticità della domanda, che muta al variare di tutte le sue variabili.  

L’abilità degli organizzatori turistici sta nel considerare tutto ciò appena citato e 

nell’analizzare le capacità e le attrattive delle destinazioni nel soddisfare le esigenze 

di mercato. 

 

1.3.3. Offerta turistica 

Il prodotto turistico ha delle caratteristiche specifiche per definirlo tale: è un bene 

pubblico, non riproducibile, composito, complesso e trasversale.  

L’invenzione ed assemblaggio dei vari elementi che lo costituiscono può avvenire 

secondo uno dei tre seguenti modelli (Vacanze di Pochi, Vacanze di tutti, Il Mulino 

2001): 
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· Community model: coordinamento fra i numerosi attori presenti sul 

territorio, dagli operatori economici alla pubblica amministrazione; 

particolarmente diffuso in Europa; 

· Corporate model: c’è un’unica grande impresa che gode di una posizione di 

leadership nella fornitura di almeno uno dei servizi di base e garantisce la 

fornitura di tutti quelli inclusi nel prodotto proposto; di stampo 

nordamericano; 

· State and community model: operatori locali affiancati dallo stato centrale 

che svolge mansioni di programmazione generale del settore; tipico del 

territorio francese.  

In linea di massima, nello state-community model e nel community model lo stato 

centrale e gli enti locali hanno un ruolo determinante sia nella fase di invenzione del 

prodotto sia per quanto riguarda la promozione.  

L’offerta turistica è stata stimolata anche dall’espandersi delle associazioni dedite al 

settore turistico: innanzitutto hanno favorito la creazione di un mercato e di nuove 

forme di turismo, per es. l’amore e l’interesse per la montagna e i parchi nazionali; in 

secondo luogo hanno migliorato l’offerta dei privati impegnandosi in strutture o 

attività per il tempo libero o sportive; in terzo luogo hanno contribuito alla tutela 

delle risorse alla base dello sviluppo turistico; infine hanno stimolato la nascita 

diretta di imprese for profit. 

Il settore turistico è influenzato dalla presenza di un ricco tessuto istituzionale di cui 

fanno parte sia lo stato sia gli enti locali sia il mondo del non profit, presenza che 

aumenta di rilevanza tanto più che si va alla ricerca di un turismo ad alto valore 

aggiunto o di un turismo soft, cioè a basso impatto ambientale o sociale.  

L’offerta turistica si articola in una serie di strutture che comprendono:  

· Settore ricettivo; 

· Pubblici esercizi; 

· Infrastrutture; 

· Ristorazione; 

· Svago. 
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Dal punto di vista economico, il nucleo centrale delle attività turistiche è certamente 

costituito dal settore ricettivo e dai pubblici esercizi, che sono le attività in grado di 

beneficiare dell’incremento della domanda turistica. 

Nel campo della ricettività si può notare dalla tabella 3. che gli esercizi 

complementari (campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto, alloggi agrituristici, 

ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, b&b, ecc.) sono in numero 

maggiore e dispongono di più posti letto rispetto agli esercizi alberghieri.  

Tabella 3. La ricettività turistica 

Esercizi alberghieri e complementari 2011 

Tipologia ricettiva Numero posti letto 

Esercizi alberghieri 33.911 2.252.636 

Esercizi complementari * 119.818 2.489.102 

Totale esercizi ricettivi 153.729 4.741.738 

Fonte: Istat 

* Campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto, alloggi agrituristici, ostelli per la 

gioventù, case per ferie, rifugi alpini, bed & breakfast, altri esercizi ricettivi. 

 

Affinché una destinazione risulti attraente agli occhi del visitatore, è necessario che 

essa si presenti come un sistema, in cui tutti gli elementi risultino integrati e 

coordinati tra loro. il patrimonio culturale e ambientale non è condizione sufficiente 

e necessaria per attirare turisti: occorre che siano sviluppati anche i servizi che 

fanno da contorno e che molte volte non vengono considerati, come per es. un 

buon sistema fognario ed infrastrutturale, bagni e servizi pubblici, l’accessibilità ai 

luoghi turistici (Turismo, “Un rospo da baciare”: il caso di Firenze).   

Ricettività, infrastrutture, ristorazione, strutture ricreative, sportive, servizi pubblici 

devono essere tra loro connessi in modo da garantire un prodotto turistico 

completo e competitivo nel mercato. Il prodotto turistico è costituito da una 



 

20 

 

pluralità di fattori di attrattiva3 e in base a chi gestisce il processo di connessione tra 

essi, si possono individuare tre configurazioni di offerta; esse mutano in base al 

grado di partecipazione dell’utilizzatore all’ideazione e realizzazione dell’offerta, al 

numero di alternative che l’offerta può offrire e quello di alternative effettivamente 

fruibili:  

· Configurazione “punto-punto”: definita anche “fai da te”, l’intero prodotto 

turistico viene costituito dal turista stesso, che prende visione delle risorse 

turistiche presenti, sceglie la sistemazione più consona alle sue esigenze per 

pernottare, nonché trasporto e opportunità di svago; 

· Configurazione “package”: il prodotto turistico viene assemblato e 

organizzato completamente da agenzie di viaggio o tour operator, senza 

lasciar libero arbitrio al visitatore che si trova un pacchetto già confezionato 

e non modificabile; 

· Configurazione “network”: rappresenta la configurazione di sistema di 

offerta migliore in quanto il turista formula il suo prodotto scegliendo tra 

delle alternative già predefinite; unisce quindi elementi della configurazione 

“punto-punto”, cioè l’utilizzatore combina i vari fattori di attrattiva, e di 

quella “package” in quanto le alternative possibili sono state selezionate a 

monte da specialisti del settore.  

 

1.4. Impatti 

Il turismo produce degli impatti, sia positivi che negativi, sulla destinazione in 

quanto gli stessi turisti interagiscono con la popolazione locale, entrando in 

contatto con la cultura, economia e società della stessa. Gli impatti sono stati 

suddivisi in economici, socio-culturali e ambientali; nonostante questa 

classificazione, è importante considerarli sempre nel loro insieme e non 

singolarmente, poiché sono collegati e combinati tra loro e basarsi su una 

suddivisione puramente classificatoria non riuscirebbe a farci cogliere la visione 

globale e sistemica entro cui analizzare gli effetti indetti dal fenomeno turistico. Lo 

                                                           
3
 Elementi infrastrutturali, ambientali, sociali, culturali e servizi offerti dalle aziende. 
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stesso turismo deve essere pianificato e gestito tenendo in considerazione le 

conseguenze positive e/o negative che produrrà nel medio-lungo periodo; il 

prevedere e monitorare gli impatti è un lavoro da svolgere per tutto il ciclo di vita 

del prodotto, dalla fase iniziale a quella finale in maniera continuativa, dato che essi 

cambiano all’evolversi della destinazione. Un dettaglio molte volte sottovalutato ma 

di notevole rilevanza è la considerazione dell’intero contesto, non solo quello 

turistico, ma anche quello sociale locale, distinguendo tra ambienta naturale, ossia 

la fauna e flora, e l’ambiente antropico, ovvero l’insieme dei fattori e processi 

economici, sociali e culturali; ciascuno di essi dipende dall’altro e produce e subisce 

effetti dall’azione del corrispondente. 

Secondo Wall (1997), i fattori chiave che contribuiscono alla natura degli impatti 

sono: il tipo di attività turistiche coinvolte, le caratteristiche della comunità 

ospitante e la natura dell’interazione tra visitatori e residenti; a queste si possono 

aggiungere anche la dimensione temporale e spaziale. Quest’ultima è relativamente 

importante poiché secondo alcuni autori, la produzione del prodotto turistico e il 

suo consumo avvengono nel medesimo spazio e ciò implica direttamente che gli 

impatti siano concentrati nella destinazione. Anche la variabile tempo incide in 

maniera significativa perché la natura stagionale di molte attività turistiche, causata 

da due principali fattori, il clima e i periodi di vacanza, determina il flusso di turisti.  

Alcuni impatti avvengono anche nelle aree di transito e/o in quelle di partenza, 

generatrici della domanda turistica; altri colpiscono direttamente il comportamento 

dei visitatori. 

Per capire meglio gli impatti, è utile riflettere su alcuni punti base:  

· Ubicazione del turismo (località rurale – urbana – interna – costiera – 

sviluppata o non); 

· Numero di turisti e provenienza (origine, turisti interni o internazionali, 

provenienti da paesi sviluppati o non, ecc.); 

· Attività coinvolte; 
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· Atteggiamento dei turisti nei confronti della popolazione ospitante (forme di 

contatto, sono passivi o attivi, solo consumatori di risorse o anche 

preservatori, ecc.); 

· Infrastrutture per il turismo (strade, fornitura di elettricità); 

· Storia turismo nella destinazione; 

· Presenza di stagionalità del turismo e se sì, il periodo 

 

1.4.1. impatto economico 

Il turismo rappresenta oggigiorno l’industria più proficua, che contribuisce alla 

determinazione del PIL mondiale nella misura del 5% e offre un’occupazione per una 

vasta fascia della popolazione attiva, circa 235 milioni secondo i dati del World 

Travel Tourism Concil, aggiornati al 2011. Il movimento di oltre 980 milioni di turisti 

internazionali nel 2011 ha generato un’entrata mondiale derivante dall’attività 

turistica pari a $ 1,032 billion, ma secondo le previsioni nel 2030 questa cifra tenderà 

a incrementarsi a fronte dell’aumento dei viaggiatori stimato attorno ai 1.8 billion.  

Per capire l’importanza che il turismo ha nel nostro paese, situato al quinto posto 

nella classifica internazionale delle destinazioni maggiormente visitate, basti 

guardare le tabelle riportate di seguito, inerenti alla spesa annuale totale dei 

viaggiatori stranieri in Italia nel 2012 che è stata pari a 32.066 milioni di euro (circa 1,2 

miliardi di euro in più rispetto al 2011), con una spesa giornaliera pari a € 98,07.  

 

Tabella 4. Spesa annuale totale turisti stranieri in Italia. 

 

Anno Entrate valutarie (milioni di euro) Variazione % su anno precedente 

2008 31.090 -0,1 

2009 28.856 -7,2 

2010 29.257 1,4 

2011 30.891 5,6 

2012 32.066 3,8 
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Fonte: elaborazione ENIT su dati Banca d'Italia 

 

Tabella 5. Spesa giornaliera pro-capite totale turisti stranieri in Italia. 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione ENIT su dati Banca d'Italia 

 

Altri dati misurati in Italia e illustrati di seguito, ci aiutano a capire come il turismo 

possa essere considerato una nuova leva e un volano per lo sviluppo economico di 

una destinazione, grazie anche alla sua capacità di riprendersi più velocemente 

rispetto ad altre attività industriali nei momenti di crisi.  

L’impatto economico del settore turistico allargato nel 2012 

· ECONOMIA VIAGGI E TURISMO: 161,2 miliardi di euro 

(impatto dell’economia allargata del settore turistico sul Prodotto Interno 

Lordo) 

· INCIDENZA SUL PIL: 10,3% 

· OCCUPAZIONE TURISTICA: 2.681.000 unità 

(occupati diretti e indiretti) 

· INCIDENZA SULL’INTERA OCCUPAZIONE NAZIONALE: 11,7% 

 

Fonte: stime WTTC - Travel & Tourism Economic Impact Italy 2013 

 

Grazie alla sua natura eterogenea, l’industria turistica racchiude in sé e coinvolge, 

involontariamente, una molteplicità di tipologie di aziende e settori senza alcun 

legame tra loro o con il settore turistico, che contribuiscono con la propria azione e 

produzione a formulare un prodotto unico da immettere nel mercato competitivo; è 

quindi composta di attività rivolte sia ai turisti sia ai residenti con un’occupazione 

diretta ed indiretta nei processi produttivi ed erogativi dei beni e servizi turistici. 

2008 2009 2010 2011 2012 

€ 93,67 € 91,76 € 93,87 € 94,38 € 98,07 
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Uno sviluppo turistico equilibrato e attentamente coordinato può rappresentare 

quindi un’ottima occasione e strumento di rivitalizzazione economica dell’area; la 

pianificazione stessa deve però necessariamente essere integrata all’interno delle 

strategie e delle politiche globali di una destinazione, per un miglioramento 

dell’immagine e della qualità del prodotto.  

Tra le varie tipologie d’impatto, quello economico è il più studiato. Nella fase della 

valutazione degli effetti è opportuno considerare alcuni fattori, tra cui la 

stagionalità del turismo, come si è sviluppato nel tempo, ma quello più rilevante è la 

“scala”: gli impatti sono differenti a seconda del livello di scala in cui si sta 

operando, se globale, nazionale, regionale o locale; inoltre tendono anche a mutare 

nel corso del ciclo di vita del prodotto. Un importante strumento per la misurazione 

degli impatti economici del turismo è il moltiplicatore, una specie di “knock-on 

effet” (pag. 53 Tourism Impacts); è alquanto complesso poiché coinvolge più 

strumenti e analisi statistiche, ma è utile perché fa capire cosa succede quando i 

turisti spendono parte del loro reddito nella destinazione; viene utilizzato per 

distinguere gli introiti diretti da quelli indiretti: il denaro derivante dai turisti è 

un’entrata secondaria o indiretta, in quanto assume primaria importanza la spesa 

sostenuta dagli stessi abitanti o lavoratori nelle strutture ed attività turistiche in 

merci e servizi.  

Le attività turistiche portano importanti effetti positivi come la creazione di nuovi 

posti di lavoro, nuove opportunità di ricchezza e benessere per la popolazione 

residente nell’area, per la destinazione e per tutte le imprese turistiche e non ivi 

lavoranti. La spesa turistica ha un effetto a “waterfall” sull’economia del paese 

ospitante (Cooper et al., 2002) e genera effetti diretti, indiretti e indotti: tra quelli 

diretti meritano menzione la nascita e lo sviluppo di attività produttive specifiche, 

direttamente finalizzate a soddisfare la crescente domanda turistica, nonché le 

ingenti quantità di denaro speso dai turisti per soddisfare i propri bisogni e 

acquistare beni e servizi; la spesa turistica provoca, indirettamente l’aumento 

dell’attività di produzione di beni e servizi delle imprese turistiche locali coinvolte 

direttamente incrementando a sua volta indirettamente quella dei fornitori, e con 
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essa tutto il mercato economico del territorio; da non dimenticare gli effetti indotti, 

ovvero l’accumulo di reddito per i residenti locali in forma di rendite, salari, profitti 

ed interessi derivanti da giri di spesa diretta ed indiretta.  

Il turismo genera non solo effetti economici positivi come quelli sopra citati, ma 

anche negativi; essi si ripercuotono sia nei settori non coinvolti sia in quelli facenti 

parte della filiera produttiva ed erogativa di beni e servizi turistici che hanno subito 

un’eccessiva specializzazione e sono: l’inflazione, visibile nell’aumento dei prezzi e 

della vita, la migrazione di lavoratori dalle aree rurali a quelle urbane, con la 

conseguente perdita di forza lavoro nelle campagne e il sovraffollamento nella città; 

altri effetti sono i costi d’opportunità ovvero lo sforzo e l’energia richiesti per 

attivare le attività turistiche e la troppa dipendenza dal fenomeno turistico; lo 

sviluppo del turismo può anche sostituire una forma di spesa e di attività economica 

a un’altra, generando un processo detto effetto di spiazzamento.  

È stato ampliamente dimostrato che gli impatti economici sono particolarmente 

marcati nei paesi in via di sviluppo.   

 

1.4.2 impatto ambientale 

Il turismo vive grazie all’ambiente e a ciò che esso offre ma, in quanto industria, 

produce inevitabilmente degli impatti sul paesaggio, che possono tradursi in 

modifiche anche definitive. È pertanto necessario inglobare nelle strategie di 

sviluppo programmi di conservazione e miglioramento dell’ambiente.  

Per studiare gli effetti del turismo dal punto di vista fisico si devono stabilire 

(Cooper et al., 2002): 

· gli effetti fisici causati dall’attività turistica rispetto ad altre attività; 

· le condizioni prima che si svolgesse l’attività turistica per poter effettuare 

confronti; 

· un inventario della fauna e della flora; 

· quali livelli diretti e indotti di impatto ambientale sono associati all’attività 

turistica. 
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Tra gli impatti negativi che le attività turistiche arrecano all’ambiente, vi sono 

l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, i disturbi dati da eccessivo rumore, l’aumento 

della congestione del traffico, il sovraffollamento; ma vi sono anche degli effetti 

postivi come miglioramento dei trasporti e delle reti di comunicazione, la 

preservazione e/o il restauro di antichi monumenti, siti e edifici storici, la creazione 

di parchi nazionali e naturali, la protezione e conservazione di elementi caratteristici 

del paesaggio. È utile quindi effettuare dei continui monitoraggi e procedure di 

valutazione per controllare gli impatti del turismo sull’ambiente, in modo da evitare 

danni permanenti; ogni destinazione dovrebbe stilare una propria Agenda 21 Locale 

con tutti i programmi di conservazione e preservazione del paesaggio, dei beni 

culturali e della cultura del popolo. Altri metodi per diminuire i danni ambientali 

sono l’attuazione di politiche di contenimento, molto diffuse soprattutto nei 

contesti urbani, dove lo stress a cui è sottoposto l’ambiente è maggiore: esse si 

articolano in una serie di strumenti tra i quali il “vaso di miele”: esso distribuisce nel 

tempo le diverse categorie di turisti considerando che se in una regione vi è la 

presenza di una sola area che magnetizza i flussi turistici (“il vaso di miele”), si 

possono organizzare da una parte, le aree immediatamente circostanti per il flusso 

turistico principale e a una maggiore distanza quelle per attirare, in periodi diversi, 

diverse categorie di turisti. Ulteriori strumenti sono la restrizione degli ingressi, 

anche se come condizione presuppone l’accettazione di ciò da parte dei turisti e 

della comunità locale, e la limitazione del flusso turistico in alcuni luoghi ad alto 

rischio di deterioramento tramite l’ ”accesso a pagamento” ai siti (aumentando il 

prezzo del biglietto, il numero dei turisti cala così come l’impatto sull’ambiente).  

Per misurare l’impatto ambientale ci si può avvalere di tre indici, più 

frequentemente impiegati: 

· indice di densità turistica (o di Rajotte): si calcola dividendo il numero delle 

presenze turistiche relative ad un determinato arco di tempo per la 

superficie del territorio; è molto utile se si vogliono confrontare due 

momenti diversi della stessa località turistica o due destinazioni con 

caratteristiche simili; 
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· indice di funzione turistica (o di Defert): si ottiene dividendo il numero di 

posti letto disponibili destinati ai turisti per il numero dei residenti. Serve ad 

evidenziare l’importanza del turismo in una data località; 

· indice di intensità turistica (o di Plettner): è il rapporto tra il totale dei 

pernottamenti e la popolazione residente nello stesso anno.  

Oltre a questi indici, ve ne sono di altri che danno un elevato livello di sintesi e 

sono: 

· VIA, valutazione d’impatto ambientale: analizza l’impatto sull’ambiente di 

qualsiasi opera umana costruita sul territorio, molto utile per valutare le 

infrastrutture turistiche; 

· VAS, valutazione ambientale strategica: a differenza della VIA, tiene in 

considerazione i singoli interventi; 

· Carrying capacity: è la capacità di una regione di accogliere turisti evitando di 

apportare danni irreparabili all’ambiente e si distingue in ecological, tourist 

social e host social, a seconda che si considera l’impatto sull’equilibrio 

ambientale, sulla soddisfazione del turista e sul benessere della comunità 

locale.  

Il turismo può essere sia apportatore di danni ma anche strumento di protezione 

all’ambiente, sia nelle regioni di destinazione che in quelle di transito e di partenza; il 

ruolo che gioca, o nell’una o nell’altra direzione, dipende dal modo di fare turismo e 

di fare turisti. Infatti è molto importante educare quest’ultimi, creare dei viaggiatori 

“responsabilizzati”, in modo tale che siano i primi a mantenere integro l’ambiente. 

 

1.4.3 impatto socio – culturale 

Il turismo può generare anche impatti socio – culturali, sia a livello di popolazione 

ospitante sia ospitata. Per analizzare questa tipologia di effetti è importante capire 

la natura dei visitatori e della comunità locale, nonché porsi due quesiti base: “chi è 

coinvolto” e “le attività connesse”. 

Tra gli effetti positivi vi sono il recupero delle tradizioni locali come l’artigianato, gli 

antichi mestieri, il rafforzamento dell’identità culturale e la presa di consapevolezza 
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da parte della comunità ospitante dell’importanza di tutelare il proprio patrimonio 

culturale, lo scambio di informazioni culturali, idee e credenze tra le parti, la 

rivitalizzazione di regioni povere o non-industrializzate.  

Il turismo è però conosciuto soprattutto per gli effetti negativi che provoca sulla 

società e cultura della comunità ospitante: il sovraffollamento, la 

commercializzazione e lo sfruttamento di cerimonie, di mestieri locali della 

popolazione residente con esclusivo scopo di incasso economico, senza alcuna 

valorizzazione (perdita di autenticità), risentimenti e conflitti tra le due culture per 

atteggiamenti offensivi dei turisti come nel caso di ostentazione della ricchezza, del 

non rispetto, che possono sfociare nei casi più critici alla chiusura definitiva della 

località al mondo turistico, il dilaniarsi di criminalità, del turismo sessuale, della 

droga e la trasmissione di malattie. Gli effetti possono essere diretti o indiretti come 

l’assorbimento da parte del turista del modo di vestire, stile di vita, cibo del luogo 

visitato e viceversa. Secondo Kadt (1979) esiste in generale un impatto 

socioculturale diretto dovuto al contatto tra la popolazione ospitante e quella 

ospitata: i turisti hanno un contatto positivo con la popolazione quando desiderano 

uno scambio culturale e capire la diversità, mentre è negativo quando gli unici 

contatti tra turisti e residenti riguardano la compravendita di beni e servizi.  

Secondo Cohen si possono classificare i principali temi che caratterizzano 

l’interfaccia tra cultura e turismo:  

· Mercificazione: la domanda di turismo causa a volte lo sfruttamento di 

mestieri, dell’arte e della cultura nonché  la distruzione del significato delle 

manifestazioni e degli eventi culturali;  

· Autenticità “messa in scena”: vengono presentati pseudo eventi per 

soddisfare le necessità di nuove esperienze da parte dei turisti, che vogliono 

conoscere le differenze culturali ed etniche stando a contatto con i residenti. 

A volte però ciò comporta un’ostilità della popolazione ospitante nei 

confronti di quella ospitata per l’eccessiva intromissione nella vita quotidiana 

dei turisti, tanto che è stata adottata questa strategia. Essa consiste nel non 

mettere completamente a nudo tutta la società e cultura del luogo, ma nel 
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mostrare solo una parte, la parte decisa dai residenti; ciò per preservare la 

vera identità della comunità ospitante che non si sente troppo intaccata nel 

suo Io; ovviamente questa linea di demarcazione, di “dietro le quinte” 

diminuisce man mano che i turisti aumentano e aumenta la loro curiosità;  

· Esperienze turistiche straniere: gli individui, apparentemente, non sanno 

godere di esperienze culturali senza recarsi in ambienti diversi da quello 

domestico, ma è proprio il desiderio di evadere dalla routine, dal quotidiano 

che li spinge e li motiva al turismo.  

Uno dei più importanti impatti socio-culturali è l’effetto “dimostrazione”, molto 

diffuso nei paesi in via di sviluppo e dove i contatti tra residenti e visitatori sono 

superficiali e di breve durata; osservando i turisti e la loro superiorità materiale, la 

popolazione residente muta i suoi comportamenti perché aspira a imitare i visitatori. 

Questo può provocare effetti positivi perché spinge la popolazione locale ad 

adottare comportamenti magari più produttivi, ma il più delle volte provoca 

frustrazione e rabbia in essa perché non riesce ad ottenere e riprodurre lo stile di 

vita o i prodotti dei visitatori. La parte giovane della popolazione è più suscettibile a 

questo effetto, tanto che può sentirsi spinta a migrare dalle aree rurali verso la 

realtà urbana o addirittura oltre oceano.  

Quando c’è un’esposizione più lunga e intensa, si parla di “acculturation”: 

“acculturarion theory states when two cultures come into contact for any length of 

time, an exchange of ideas and products will take place that, through time, produce 

varying levels of convergence between the cultures; that is they become similar” 

(pag. 59 Tourism impacts, planning and management). Uno degli effetti negativi del 

processo di acculturamento è la riduzione della diversità delle culture nel mondo.  

Vi sono dei problemi a misurare e valutare gli impatti socio-culturali perché tendono 

ad essere più qualitativi e soggettivi (rispetto a quelli economici che sono 

quantitativi) ma ci sono ugualmente dei modi per “misurarli”, come “Doxey’s 

Irritation Index or Iddex”: questa teoria della metà degli anni ’70, afferma che la 

popolazione residente cambia atteggiamento verso i turisti nel tempo: dapprima 

accolgono con euforia i visitatori, poi con la crescita del numero di arrivi, compaiono 
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i sentimenti di antipatia e addirittura rabbia. Gli impatti sono sentiti in maniera 

differente dai vari individui a causa dell’eterogeneità della comunità ospitante.  

Troppo spesso capita che si formino comportamento di costruzione psicologica e 

fisica, definita da Cohen come “environmental bubble”, cioè una bolla culturale 

uguale a quella della regione di outgoing entro la quale il turista si muove con 

disinvoltura senza mai venire a contatto con luoghi e persone diverse; capita troppo 

raramente che il turista esca da questa sua “bolla culturale” per entrare in contatto 

con l’altro mondo che lo circonda e che lo considera estraneo, rapportandosi come 

un missionario civilizzatore.  

Gli impatti hanno una natura multi faccettata ed è per ciò che per studiarli è utile 

adottare un approccio olistico, che permetta di avere una visione bilanciata, 

completa, dove si possano riconoscere sia gli effetti positivi che quelli negativi.   

Il più delle volte, gli effetti negativi sono causati da un uso distorto della politica, 

dove molti e ingenti investimenti provengono da imprenditori esterni, non locali: i 

capitali stranieri sono molto importanti per l’avvio della località turistica, ma è 

necessario porre dei vincoli in modo da evitare l’emarginazione delle tradizionali 

attività economiche locali meno redditizie e per ripartire egualmente alla 

distribuzione del reddito all’interno della comunità ospite. Bisogna operare in 

un’ottica di pianificazione e sviluppo di medio lungo termine nella gestione delle 

risorse e nella programmazione delle azioni d’intervento. 

Nonostante la consapevolezza dei danni negativi che può arrecare, molte 

destinazioni continuano ad appoggiare, e addirittura in alcuni casi ad incentivare, lo 

sviluppo del turismo dando maggiore importanza agli effetti positivi che porta con 

sé come per es. maggiori introiti e opportunità per i bambini.  

Molti paesi intraprendono la strada dello sviluppo turistico, ma ciò può avvenire 

solo se ci sono volontà e disponibilità concrete di sviluppo delle infrastrutture e dei 

servizi accessori necessari, di attrazioni artificiali, di servizi alle imprese, di controllo 

del mercato e della domanda; azioni che dovrebbero essere svolte dagli enti 

pubblici delle singole destinazioni, supportate da un sistematico controllo nei 
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confronti della pianificazione degli investimenti, per la programmazione e per la 

realizzazione di importanti iniziative a forte valenza turistica. 
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Capitolo due: 

Il turismo culturale 

 

2.1. Definizione turismo culturale 

Il turismo culturale “rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi 

culturali come le vacanze studio, la partecipazioni a spettacoli dal vivo, festival, 

eventi culturali, le visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi.. è il bisogno 

delle persone di confrontarsi con la diversità, per aumentare il livello di conoscenze, 

generare nuove esperienze e nuovi incontri” (WTO, 1985).  È un ramo molto 

importante del fenomeno turismo in generale, che ha visto un forte incremento 

negli ultimi anni.  

Il turismo culturale rappresenta un segmento sempre più importante in Italia, patria 

di un immenso e variegato patrimonio artistico – culturale – paesaggistico, 

gastronomico, artigianale, folcloristico che la rendono la meta esclusiva e di 

eccellenza per quanto riguarda questo settore: pullula di  grandi città d’arte, piccoli 

e suggestivi borghi, grandi manifestazioni culturali, sagre tradizionali dei piccoli 

centri. Da un’indagine ENIT emerge che la componente culturale del nostro Paese 

esercita una grande spinta motivazionale al viaggio e vi è un sempre più forte 

interesse nei confronti di quello che si può definire  l’“Italian Style of Life” o “Marca 

Italia” ed in particolare alle tradizioni ed al patrimonio enogastronomico.  

La figura 1 illustra l’afflusso in termini percentuali degli arrivi totali di turisti in Italia 

destinati al turismo culturale, secondo un’indagine condotta dall’Enit sulla base 

delle relazioni di 15 Delegazioni ENIT .  
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Fonte: dossier il turismo culturale in Italia, ENIT 2008 

 

I più interessati a visitare le grandi città d’arte provengono da USA, Giappone, 

Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi e Cina; i turisti che giungono da Belgio, 

Lussemburgo e Gran Bretagna sono più propensi a visitare i centri minori, luoghi 

storici, castelli, ville, a partecipare ad eventi e festival e a fare shopping e turismo 

enogastronomico. In crescita anche il turismo archeologico che rimane ancora di 

nicchia e praticato da inglesi, svizzeri e tedeschi; quest’ultimi hanno un interesse 

crescente verso i viaggi regionali a tappe il cui scopo è quello di scoprire il territorio 

e le realtà minori. I turisti scandinavi hanno motivazioni molto variegate che 

spaziano dalle grandi città d’arte ai piccoli centri, ad eventi ed itinerari culturali. 

Diffusi ultimamente tra i turisti più esigenti i “walking tours”, che conducono alla 

scoperta di centri minori e alla conoscenza approfondita dei luoghi, abbinando 

spesso al turismo culturale quello sportivo. Diciamo che in generale è stato 

riscontrato che tutte le visite sia a grandi città d’arte che ai centri storici minori, con 

annessi musei, parchi archeologici, monumenti, ecc, sono affiancate anche da 

percorsi ed itinerari enogastronomici ed eventi che richiamano alla mente le 

tradizioni locali (Enit, 2008). 
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Possiamo creare, dai dati e indagini delle delegazioni, il turista-tipo culturale, 

sebbene vi siano delle differenze tra le diverse nazioni: individuo di età media 

matura, con una buona capacità di spesa o appartenente a ceti alti, disponibilità di 

molto tempo libero, con un livello d’istruzione e di cultura elevata, esigente ed alla 

ricerca di un’esperienza completa, interessato alla visita di monumenti e siti di 

carattere culturale - storico – archeologico ma anche curioso di conoscere il diverso 

e le tradizioni dei singoli luoghi tramite manifestazioni culturali.   

L’Italia comincia ad essere meno competitiva rispetto ad altre destinazioni per 

differenti motivi: la carenza del rapporto qualità/ prezzo e dei mezzi di trasporto sul 

territorio, nonché difficoltà di accesso e raggiungibilità dei centri culturali; 

un’offerta turistica poco diversificata, poca  programmazione delle iniziative e 

manifestazioni, scarsa comunicazione e promozione delle località e dei prodotti 

turistici (Enit, 2008).  

Il turismo culturale è uno dei prodotti che non ha conosciuto crisi negli ultimi anni, 

grazie alla grande valenza e peso economico che l’industria della cultura e della 

creatività ha in termini di Pil: il 2,6% della ricchezza nazionale; il fatturato generato 

dal settore è pari a 103 miliardi di euro e sono 550 mila gli occupati del comparto 

culturale. 

Il peso del turismo culturale è notevole anche a livello internazionale: secondo 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 2009 le vacanze culturali sono state pari 

a 375 milioni. L’Europa, prima destinazione turistica mondiale, gode di uno 

straordinario patrimonio culturale tanto da assegnargli il ruolo fondamentale nel 

settore del turismo culturale (secondo le stime rappresenta circa il 40% del turismo 

europeo), attirando numerosi visitatori sia dai paesi membri sia dal resto del mondo.  

 

2.1.1.   Heritage Tourism e domanda heritage 

All’interno del turismo culturale si può evidenziare l’importanza del turismo dello 

heritage, definito dal WTO come “un’immersione nella storia naturale, nel patrimonio 

umano, le arti, la filosofia e le istituzioni di un’altra regione o paese”. Come si evince 

dalla definizione stessa, lo heritage è strettamente connesso alla cultura e storia di 
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un determinato luogo che vengono trasmesse ai visitatori, e rappresenta circa il 40% 

di tutti i viaggi internazionali effettuati.  

È legato alla cultura in quanto riguarda edifici e monumenti storici, luoghi rinomati e 

siti di importanti avvenimenti passati, eventi tradizionali e pratiche popolari, lingua, 

letteratura, musica, arte e stili di vita tradizionali (per es. cibo, bevande, pratiche 

sportive) della gente di oggi che adotta modi di vita che rivelano il loro bagaglio 

storico – artistico – culturale e alla storia poiché rappresenta l’eredità da 

trasmettere alla generazione presente e a quella futura, sia in termini di tradizioni 

culturali sia di oggetti materiali, accuratamente selezionati, conservati e resi noti 

dalla società a tutti gli altri individui. È errato considerare heritage e storia come 

sinonimi: quest’ultima riproduce le conoscenze del passato mentre il primo è 

l’utilizzo di esse, scelte dalla popolazione locale, e comprende aspetti quali lingua, 

cultura, identità e località; è l’uso attuale di elementi del passato. Si può dire che lo 

heritage comprende non solo l’ambiente storico (sia naturale sia edificato) ma ogni 

dimensione culturale (identità ecc.), quindi monumenti antichi, ambiente urbano 

edificato, aspetti dell’ambiente naturale e della cultura vivente (paesaggi e 

flora/fauna locali) e le arti. Si compone, infatti, di risorse immobili e tangibili (ad es. 

edifici, fiumi, aree naturali), risorse mobili tangibili (oggettistica) e intangibili (usi e 

tradizioni, valori, eventi culturali, feste). In base al tipo di attrazione si può 

classificare in patrimonio naturale, culturale vivo (come cibi e abitudini), patrimonio 

edificato, industriale, individuale (cioè aspetti della regione che hanno un valore e 

un significato per le persone) e dark heritage.  

Secondo Richards, il turismo culturale va oltre la visita di siti e monumenti 

comprendendo la fruizione del modo di vita dei luoghi visitati ed è per questo che 

include sia il turismo dello heritage sia quello artistico. (Timothy et.al 2007). 

“Il turismo culturale è turismo esperienziale, basato sull’essere coinvolti e stimolati 

dalle arti dello spettacolo, dalle arti visive e dai festival. Il turismo dello heritage, che 

assuma la forma di visitare paesaggi amati, siti d’interesse storico, edifici o  

monumenti, è pure turismo esperienziale nel senso della ricerca di un incontro con la 

natura o la sensazione di essere parti della storia di un luogo” (Hall e Zeppel, 1990) 
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La domanda del turismo dello heritage risulta fortemente in crescita rispetto agli 

altri tipi di turismo e le sue caratteristiche differenziano in maniera rilevante dalle 

domande delle altre forme turistiche.  

Essa può essere suddivisa e considerata sotto quattro punti di vista: la domanda 

effettiva o “use demand”, costituita dalle persone che visitano siti storici, la “0ption 

demand”, che racchiude il numero di turisti potenziali che sono consapevoli 

dell’esistenza del sito e vorrebbero visitarlo in un futuro prossimo; la “existence 

demand”, composta dai visitatori spinti dal desiderio di sapere se una determinata 

cosa esiste realmente, la “bequest demand”, ovvero il desiderio di tramandare alle 

generazioni future il patrimonio acquisito dalle generazioni precedenti ed infine la 

“non use demand”, costituita dalle persone che non visitano i siti, o che lo facevano 

ma non lo fanno più o che lo fanno di rado. Quest’ultimo tipo di domanda è molto 

importante perché i gestori, analizzandola, possono capire come attirare nuovi 

visitatori o far tornare quelli persi o che vengono saltuariamente. Alla base della non 

partecipazione degli individui alle attività turistiche vi sono limitazioni di varia 

natura: ostacoli strutturali, come l’inaccessibilità fisica (cattivo tempo, barriere 

topografiche, mancanza di infrastrutture e trasporti o di accessi per disabili) e del 

mercato (mancanza di tempo e denaro dovute al lavoro, responsabilità familiari, 

scarsità di mezzi economici); limitazioni intrapersonali come la mancanza di 

preparazione culturale e quelle interpersonali che derivano dall’interazione sociale 

con altre persone (limitazioni psicologiche per mancanza di attrattività del sito 

stesso, di interesse o desiderio). 

Tenendo conto delle caratteristiche demografiche e socio – economiche (livello di 

istruzione, sesso, età, status socio – economico e professione), di quelle 

geografiche e psicografiche, si può stilare un profilo – tipo del turista dello heritage: 

si tratta di una persona molto colta con un elevato livello di istruzione e di reddito, 

speso in soggiorni lunghi o comunque costosi e ripetuti nel tempo; tendenzialmente 

pernotta in hotel ed è più propensa a fare acquisti, privilegiando cibi e prodotti 

locali, a differenza dei turisti di massa che preferiscono altri tipi di sistemazioni o 

presso amici/parenti e acquistano e consumano preferibilmente cibi e bevande 
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internazionali. Il turista dello heritage predilige la visita ai siti in gruppo e in base alla 

tipologia di aggregazione sociale si possono identificare delle preferenze nella 

scelta dei luoghi da vedere: le famiglie tendono a visitare castelli o musei così come 

le comitive scolastiche e i boy-scout; i centri per gli anziani normalmente sono 

attratti dai memoriali di guerra, mentre i gruppi parrocchiali dai siti storici religiosi. 

Secondo recenti stime, il mercato del turismo dello heritage si compone 

essenzialmente di un’elevata presenza femminile  e giovanile e si caratterizza per 

una domanda meno elastica rispetto a quella del turismo in generale (se vi sono 

eventi generali anche gravi, il turista tende a non prenderli in considerazione perché 

il desiderio di provare l’esperienza unica è maggiore) e meno soggetta a variazioni 

stagionali.   

Gli ultimi aspetti da analizzare sono le variabili geografiche e quelle psicografiche; le 

prime sono molto importanti in quanto essere a conoscenza del luogo di 

provenienza del turista facilita la comprensione dell’importanza della singola 

attrazione turistica. I visitatori possono essere suddivisi in abitanti del posto, che si 

spostano verso qualsiasi tipo di sito storico in particolare di valore e portata 

regionale, i turisti nazionali che visitano i siti e ci pernottano, e i turisti internazionali 

attirati dai luoghi di fama mondiale. Le variabili psicografiche, difficile da misurare 

oggettivamente, si basano sulla teoria che lo stile di vita e la classe sociale 

influiscono sui comportamenti dei turisti, tanto che lo studioso Plog ha collocato 

questi ultimi all’interno di una spettro psicografico con agli estremi gli psicocentrici, 

amanti degli ambienti familiari, e gli allocentrici, ricercatori di aree non o poco 

turistiche per immergersi appieno nella storia e cultura locale vivendo a stretto 

contatto con la popolazione autoctona.  

Per quanto riguarda le motivazioni alla base delle scelte dei turisti dello heritage, 

secondo Chen vi sono due ragioni base: la ricerca della conoscenza e l’arricchimento 

personale. La predisposizione ad apprendere cose nuove, ad imparare qualcosa 

sulla natura e sulla cultura soddisfacendo la propria curiosità costituiscono degli 

aspetti importanti e caratteristiche che permettono di distinguerli dagli altri turisti. 

L’arricchimento personale costituisce un altro motivo giacchè le persone visitano i 
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luoghi alla ricerca di relax, piacere fisico, gratificazione spirituale e delle attività 

creative e delle visite effettuate.  

Si può aggiungere una terza motivazione, ovvero la nostalgia: si visitano luoghi con i 

quali si ha un forte legame personale (per es. paese natio, vecchie case), oppure 

luoghi importanti per la valenza storica a livello nazionale e internazionale per fatti 

accaduti o persone vissute (come templi, siti dell’olocausto, ecc.) o perché evocano 

sentimenti di patriottismo e orgoglio collettivo (memoriali di guerra, campi di 

battaglia). La gente è orgogliosa del proprio passato e vuole esaltarlo a tutti, ecco 

perché è attratta dai luoghi che meglio esprimono la storia e cultura di se stessi. 

Anzi, si può dire che si guarda al passato con un senso di nostalgia e rammarico 

perché la vita era più semplice, c’erano maggiore unità familiare e valori e princìpi 

solidi e più elevati, i ritmi di vita e i cambiamenti erano più lenti. L’effetto 

“nostalgia” sta aumentando sempre più come conseguenza della sempre più rapida 

modernizzazione e dell’ormai accelerata distruzione del passato.  

È utile orientare la gente verso il recupero e tutela del passato per varie ragioni:4  

· Orientare le persone nel presente: il passato è la chiave del presente, utile 

per confrontarsi con il mondo d’oggi e per scoprire cosa ha reso il mondo il 

luogo che è oggi; chiarisce le origini e lo sviluppo dell’umanità, da dove 

veniamo e ci aiuta ad apprezare il presente; 

· Pura curiosità e interesse: scoprire come vivevano le persone nel passato e 

cosa accadeva; 

· Contribuire a costruire il futuro: imparare dalle lezioni passate e dagli errori, 

conoscere la storia passata ci aiuta a modificare e migliorare il corso del 

futuro. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Studio riportato da Merrimam (1991) contenente 301 interviste ad abitanti di Cambridge, 

Southampton, York e Lancaster nel Regno Unito 
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2.1.2. Turismo del paesaggio culturale5 

Esso è un’altra forma emergente di turismo culturale, noto maggiormente col 

termine “turismo del territorio”; esso si differenzia dal primo per le seguenti ragioni 

(Regione Veneto, Ripensare il Veneto): 

- Il contesto: si tratta di centri d’arte minori e paesaggi modificati dall’azione 

dell’uomo e che si configurano come espressioni sia di cultura sia di 

ambiente; 

- Coinvolge diverse tipologie di esperienze nel territorio, che vanno 

dall’enogastronomia all’artigianato, dalla visita al museo al parco 

naturalistico, ecc; 

- È un turismo itinerante; 

- Predilige strutture ricettive tipiche come ville, agriturismi.  

Le Strade del Vino, dei prodotti tipici, le Strade del gusto sono tutti esempi di questa 

forma di turismo che si caratterizza per una componente territoriale diffusa e da 

un’offerta che mira a creare una rete tra le varie località e le aziende produttrici di 

beni e servizi differenti.  

L’interesse per i centri storici e culturali minori sta crescendo grazie ad una 

domanda turistica motivata dalla visita dei borghi, forme di offerta culturale tipica, 

dalle pievi, ecc. e grazie alle azioni promozionali e comunicative dei beni culturali al 

fine di valorizzarli. Vi sono tre aspetti da seguire se si vuole parlare di “turismo del 

paesaggio culturale”: 1) creare una maggiore integrazione tra la attrazioni, ovvero 

promuovere un insieme di risorse diffuse, no una singola; 2) sviluppare 

l’integrazione tra territorio e attrazioni culturali, in quanto queste ultime non 

assumano significato se separate dal loro contesto ambientale che le identifica; 3) 

sviluppare il “tema della strada”, cioè strutturare degli itinerari percorribili a tappe 

in cui si possa assaporare il territorio con tutte le sue risorse naturali e culturali.  

Il turista del “paesaggio culturale” è spinto dalla volontà di apprendere riguardo no 

la singola attrazione, bensì l’insieme di caratteristiche ambientali, socio-

economiche, culturali che identificano e distinguono una determinata area; è un 

                                                           
5
 La definizione di “turismo del paesaggio culturale” è stata data da CISET nel Piano Turistico Triennale 

commissionato dalla Provincia di Siena 2006-2008. 
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individuo classificabile nel target “maturo”, “esperto di viaggi” che tende ad 

informarsi in maniera dettagliata prima della partenza, particolarmente attento e 

sensibile ai temi della sostenibilità ed autenticità; rispetta il contesto ambientale 

naturalistico e culturale con cui entra in contatto e predilige le strutture ricettive che 

rispecchiano l’identità del luogo come agriturismi e ville. È un turismo che presta 

particolare attenzione al mezzo di trasporto utilizzato, preferendo metodi 

alternativi come la bicicletta, la navigazione fluviale, una passeggiata a piedi o a 

cavallo.  

 

2.2. Domanda turismo culturale 

La maggior parte dei flussi turistici diretti in Italia sono indirizzati verso le località 

marine e montane e le città d’arte. In termini di arrivi e presenze, le località 

d’interesse storico – artistico sono le privilegiate (rispettivamente 36% e 25%, 

secondo i dati del 2011), anzi addirittura superano quelle balneari, grazie alle 

caratteristiche di essere vacanze “mordi e fuggi” e con una bassissima stagionalità; 

infatti, il turismo culturale viene impiegato come strumento per prolungare la 

stagione delle destinazioni turistiche polifunzionali. Rispetto al 2007, la domanda 

culturale è aumentata notevolmente sia in termini di arrivi (+10%) che di presenze 

(+14%). Il turismo culturale è la motivazione prevalente per le vacanze degli stranieri: 

quasi il 61% delle presenze e il 59% degli arrivi registrati nelle località d’arte sono 

stranieri.  

Come si può notare dal grafico 4 sottostante, la fetta più consistente dei turisti 

stranieri nelle città d’arte è rappresentata dai Giapponesi, con un 77,8% sul totale dei 

turisti in Italia, seguiti dagli inglesi e statunitensi e spagnoli. Germania e Austria, due 

mercati caposaldi nel turismo balneare, compiono meno turismo culturale.  
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Grafico 4. Il turismo nelle città - i mercati di provenienza (% sul totale dei turisti in 

Italia per Paese di origine 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati Unioncamere - Impresa turismo 2012 - anno di riferimento 2011 

 

La maggior parte dei flussi turistici rivolti verso l’Italia provengono da un turismo 

domestico, a livello nazionale, ma negli ultimi anni sta crescendo sempre più la 

componente straniera, in particolare quella giapponese, seguita da inglesi, spagnoli 

e statunitensi, grazie soprattutto al forte appeal delle nostre città d’arte. 

La domanda di turismo culturale è mutata profondamente negli ultimi venti anni, 

con lo sviluppo di nuove motivazioni e tendenze: oggi i turisti hanno una maggiore 

capacità di spesa, sono più interessati alla cultura del proprio territorio e degli altri 

luoghi, hanno bisogni molto differenziati e sono meno invasivi per la comunità 

locale; c’è un maggiore interesse verso nuove forme attive di consumo di cultura 

che vanno oltre la semplice e mera visita a musei e monumenti e che prevedono la 

partecipazione a eventi e iniziative. I mutamenti delle esigenze della domanda, 

insieme alla diffusione dei voli low-cost, hanno favorito l’affermarsi di destinazioni 

relativamente nuove rispetto a quelle storiche. 
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Rispetto a cinque anni fa, la domanda culturale è cresciuta notevolmente in termini 

di arrivi ma si è ridotta in termini di presenze; il diverso andamento di arrivi e 

presenze dimostra il cambiamento dei gusti e delle tendenze del turista culturale. 

 

2.3. Offerta culturale 

L’offerta del turismo culturale si compone di tutti quei beni e servizi organizzati e 

gestiti da imprese o a livello pubblico che sono legati al patrimonio culturale di una 

location, inteso come insieme di beni culturali e ambientali legati ad una località 

nonché aspetti della cultura e della vita della popolazione autoctona.  

Le stesse comunità, infatti, considerano il bene culturale come una forma di 

autoespressione della propria identità, intesa come sintesi di elementi materiali e 

culturali.  

Il codice dei beni culturali del paesaggio6 definisce ed elenca i beni culturali: “le cose 

mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 

territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche 

private senza fine vivo, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico”.  

I beni culturali possono essere suddivisi in beni culturali singoli, ovvero opere di 

letteratura,  musica, pittura, scultura, architettura e artigianato artistico unici 

(quadri, edifici, sculture), rieseguibili (brani musicali, film) e riproducibili (libri), 

insieme di beni culturali singoli, cioè musei, gallerie, biblioteche, centri storici7, e 

beni culturali atipici; questi ultimi raggruppano le feste religiose, manifestazioni 

della cultura popolare, paesaggio culturale.  

L’offerta può essere modificata o ampliandola, grazie alla scoperta di nuovi siti, 

oppure approfondita valorizzando le attrazioni già presenti mediante vari interventi 

quali l’allestimento di esposizioni per visitatori, ecc.  

Si possono individuare una serie di attrazioni inerenti all’offerta culturale8:  

                                                           
6
 Decreto legislativo del 8 gennaio 2004, n°3 – art. 10 

7
 Inteso sia come nucleo originario di una città che conserva la struttura iniziale nei secoli oppure come 

insediamento formatosi secoli fa e rimasto intatto nel tempo. 
8
 Vedi tabella di Prentice, libro “Heritage e Turismo” 
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· Attrazioni naturali: riserve e parchi naturali, itinerari naturalistici, zoo, grotte, 

ecc.; 

· Attrazioni scientifiche: musei della scienza e della tecnica; 

· Attrazioni legate a luoghi produttivi: fattorie, caseifici, musei dell’agricoltura, 

vigneti; 

· Centri e laboratori artigianali: mulini a vento e ad acqua, vetrai, lavorazione 

della seta e dei merletti, vasai, ecc.; 

· Centri manifatturieri: fabbriche di ceramiche e porcellane, di birra, distilleria, 

musei di storia industriale; 

· Attrazioni legate ai trasporti: musei dei trasporti, aviazione civile; 

· Attrazioni socioculturali: musei storici, del costume, dei giocattoli, rovine 

antiche, esposizioni; 

· Attrazioni associate a personaggi storici: siti e aree di famosi scrittori, pittori 

e politici; 

· Attrazioni relative allo spettacolo: teatri, circhi; 

· Parchi e giardini: giardini ornamentali, d’epoca, orti botanici, paesi in 

miniatura; 

· Parchi tematici: parchi avventura, della nostalgia, della fiaba; 

· Gallerie: arte e scultura; 

· Feste e spettacoli all’aperto: fiere storiche, feste in costume d’epoca, 

rievocazioni; 

· Case antiche e palazzi signorili: palazzi, castelli, dimore; 

· Attrazioni religiose: cattedrali, abbazie, moschee, santuari, templi, fontane; 

· Attrazioni militari: campi di battaglia, arsenali navali, prigioni, musei  militari; 

· Monumenti sui genocidi; 

· Città e paesaggi urbani: centri storici urbani, gruppi di edifici; 

· Villaggi e borghi: architettura, insediamenti rurali; 

· Campagne e paesaggi particolari: parchi nazionali, paesaggi rurali; 

· Località e zone di mare: città e aree costiere, paesaggi marini; 

· Regioni: zone e regioni storiche. 
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Tra tutte queste elencate, le più importanti o che attirano di più sono i musei, i siti 

archeologici e le rovine, la cultura viva, feste ed eventi, il patrimonio industriale, 

bellico, religioso e letterario.  

L’Italia conta di un vastissimo patrimonio storico – artistico e grazie a ciò si colloca 

come meta esclusiva per quanto riguarda il turismo culturale: in particolare ciò che 

affascina del nostro paese è il patrimonio immateriale, ovvero l’artigianato, la 

gastronomia e il folclore. L’Italian Style e la cultura esercitano un tal fascino tanto da 

collocare il nostro paese, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, al 5° 

posto nella graduatoria delle destinazioni turistiche mondiali in termini di arrivi 

internazionali.  Gli ultimi dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del primo 

semestre 2011 segnano un aumento del 9,6% rispetto al 2010 dei visitatori dei luoghi 

della cultura statali raggiungendo oltre 20 milioni di ingressi (+1.751.987). 

Attualmente l’Italia detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità (47/962 siti). Ciò che si visita maggiormente sono i musei 

(193), le aree archeologiche e i monumenti.  

Il turismo d’arte è il principale surplus del prodotto turistico italiano ed è qui che si 

concentra una buona capacità d’offerta (assieme a località marine e montane), che 

rappresenta il 16,9% del totale di esercizi e posti letto nel territorio (dati del 2010); il 

primato dei posti letto offerti va a Roma con quasi 150.00 posti, seguita da Venezia. 

I grafici che seguono mostrano, in percentuale, il numero di esercizi ricettivi presenti 

nelle varie località con la quantità di posti letto.  
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Fonte: elaborazione ONT su  Istat - Capacità degli esercizi ricettivi 2010. 

 

Tabella 6. Esercizi ricettivi nelle città d’arte e numero posti letto. 

 
                                                

 

Fonte: elaborazione ONT su  Istat - Capacità degli esercizi ricettivi 2010. 
                                             
 
 
Nel caso specifico delle città d’arte, vi sono più strutture extra-alberghiere ma sono 

gli hotel che offrono più posti letto, con un dato che ammonta a 435.348, come 

evidenziato nella tabella 6.  

L’offerta culturale non soffre di stagionalità come quella balneare e montana, ma è 

legata a vincoli lavorativi, scolastici e dalle attrattive stesse.  

Valorizzare la propria offerta culturale è dare alla destinazione una maggiore 

possibilità di essere competitiva nel grande mercato turistico globale. 

 

 

Grafico 5. Capacità degli esercizi ricettivi per località turistica 
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Capitolo tre: 

Il turismo come forma di valorizzazione 

 

3.1. L’attività di valorizzazione 

Il turismo culturale è un’attività molto importante non solo dal punto di vista degli 

introiti economici che porta, ma anche perché contribuisce e rende viva la 

valorizzazione del territorio in cui è presente. 

Sono molte le destinazioni che investono nel proprio patrimonio culturale perché 

viene considerato una fonte patrimoniale; ma la gestione patrimoniale di esso 

implica che a priori ci sia un approccio fortemente incentrato sulla conservazione e 

manutenzione del patrimonio con interventi nel lungo periodo (Dubini, De Carlo, 

2008).  

Innanzitutto è utile fare una distinzione tra conservazione e valorizzazione:  

· “La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una 

coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, 

manutenzione e restauro. Per prevenzione s’intende il complesso delle 

attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel 

suo contesto. Per manutenzione s’intende il complesso delle attività e degli 

interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 

mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del 

bene e delle sue parti. Per restauro s’intende l’intervento diretto sul bene 

attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al 

recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 

valori culturali” (art. 29, Codice dei Beni culturali). La conservazione rientra 

nelle attività di tutela; 

· “L’attività di valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella 

disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
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culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica del patrimonio stesso; essa comprende anche la promozione ed il 

sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.” (De 

Carlo, Dubini, pag. 16). Le attività di valorizzazione possono essere 

raggruppate in quattro grandi aree: 1) promozione e sostegno degli 

interventi di conservazione; 2) promozione della conoscenza del bene; 3) 

attività per rendere più facilmente fruibile ed utilizzabile il bene da parte del 

pubblico; 4) sviluppo di attività produttive e commerciale legate al 

patrimonio e territorio.  

“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la 

memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 

della cultura” (art. 1, Codice Dei Beni Culturali); proprio a fronte della valenza che 

assume il patrimonio nel rappresentare l’identità di una popolazione, è necessario 

valorizzarlo ma per far ciò è di primaria importanza diffondere una conoscenza del 

bene. I protagonisti devono essere gli stessi residenti: essi devono mantenere vivo il 

proprio patrimonio, sia materiale come monumenti, sia immateriale, ossia le proprio 

tradizioni; infatti sono elementi di valorizzazione i singoli monumenti o complessi, le 

località connesse ad artisti famosi, gli eventi, le tradizioni culinarie, culturali e 

artigianali.  

Le attività di conservazione e valorizzazione sono interconnesse tra di loro e devono 

essere ripartite tra i soggetti interessati, enti pubblici territoriali, istituzioni, imprese, 

in una logica di condivisione e di responsabilità ben identificata.  

Per una buona gestione del patrimonio culturale di una destinazione bisogna 

puntare alle parole chiavi ed esemplificative “conservazione intelligente” e 

“valorizzazione sostenibile”; i turisti devono essere responsabili nell’utilizzar le 

risorse ambientali e culturali a disposizione senza creare danni e capire l’importanza 

di tutelare e valorizzare ciò che visitano.  

L’attività di valorizzazione è molto importante perché senza di essa il patrimonio va 

verso il degrado e i visitatori stessi percepiscono una perdita di qualità; inoltre 

contribuisce nel tempo a coprire i costi derivanti dalla conservazione. Investire su di 
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essa è una sorta di forma di destination management: si gestisce e governa la 

destinazione catturando nuovi flussi turistici responsabili e attenti alla sostenibilità.  

Un mancato processo di valorizzazione deriva dalla mancanza di risorse finanziarie o 

dall’utilizzo inappropriato di esse; inoltre è poco diffusa una cultura della 

conversazione e della tutela di ciò che possediamo.  

Si tende a sfruttare il patrimonio, non tenendo in considerazione dei danni che 

subisce e del fatto che non è rinnovabile. A fronte di ciò, negli ultimi anni si stanno 

diffondendo forme di sensibilizzazione a questo problema e nuove realtà turistiche, 

rivolte ad un uso consapevole e responsabile delle risorse.  

Molto diffuso è il turismo responsabile, definito come quel “turismo attuato 

secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente 

e delle culture.” 9 Gli operatori turistici, sensibili ai temi della sostenibilità 

ambientale e all’equità, puntano alla realizzazione di un turismo che non generi 

danni all’interno della popolazione residente, che rispetti le tradizioni locali e il 

patrimonio presente. Gli attori di un turismo responsabile sono il turista, 

l’organizzatore e la comunità locale ospitante: essi devono cooperare nel 

raggiungimento di obiettivi comuni, nel rispetto, preservazione di una 

sopravvivenza redditizia e sostenibile di tutti i protagonisti dell’esperienza turistica. 

Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il 

suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente 

responsabile del proprio territorio.  

 

3.2. Il concetto di sostenibilità 

Il concetto di sostenibilità cominciò a svilupparsi a partire dagli anni Settanta 

quando si diffuse la consapevolezza che la crescita economica stava provocando dei 

danni irreversibili all’ambiente; i governi internazionali iniziarono a pensare ad un 

modello di crescita alternativo che potesse conciliare lo sviluppo economico da una 

parte e la conservazione dell’ambiente dall’altra. A seguito della presa di coscienza 

da parte degli studiosi del “limite dello sviluppo”, è nato un percorso teorico-

                                                           
9
 Definizione adottata da AITR durante il meeting di Cervia nel 2005.  
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politico caratterizzato da un susseguirsi di conferenze, ciascuna delle quali ha dato 

un contributo essenziale nell’identificazione del concetto di sviluppo sostenibile.  

La prima conferenza che affrontò i temi ambientali fu quella di Stoccolma, nel 1972, 

denominata “Man and his environment”: per la prima volta la questione ecologica 

venne riconosciuta come un problema globale, trattando in particolare le questioni 

delle piogge acide, motivo principale per cui era stata indetta, e dell’inquinamento; 

nonostante ciò, questa conferenza non portò risultati concreti, ma soltanto dei 

suggerimenti per le nazioni aderenti.  

Fondamentale fu la pubblicazione del documento “Our Common Future”, elaborato 

nel 1987 dalla WCED10, noto come “Rapporto Bruntland”11: in esso venne definito 

per la prima volta lo sviluppo sostenibile, inteso come “uno sviluppo che soddisfi i 

bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri” (WCED, 1987). Il Rapporto, inoltre, individuò inoltre tre ostacoli 

al conseguimento di uno sviluppo economico compatibile con la difesa 

dell’ambiente: 1) la quasi assoluta dipendenza dai combustibili fossili come fonte 

energetica, che genera gravi squilibri tra Nord e Sud oltre che fenomeni inquinanti e 

dannosi come le piogge acide, l’effetto serra, il buco nell’ozono, ecc.; 2) l’esplosione 

demografica dei Paesi del Terzo Mondo che crea condizioni di sottosviluppo, una 

delle principali cause dei problemi ambientali; 3) l’inadeguatezza del quadro 

istituzionale.  

Uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile è di favorire la collaborazione tra le 

nazioni nella gestione dell’ambiente ponendo particolare attenzione allo sviluppo e 

all’equità sociale. Sviluppo è la parola chiave del Rapporto Bruntland, che pone una 

differenza sostanziale tra questo termine e crescita: con l’appellativo “crescita” si 

parla solo dal punto di vista quantitativo, mentre il Rapporto propone uno sviluppo 

che tenga conto anche del miglioramento del livello qualitativo della vita, 

includendo le condizioni sanitarie, il livello di istruzione e di sicurezza, ecc. I paesi 

che seguono lo sviluppo sostenibile significa che creano i presupposti per una 

                                                           
10

 World Commission on Environment and Development.  
11

 Dal nome dell’ex primo ministro norvegese Gro Harlem Bruntland che presidiò la commissione. 
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sinergia nel lungo periodo tra le attività economiche, le esigenze sociali e l’ambiente 

naturale.  

Un ulteriore step nella creazione del concetto di sostenibilità fu la Conferenza delle 

Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 

con la presenza di 183 paesi, in cui il paradigma dello sviluppo sostenibile divenne 

definitivamente approvato dalle Nazioni Unite come strategia da adottare a livello 

mondiale. Durante il “Summit della Terra”, così denominata la conferenza, furono 

elaborati due documenti essenziali: l’Agenda 21 e la Dichiarazione di Rio. L’Agenda 

21 è un documento contenente i problemi da affrontare e le azioni da compiere per 

portarli a termine entro il XXI secolo: è suddiviso in quattro sezioni, che trattano 

rispettivamente le condizioni socio-economiche specifiche del Nord e del Sud del 

mondo, le azioni di programma ambientale rivolte alle risorse rinnovabili, il ruolo dei 

diversi gruppi sociali nella costruzione dello sviluppo sostenibile e gli strumenti di 

natura giuridica, finanziaria, tecnico-scientifica per attuarlo e perseguirlo (Dispensa 

didattica prof. Lando). Questo documento non è solamente a livello globale, bensì si 

articola in strati più inferiori e specifici: abbiamo quindi l’Agenda 21 nazionale, 

adottata da tutti i governi partecipanti alla conferenza, che si suddivide a sua volta 

in Agende 21 regionali, locali, ecc.   

La Dichiarazione di Rio racchiude le linee guida e la sottoscrizione da parte di tutti i 

paesi partecipanti degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Oltre a questi due 

documenti generali, alla Conferenza di Rio sono ne stati elaborati alcuni settoriali 

come la Convenzione sul Clima, con lo scopo di limitare l’emissione di CO2 

nell’atmosfera e a contrastare l’effetto serra, e la Convenzione sulla Biodiversità per 

regolare i diritti dei paesi sul loro patrimonio di biodiversità genetica12.  

Rio fu importante perché venne istituita la Commissione per lo sviluppo sostenibile 

(CSD)13 da parte dell’Assemblea della Nazioni Unite, incaricata di monitorare 

periodicamente l’osservanza dell’Agenda 21 globale promuovendo forme di dialogo 

                                                           
12

 La Convenzione sulla Biodiversità non venne firmata dagli Usa, ostili alla partecipazione dei paesi 

dotati di ampia biodiversità naturale ai proventi derivanti dal suo utilizzo nei settori industriali e 

commerciali. 
13

 La commissione è composta dai rappresentanti di 53 stati membri eletti per tre anni su rotazione  e in 

base alla ripartizione geografica della loro rappresentanza.  
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tra governi, tra le organizzazioni internazionali e fra i major groups, cioè i settori 

civili, fondamentali supporti nel quadro dello sviluppo sostenibile.  

Altro anno importante nel percorso di formazione del paradigma dello sviluppo 

sostenibile è il 1997, con due eventi rilevanti: la revisione dell’Agenda 21, per 

ricordare e rafforzare l’impegno globale nei confronti dei temi del turismo e 

ambientali e dei paesi avanzati nello destinare lo 0,7% del loro reddito nazionale alla 

cooperazione con i paesi meno sviluppati, e il Protocollo di Kyoto. Quest’ultimo, 

firmato nel 1997 ma entrato in vigore solo nel 2005, prevedeva l’impegno da parte 

dei 37 paesi più industrializzati di ridurre, entro il 2012, le proprie emissioni di gas 

serra del 5%. 

Nel 1998 ci fu la Convenzion di Aathus, in Danimarca: grazie ad essa, tutti i cittadini 

hanno ottenuto il diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione ad ogni 

decisione pubblica in ambito ambientale. Nel 1999, attraverso al Convenzione di 

Basilea, si è voluto porre un freno ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, 

stabilendo metodologie di smaltimento e le responsabilità e risarcimenti dei danni 

relativi.  

L’obiettivo sostenibile è divenuto una prospettiva allargata al prossimo millennio, 

oltrepassando l’idea originaria secolare, grazie alla Dichiarazione del Millennio delle 

Nazioni Unite del 2000, che ha individuato inoltre otto macro-obiettivi: la lotta alla 

povertà, l’educazione, la parità di genere, la riduzione della mortalità infantile, la 

tutela della salute materna, la lotta contro le malattie infettive, la sostenibilità 

ambientale e collaborazioni a livello globale per lo sviluppo.  

A distanza di dieci anni, nel 2002, si tenne a Johannesburg il secondo Summit della 

Terra, cui parteciparono circa più di un centinaio di persone, tra capi di stato e di 

governo, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, ecc. Si riconfermarono i 

princìpi e gli obiettivi di sviluppo ambientale sostenibile enunciati a Rio, nell’Agenda 

21 e negli anni a seguire, sebbene non venne preso in considerazione il Protocollo di 

Kyoto e si sia puntato ad una sostenibilità debole. Nonostante ciò, la conferenza di 

Johannesburg ha evidenziato una crescita dell’attenzione nei confronti 
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dell’ambiente da parte delle politiche pubbliche ed aziendali, oltre ad un 

cambiamento culturale nella stessa società.  

A seguito di questi incontri internazionali, si è andata sviluppando la consapevolezza 

di creare una politica ambientale comunitaria: l’idea era partita ancora nel 1972 ma il 

Primo Programma d’azione per l’ambiente risale al 1973; nel 1987 entrò in vigore 

l’Atto Unico europeo, con il quale l’ambiente era materia del Trattato CEE, ma è solo 

nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, che la promozione di uno sviluppo 

sostenibile divenne realmente uno degli obiettivi della Comunità Europea. La 

politica ambientale comunitaria si articola intorno a quattro obiettivi che sono la 

salvaguardia della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, un uso 

appropriato delle risorse naturali ed infine la promozione sul piano internazionale di 

adeguate azioni ambientali ai livelli regionali e globale; inoltre segue dei princìpi 

guida: il principio di prevenzione, di precauzione, che definisce il dovere di evitare o 

ridurre le emissioni inquinanti, di sussidiarietà ed il principio “chi inquina paga”.  

Importante fu anche la “Carta delle città europee”, documento firmato ad Aalborg 

(Danimarca) nel 1994 con il fine di proporre un modello urbano sostenibile.  

Per attuare lo sviluppo sostenibile occorre agire localmente, perché è proprio dalle 

collaborazioni e preservazioni in campo locale che si possono creare le condizioni 

per uno sviluppo globale; bisogna inoltre diffondere la politica dell’informazione ed 

educazione ambientale e attivare processi di Agenda 21 locale.  

Ciò che richiede uno sviluppo come tale è la modifica radicale dell’attuale modo di 

consumare e di produrre, gli stili di vita, i valori della società e gli obiettivi dei 

processi decisionali, in modo da riorganizzare le attività umane in base alle esigenze 

ambientali. Gli obiettivi da perseguire nelle azioni sostenibili sono i seguenti:  

- Integrità dell’ecosistema: esso consiste nel preservare e rispettare gli 

ecosistemi, includendo la diversità biologica e gli aspetti estetici e culturali 

che lo caratterizzano, usando in maniera consapevole le risorse rinnovabili; in 

particolare l’uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili non deve 

superare la capacità e i tempi di ripristino ambientale; l’utilizzo delle risorse 

naturali non rinnovabili deve avvenire entro i limiti definiti dal tasso di 
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rinvenimento delle stesse; le emissioni di inquinanti e rifiuti devono avvenire 

entro i limiti definiti dalla capacità di assorbimento dell’ambiente; (pag. 37 

Dispensa prof. Lando); 

- Efficienza dell’economia: essa è tanto più alta di grado quanto maggiore sarà 

l’utilizzo di risorse rinnovabili e minore l’uso di quelle non rinnovabili; da ciò 

deriva che l’economia deve essere funzionale all’ecologia e all’etica; 

- Equità sociale: a fronte di una diseguaglianza nella distribuzione del reddito e 

della ricchezza, si sono pronunciate due tipologie di equità sociale: l’equità 

intragenerazionale, intesa come il diritto che hanno tutte le popolazioni di 

partecipare allo sviluppo, e l’equità intergenerazionale, cioè le generazioni 

future dovranno godere delle stesse ricchezze e dello stesso benessere di 

quella attuali; quest’ultime sono quindi responsabili del mantenimento dello 

status odierno per l’avvenire.   

Sebbene sia stata enunciata una definizione del concetto di sviluppo sostenibile, in 

realtà vi sono molte interpretazioni e distinzioni, che si differenziano per il 

privilegiare uno o più degli obiettivi della sostenibilità rispetto agli altri: alcuni organi 

istituzionali seguono posizioni tecnocratiche, in cui risultano di primaria importanza 

le prospettivi di sviluppo economico e gli obiettivi sociali, mettendo su un secondo 

piano l’ambiente tutelato da limiti e norme; altri, invece, adottano strategie 

ecocentriche, dove l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità assumono il ruolo 

di pioniere nelle varie azioni. Una distinzione molto diffusa e condivisa è tra 

sostenibilità “debole” e sostenibilità “forte”, che si basa sull’accettazione o meno di 

poter sostituire gli stock di capitale naturale con quello economico e sociale: la 

prima afferma che, pur di mantenere equità intra e intergenerazionale, il capitale 

naturale, qualora fosse finito, possa essere rimpiazzato da quello antropico: 

infrastrutture, macchinari, edifici. La sostenibilità forte impone che vengano 

mantenuti costanti gli stock di capitale naturale per le generazioni future senza 

essere sostituiti dal capitale prodotto dall’uomo; quest’ultimo, infatti, non possiede 

le caratteristiche di insostituibilità, multifunzionalità come il capitale naturale. I 

fautori di questo pensiero criticano gli attuali modelli di consumo dei paesi ad alto 
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reddito, che usano in modo inappropriato le risorse globali, e la globalizzazione dei 

mercati; la sostenibilità forte afferma che esiste un livello critico del capitale 

naturale al di sotto del quale non può scendere, e questo livello è quasi raggiunto, 

motivo per cui mette in atto le condizioni per mantenere il patrimonio delle risorse 

esistenti.  

 

3.2.1. Turismo sostenibile 

Il turismo sostenibile si è sviluppato all’interno del più ampio paradigma della 

sostenibilità, della quale abbiamo precedentemente discusso.  

“Lo sviluppo turistico sostenibile è capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi 

e delle regioni ospitanti, prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro. 

Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, 

sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l’integrità culturale, i 

processi ecologici essenziali, la diversità e i sistemi biologici” (Wto, 1998)  

Si possono individuare tre punti essenziali nelle politiche di sviluppo turistico 

sostenibile:  

1. La necessità di conservare il meglio possibile le risorse naturali, storiche, 

artistiche per il futuro; 

2. La necessità di migliorare e tutelare la qualità ambientale dell’aree turistiche 

per mantenere alto il livello di attrattività sia per le generazioni attuali sia per 

quelle future; 

3. La necessità di una pianificazione e gestione del turismo che tenga conto di 

una equa distribuzione della ricchezza all’interno dell’area turistica. 

Anche la formazione della definizione di turismo sostenibile è scandita da alcune 

tappe: nel 1995 si tenne a Lanzarote la I Conferenza Mondiale sul turismo 

sostenibile, in cui venne discussa e approvata la “Carta per il turismo sostenibile”, 

altrimenti detta “Carta di Lanzarote”, primo documento ufficiale che stabilì le 

regole e i principi di questa tipologia turistica. Lo sviluppo turistico deve basarsi sui 

principi della sostenibilità, ovvero deve essere ecologicamente sopportabile nel 

lungo termine, conveniente economicamente ed equo per tutte le società; affinché 
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ciò avvenga, occorre la partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel 

processo, in particolare della comunità locale ospitante.  

Nel 1996 la WTTC14 lanciò un programma d’azione, denominato “Agenda 21 for the 

Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development”: 

lo scopo di essa era quello di una pianificazione del turismo atta a massimizzare la 

qualità ambientale e I benefici economici dell’attività turistica, minimizzando i danni 

ambientali e culturali.  

Nel 1997, a Berlino, ebbe luogo la Conferenza internazionale su “Biodiversità e 

turismo” in cui venne redatta la Dichiarazione di Berlino, una sorta di linee guida e 

raccomandazioni per i gestori della attività turistiche e per le istituzioni 

nell’attuazione del principio di sostenibilità.  

Un altro importante passo nel percorso di formazione dello sviluppo turistico 

sostenibile fu l’adozione da parte della Wto del “Codice Mondiale di etica per il 

turismo”, composto da otto articoli inerenti all’importanza dell’attività turistica nel 

produrre capitale economico pur conservando e tutelando le risorse naturali e 

culturali che utilizza, che rappresentano il core della stessa.  

La II Conferenza internazionale del turismo sostenibile ebbe luogo a Rimini nel 2001, 

al termine della quale venne prodotta la “Carta di Rimini”: qui sono presenti delle 

raccomandazioni nei confronti delle destinazioni turistiche dell’area mediterranea 

che non hanno impostato in maniera responsabile e sostenibile le proprie strategie 

legate al turismo. 

L’ultima tappa è stata la III Conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile, 

avvenuta a Johannesburg nel 2002, dove furono approvati il Piano di attuazione e la 

Dichiarazione Politica, il cui fine principale era quello di promuovere lo sviluppo 

turistico sostenibile per migliorare le condizioni sociali delle comunità locali e rurali.  

Il turismo sostenibile può essere applicato a tutte le forme di turismo, includendo 

sia quello di massa sia quello di nicchia, e ad ogni tipologia di destinazione. 

L’UNWTO ha individuato i “12 aims for sustainable tourism” da raggiungere per 
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rendere efficace il processo di sviluppo turistico sostenibile sul piano economico, 

sociale e ambientale: 

1. Efficienza economica; 7.  Ricchezza culturale; 

2. Prosperità locale; 8. Integrità fisica; 

3. Qualità dell’occupazione; 9. Diversità biologica; 

4. Soddisfazione dei visitatori; 10. Efficienza uso risorse; 

5. Controllo locale; 11. Qualità dell’ambiente; 

6. Benessere sociale; 12. Equità sociale; 

 

Come si evince dagli obiettivi designati sopra, lo scopo del turismo sostenibile è 

quello di conciliare il benessere dei visitatori, della popolazione locale e quello 

economico con la conservazione delle qualità ambientali.  

Scegliere di orientare le proprie attività turistiche nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile significa non solo controllare e gestire efficacemente gli impatti e le 

pressioni che esse e i turisti esercitano sulle risorse e sugli ecosistemi, bensì ideare 

un nuovo modello di sviluppo turistico in cui ambiente ed economia siano le facce 

della stessa medaglia, che si completano a vicenda e come tali devono essere 

interagenti e cooperanti. L’obiettivo finale è quello di aumentare i benefici 

economici riducendo i costi ambientali e socio-economici delle attività turistiche.  

Per avviare uno sviluppo turistico sostenibile, occorre tenere in considerazione 

alcuni strumenti suggeriti dall’UNWTO: indicatori statistici per misurare lo stato 

dell’ambiente e gli impatti che subisce, strumenti legislativi efficaci di comando e di 

controllo, strumenti economici, certificazioni ambientali e di qualità, strumenti di 

supporto attraverso i quali le istituzioni aiutano le stesse imprese turistiche ad 

entrare nell’ottica sostenibile.  
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Capitolo quattro: 

Analisi area di studio 

 

La zona di studio comprende i comprensori in cui è suddivisa la provincia di Treviso: 

· Asolano; 

· Castellana; 

· Coneglianese; 

· Montebellunese; 

· Opitergium/mottense; 

· Treviso capoluogo; 

· Treviso nord; 

· Treviso sud; 

· Valdobbiadene/soligo; 

· Vittoriese. 

 

4.1. Analisi attrattive turistiche 

4.1.1. COMPRENSORIO ASOLANO 

Asolo fu abitata fin dall’epoca neolitica, grazie alla sua posizione geografica e clima 

favorevole. Passò sotto diversi domini: fu centro dei Veneti, poi Municipio Romano, 

sede vescovile, appartenne ai vescovi di Treviso, agli Ezzellini, Caminesi, Carraresi, 

Scaligeri, alla Repubblica di Venezia. Fu un’attrazione per molti personaggi famosi, 

che videro in essa un luogo suggestivo per la loro vita e il loro lavoro: Pietro Bembo, 

Giosuè Carducci, che la chiamò “la città dai cento orizzonti”, Ada Negri, Lorenzo 

Lotto, Giorgione, Palladio, Massari, Canova, la Duse. Ancora oggi, Asolo conserva il 

suo aspetto medievale, circondata da antiche mura risalenti al XIV secolo, dotate 

una volta di ventiquattro torri; sulla vetta del monte Ricco domina su tutta la città 

l’imponente Rocca, simbolo della città, edificata tra la fine del XII secolo e gli inizi del 
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XIII.  Caratteristiche delle città sono le vie, cui si affacciano case e palazzi con portici 

ad arco gotico e facciate affrescate e decorate con bifore e trifore.  

Il centro storico offre numeroso monumenti: la famosa fontanella Zen, la Villa Stark 

nel cui giardino si possono vedere ancora i resti dell’antico Foro e Teatro Romano, 

Piazza Garibaldi (o anticamente Piazza Maggiore) con il Duomo, dedicato a Santa 

Maria Assunta e decorato con raffigurazioni dedicate ad essa, e la Loggia della 

Ragione, palazzo di stile rinascimentale, le cui pareti sono affrescati con scene 

belliche. Nel Palazzo della Ragione è collocato il Museo Civico: al suo interno si 

trovano collezioni archeologiche con reperti dall’età preistorica a quella 

rinascimentale, la Pinacoteca, contenente opere di illustri artisti come Bernardo 

Bellotto e Antonio Canova, e una sezione dedicata alla Regina Caterina Cornaro; 

inoltre il Museo Civico ospita il Tesoro della Cattedrale e la sezione Elenora Duse.  

Il Castello Pretorio, detto anche Castello della Regina Cornaro, risale al Cinquecento 

e divenne la dimora di Caterina Cornaro, vedova del Re di Cipro; la struttura era un 

luogo frequentato da illustri artisti dell’epoca, dovuto alla raffinatezza della corte 

che c’era. Vicino al castello c’è una costruzione alquanto singolare del 1500, 

denominata “casa longobarda”, il cui nome deriva dalle origini lombarde 

dell’architetto. Vicino a Colle Messano si staglia la palazzina chiamata “Fresco”, 

residenza estiva di Villa Contarini.  

Oltre ad Asolo, anche i dintorni godono di una particolare malia, dove cultura, storia, 

tradizione e bellezza paesaggistica si fondono con una natura caratteristica e specie 

vegetali ed animali rare.  

Come precedentemente accennato, il comprensorio asolano si è sempre distinto nel 

mondo letterario ed artistico grazie ai personaggi famosi che hanno soggiornato o 

sono stati ammaliati dal suo fascino intrinseco. Un esempio è Possagno, paese a 

otto chilometri da Asolo, patria del grande Antonio Canova; l’artista nacque nel 1751 

e lasciò un numero significativo di testimonianze della sua attività come il Tempio 

canoviano e la Gipsoteca. Il Tempio canoviano è una struttura che ha fuso assieme i 

due archetipi dell’architettura classica grecoromana, il pronao dorico del Partenone 

e il corpo circolare del Pantheon; fu realizzata da Canova per i suoi compaesani, il 
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quale riposa al suo interno nell’urna funeraria. La Gipsoteca è un museo posto 

annesso alla casa del Canova che racchiude i gessi e bozzetti delle scultore ideate 

dall’artista; la casa ospita invece una ricca collezione di disegni, incisione e tempere.  

Tra i colli asolani continua il percorso già visto precedentemente argomentando sul 

comprensorio montebellunese tra i vigneti e la magia della natura circostante.  

Il Monte Grappa, oltre ad essere interessante dal punto di vista naturalistico, è 

un’attrazione anche sotto il profilo storico grazie al famoso Mausoleo di Cima 

Grappa, sacrario militare costruito sulla cima del monte nel 1935 in onore dei 

combattenti e morti della Prima Guerra Mondiale.  

Il comprensorio asolano è noto anche nel mondo enogastronomico, per i suoi 

prodotti tipici: l’Asolo Prosecco Superiore Docg, prodotto nella zona collinare 

racchiusa tra il Monte Grappa e il Piave, le ciliegie, coltivate fin dall’epoca medievale 

nella fascia collinare e pedemontana che va da Cornuda ad Asolo. Caratteristico e 

rinomato è l’olio extravergine d’oliva dei colli trevigiani, proveniente dalla 

pedemontana trevigiana, nella zona compresa tra i confini con le province di 

Vicenza ad ovest e di Pordenone ad est. Il Morlacco del Grappa è un’altra eccellenza 

del territorio; prodotto da giugno a settembre negli alpeggi del Monte Grappa, è un 

formaggio tradizionale tutelato anche attraverso un presidio slow food; il suo nome 

deriva dalla terra d’origine, la balcanica Morlacchia, abitata dai pastori e boscaioli 

durante la Repubblica di Venezia. Un ulteriore caratteristico formaggio di 

quest’area, prodotto negli alpeggi del Grappa, è il Bastardo del Grappa, la cui 

produzione risale all’Ottocento; viene chiamato così perché è un ibrido di 

lavorazione tra l’Asiago pressato e quello d’allevo.  

4.1.2. COMPRENSORIO CASTELLANA 

Castelfranco Veneto è una città sorta alla fine del XII secolo, patria del famoso 

pittore Giorgione, genio della luce e del colore; fin dal passato ha sempre avuto una 

posizione strategica e si è posta come nodo di collegamento fra Padova, Vicenza e 

Treviso. Città d’arte dall’aspetto medievale, deve il suo nome da “castello franco” 

perché gli abitanti erano esenti dal pagamento di tributi. Caratteristiche di questa 

città sono le mura alte 17 metri, interrotte da sei torri e tre porte, e il castello, 
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imponente edificio eretto dai Trevigiani tra il 1195 e il 1199 a scopo difensivo e 

circondato da un giardino dove si possono fare passeggiate in mezzo a statue e un 

fossato che lo separa dalla piazza principale.  All’interno del castello è ubicato il 

Teatro Accademico, costruito nel Settecento dall’architetto Preti; egli si occupò 

anche dell’edificazione del Duomo, prendendo come riferimento la chiesa 

palladiana del Redentore di Venezia: all’interno è custodita la famosa pala del 

Giorgione intitolata “Madonna col Bambino”, oltre ad altre opere d’arte. Adiacente 

al Duomo si trova Casa Marta-Pellizzari, nota come la casa del Giorgione, 

contenente il Fregio delle arti liberali e meccaniche. Il Teatro Accademico è 

considerato uno dei teatri più belli d’Italia e ha una duplice funzione: durante il 

giorno è la sede di riunioni degli Accademici, mentre di notte ospita 

rappresentazioni teatrali. Piazza Giorgione, cuore della città, un tempo era la piazza 

del mercato; oggi vi si affacciano numerosi palazzi affrescati. Anche lungo il Corso 

XXIX Aprile, la via principale di Castelfranco, vi sono degli edifici risalenti all’epoca 

medievale e seguenti, come Palazzo Pulcheri, il Palazzo Spinelli Guidozzi, decorato 

dalla scuola del Veronese e Palazzo Bovolini Soranzo. Particolarmente affascinante 

è Villa Revedin, una grande residenza a forma di L con un immenso parco, più volte 

modificato nel corso dei secoli, tanto che racchiude più stili artistici.  

Castelfranco è nota anche nel panorama gastronomico grazie al Radicchio Variegato 

di Castelfranco Veneto Igt. 

Sono presenti altre località degne di uno sguardo turistico: San Vito di Altivole, Riese 

Pio X e Fanzolo di Vedelago. A San Vito di Altivole si può ammirare uno dei più 

interessanti monumenti funebri dell’architettura moderna, la Tomba di Brion, 

realizzato dal celebre architetto Carlo Scarpa tra il 1970 e il 1973; la struttura, situata 

vicino al vecchio cimitero, si sviluppa secondo una L e interagisce con l’acqua che la 

circonda, come rappresentazione del significato che l’elemento acqua assume nella 

morte, ovvero la vita che rifluisce sempre nella morte. Fanzolo di Vedelago ospita 

una delle più celebri ville paladiane, Villa Emo; un maestoso complesso che domina 

tutta la campagna circostante, organizzata secondo il reticolo romano, che fungeva 

sia da casa domenicale, abitata da coloni e fattori, sia da azienda agricola. Riese Pio 
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X è un paese da visitare in quanto ospita la Casa Natale e il museo di San Pio X, papa 

dal 1903 al 1914, entrambi contenenti oggetti personali appartenuti a questa figura 

religiosa. 

La Riviera del Brenta è famosa perché lungo il corso di questo fiume si possono 

osservare le maggiori ville venete, che cominciarono a diffondersi nel territorio a 

partire dal Cinquecento, dapprima come aziende agricole poi divennero pian piano 

dei luoghi di svago e di villeggiatura. Il percorso unisce le città di Venezia e Padova, 

in un crescendo di immagini suggestive date dalla bellezza paesaggistica.  

4.1.3. COMPRENSORIO CONEGLIANESE 

Conegliano, città d’arte e del vino, patria del famoso pittore Giovan Battista Cima, 

offre un teatro suggestivo di attrazioni: paesaggi unici, tradizioni culinarie, siti e 

monumenti storici che, uniti all’armonia urbanistica, alla sua favorevole posizione 

intermedia tra il mare e la montagna, alla sua vicinanza ad importanti arterie di 

comunicazione e strutture di trasporto, al suo giacere in armoniose e dolci colline, le 

conferiscono l’appellativo di “Perla del Veneto” e la collocano tra le mete più 

ambite nel mercato turistico.  

I turisti che giungono possono ammirare il Castello medievale con la ben conservata 

torre della guardia, al cui interno è ospitato il Museo Civico, che comprende una 

pinacoteca con opere provenienti da edifici del territorio; si trova sulla sommità di 

un colle ed è raggiungibile percorrendo la Calle della Neve, stradina che si snoda in 

ciò che è rimasto del sistema di porte e fortificazioni. Altro sito di interesse storico 

ed artistico è la Contrada Granda, una via ricca di splendidi palazzi affrescati e 

porticati: Casa Sbarra, Palazzo da Collo, Montalban, dimore di famiglie nobili 

risalenti ai secoli XV-XVI- XVII, alcune delle quali sono divenute sedi di eventi come il 

Palazzo Sarcinelli, adibito oggi ad ospitare mostre d’arte; altri importanti edifici 

degni di attenzione sono la Casa del Cima, il Teatro Accademia, l’albergo Canon 

d’Oro e uno degli edifici più belli di tutta la città, il Duomo, prestigiosa costruzione 

del XV secolo, famoso per le due Sacre Conversazioni del Cima e del Beccaruzzi, 

insigni rappresentanti del Rinascimento Coneglianese, con l’annessa Sala dei Battuti, 

contenente affreschi del periodo cinquecentesco; la facciata di quest’ultima è 
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dotata del più grande affresco murale del Veneto. Conegliano è ricca di chiese 

antiche interamente dipinte: il Duomo, la Chiesa di San Rocco, di San Martino, di San 

Silvestro, la chiesetta della Madonna delle Grazie. Nel lontano Settecento 

Conegliano fu luogo di villeggiatura dei grandi nobili del Nord Europa, e zona di 

sosta di molti pellegrini diretti a Roma. Quest’ultimo aspetto, unito alla presenza 

degli ordini crociferi e domenicani, spiega la presenza di conventi come quello di 

Sant’Antonio e della Ca’ di Dio, quello dei Cappuccini e il cinquecentesco Convento 

di San Francesco con i suoi bellissimi affreschi e il chiostro adiacente. 

Conegliano è sede della più antica scuola enologica italiana (datata 1876); il 

“Cerletti” è una delle dieci scuole superiori pubbliche d’Italia nella quale si studia 

l’arte della vinificazione ed è un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo 

nazionale.  

Il comprensorio coneglianese offre alcuni castelli interessanti: il Castello San 

Salvatore, ubicato a Susegana e risalente al XIV secolo, è considerato una delle più 

vaste fortificazioni medievali d’Italia con un doppio giro di mura. Altrettanto 

rilevante è il castello di Collalto, costruito nel 1100 e malamente tramandato ai giorni 

nostri; è famoso per la leggenda che gira attorno a questo edificio.  

Sempre a Susegana si può visitare il Museo dell’Uomo: qui si possono ammirare le 

testimonianze della vita contadina e degli antichi mestieri artigianali, con particolare 

riferimento al territorio veneto.  

Interessanti sono anche i piccoli borghi di San Pietro di Feletto e Refrontolo, situati 

sulle colline del comprensorio coneglianese: il primo ospita la medievale Pieve di S. 

Pietro, con affreschi del Trecento, ed un busto dedicato a Papa Roncalli. Refrontolo 

era un castrum vescovile passato poi sotto la proprietà dei Collalto, ma è noto 

soprattutto per il Molinetto della Croda, detto “Gorl del Muner”, uno dei più rari 

mulini cinquecenteschi ancora presenti nel Veneto.  

Conegliano è conosciuta a livello internazionale, assieme a Valdobbiadene, per il 

prodotto che lo rappresenta: il Prosecco. È stata istituita la “Strada del Prosecco e 

Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”, un percorso di circa 120 chilometri tra i 

colli compresi tra queste due realtà, ammirando vigneti, borghi contadini, paesaggi 
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unici nel loro genere, monumenti di qualsiasi epoca storica, e assaggiando i prodotti 

tipici dei paesi che si incontrano. Questa “strada” è nata nel 1966 ed è la prima 

arteria enologica italiana.     

4.1.4. COMPRENSORIO MONTEBELLUNESE 

Montebelluna è una piccola città situata al Nord della Provincia di Treviso nella zona 

pedemontana; le origini del suo nome sono incerte, alcuni dicono che indica “Il 

Monte dei Belluni”, altri “rocca forte”. Montebelluna è stata un insediamento 

veneto importante nel passato, paragonabile a Padova ed Este, grazie alla sua 

posizione centrale nelle direttrici tra Piave e Brenta; divenne inoltre l’emporio più 

importante delle regioni pedemontane e prealpine, reso possibile dall’assenza di 

dazi nel commercio, permettendo così la proliferazione di ville e di attività artigianali 

e produttive. La città racchiude ancora oggi resti del passato: il Municipio è 

dell’epoca ottocentesca, il Duomo presenta stili gotici e romanici al suo interno, la 

Chiesa di S. Maria in Colle, imponente edificio seicentesco situato sulla collina, 

contenente al suo interno splendide sculture e affreschi. Nell’area montebellunese 

sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici di epoca preistorica, protostorica 

e romana, la maggior parte dei quali sono custoditi nel Museo di Storia Naturale e 

Archeologia, ubicato nella Barchessa di Villa Biagi; questo museo civico è secondo a 

livello regionale per numero di reperti provenienti dai Paleoveneti. La struttura 

ospita inoltre una sezione legata all’astronomia e una alla zoologia. Unico in Italia, il 

Museo dello Scarpone, ospitato nella cinquecentesca Villa Binetti-Zuccaredda e 

dedicato alla storia della calzatura sportiva. I dintorni di Montebelluna sono ricchi di 

altri posti interessanti: il Montello è un colle (369 mt) dalla forma di una cupola 

bassa e allungata, delimitato a Nord e ad Est dal fiume Piave e a Sud dalla pianura 

trevigiana. È una delle formazioni più giovani di tutto l’arco alpino e prealpino 

veneto, con una morfologia tipicamente carsica, che si presenta in superficie con 

doline e inghiottitoi mentre in profondità conta circa settanta grotte, anche di 

dimensioni notevoli; tra queste la “Busa di Castel Sottoterra”, la terza grotta al 

mondo nel suo genere, la grotta del Tavaran, il Bus del Bo di Pavei e il Bus del Fun 

(quest’ultime due sono collegate alla superficie da camini che durante l’inverno 
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espellono fumo). Il Montello offre inoltre paesaggi emozionanti, luoghi in cui la 

natura è ancora incontaminata, monumenti, lapidi e cippi legati alla Battaglia del 

Solstizio combattuta durante la Prima Guerra Mondiale  proprio su questo colle, e 

molte attività sportive, anche agonistiche grazie alle salite ripide e toste; si possono 

praticare mountain bike, trekking, passeggiate a cavallo e golf.  

Per gli appassionati della storia italiana, il comprensorio montebellunese pullula di 

siti storici legati alla Grande Guerra: il monumento - ossario di Nervesa, imponente 

costruzione che domina il paese omonimo con il gigantesco torrione, al cui interno 

c’è il Museo della Grande Guerra che custodisce una consistente collezione di 

reperti; vicino all’ossario si trova il monumento a Francesco Baracca, in ricordo di 

questo grande pilota che precipitò proprio dove venne costruito il monumento a lui 

dedicato. Degni di interesse sono anche il cimitero militare britannico a Giavera e 

l'osservatorio del Re, situato a Crocetta del Montello, utilizzato da re Vittorio 

Emanuele II per vedere la battaglia. L’Abbazia di Sant’Eustachio, risalente all’inizio 

dell’XI secolo, è stata distrutta nel corso del tempo e ora rimangono solo alcune 

rovine che suscitano però una grande emozione; qui venne scritto il “Galateo”. 

Nella zona presa in considerazione sono molto farti le tradizioni e i ricordi, tanto che 

ogni giorno, alle ore 15.00, le campane della chiesa parrocchiale di Santa Croce, 

paesino affacciato sul Piave, intonano “l’inno del Piave”, come membranza della 

Grande Guerra.  

Anche questo comprensorio offre itinerari enogastronomici molto noti, quali “La 

strada del vino del Montello e dei colli asolani”, un percorso lineare e semplice che si 

snoda in un paesaggio idilliaco e ricco di luoghi storici e zone per puro svago. Il 

comprensorio è dedito alla viticoltura ed è famoso per il Prosecco DOCG Montello, il 

Raboso, il Rosso Montello, il Merlot, il Cabernet Sauvignon (tutti DOC). 

Il territorio di questo comprensorio è noto a livello turistico soprattutto per le 

eleganti ville che dispone, costruite da Trevigiani e Veneziani dopo il Medioevo, con 

funzioni sia lavorative che di svago: tra queste sono da citare Villa Loredan Van Axel 

(XV sec.) sorta sui resti dell'antico castello e Villa Correr Pisani, un imponente 

seicentesco Palazzo Domenicale situato a Biadene di Montebelluna che fin dall’inizio 
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assunse i tratti di una villa aristocratica grazie anche alle preziose decorazioni e agli 

affreschi al suo interno; degno di interesse storico merita la Colonna delle Ducali con 

la statua della Madonna (eretta nel 1749), sul cui basamento di marmo furono incise 

le più importanti delibere del governo veneziano e gli stemmi dei Dogi. Maser è 

un’altra piccola realtà del comprensorio montebellunese che ospita “Villa Barbaro”, 

capolavoro architettonico realizzato da Andrea Palladio intorno al 1560 per il 

patriarca di Aquileia, Daniele Barbaro e suo fratello Marcantonio Ambasciatore della 

Serenissima di Venezia; la villa era un vecchio palazzo medievale di proprietà della 

stessa famiglia e venne adibito in seguito a casa di campagna come luogo per 

isolarsi e meditare. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1996, è stata 

internamente affrescata da Paolo Veronese e da Alessandro Vittoria per quanto 

concerne gli stucchi. La villa ospita oggi un museo delle carrozze, al cui interno si 

possono ammirare quelle originarie usate da Barbaro e alcuni mezzi di trasporto dei 

secoli scorsi; a pochi metri dalla villa Palladio edificò nel 1580 la sua ultima opera, un 

tempietto dalla forma rotonda, creato ad imitazione del Pantheon romano, con 

funzioni di oratorio privato e chiesa del villaggio. Adiacente alla villa è collocata la 

cantina risalente all’ottocento. Un’altra villa che suscita interesse è “Villa Spineda 

Gasparini Loredan” del XVIII secolo, ma non da meno è “Villa Sandi”, verso Crocetta 

del Montello. Interessante da visitar anche la Chiesa di Sant’Orsola dove è custodito 

il primo affresco del Tiepolo. 

4.1.5. COMPRENSORIO “OPITERGIUM-MOTTENSE” 

Oderzo è un’antichissima città archeologica, importante centro economico ed 

amministrativo all’epoca romana. Il suo nome deriva dal latino “Opitergium” che a 

sua volta proviene dal venetico Opterg, ovvero "Piazza del mercato"; fin dalle sue 

origini si capisce il ruolo centrale che ha sempre avuto Oderzo nel territorio. È la 

seconda città veneta, dopo Verona, per importanza di reperti archeologici ritrovati 

di età romana, la maggior parte dei quali risiedono ora nel museo archeologico “Eno 

Bellis”, uno dei più antichi in Italia (anno di fondazione 1876), ubicato all’interno del 

cinquecentesco “Palazzo Foscolo”. La bellezza di Oderzo sta nel far convivere nello 

stesso spazio più stili: quello romano,  medievale, rinascimentale e il moderno. È 
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stata nominata “città più porticata d’Italia” dal Touring Clb Italiano, perché i portici 

sono uno dei simboli della città e tutti gli edifici costruiti negli ultimi quarant’anni 

sono dotati di essi. Nel centro storico, Oderzo ospita una delle piazze più famose di 

tutto il Veneto per la sua particolare forma a palcoscenico, “Piazza Grande”, cui si 

affacciano il rinascimentale duomo di San Giovanni Battista, la torre dell’orologio, 

chiamata “Torresin”, simbolo della città, l’antica loggia comunale ed altri edifici 

storici.  Ciò che attira maggiormente lo sguardo dei visitatori sono le aree 

archeologiche situate all’aperto e sparse in tutta la città: esse sono visitabili su 

appuntamento con guide turistiche professionali. Tra queste quattro meritano 

particolare menzione: l’area del Foro Romano, con i resti di un complesso forense 

dell’età augustea e di una grande domus, l’area delle Ex Carceri, situata all’interno di 

un ristorante; poi vi sono “l’area di Via dei Mosaici”, contenente i resti di due pozzi e 

la pavimentazione musiva di una domus, ed infine  e un tunnel costruito all’interno 

di una costruzione moderna tra Piazza Grande e Piazza Castello  per mostrare ai 

visitatori i resti di una delle principali strade romane in una realtà urbana e una 

pavimentazione musiva a muro. La città è dotata inoltre di una libreria contenente il 

patrimonio storico, culturale, sociale ed economico della vita e territorio di Oderzo e 

di una villa veneta del XIX secolo (Villa Stefanel). Da visitare anche le case rurali 

sparse nella campagna circostante, come il “Casòn di Piavon”, un esempio tipico di 

casa contadina veneta risalente al periodo tra il 1800 e il 1900.  

Anche i dintorni di Oderzo pullano di reperti e resti antichi, come la “Mutera” di 

Colfrancui, una misteriosa collina artificiale di epoca veneta che conserva i resti di un 

cavaliere e del suo cavallo, e il “Museo dell’Apicoltura”, struttura unica nel suo 

genere in Italia. 

La pianura tra il Piave e il Livenza è ricca di altri comuni e località minori che offrono 

altrettanti siti e monumenti storici interessanti: Portobuffolè è tra i nove comuni 

veneti insigniti della Bandiera Arancione15 del Touring Club Italiano. Presenta un 

centro storico con palazzi ed edifici storici, tra cui “Casa Gaia”, splendida dimora del 

Trecento in cui visse Gaia da Camino immortalata da Dante nel XVI canto del 

                                                           
15

 Marchio di qualità turistico ambientale destinato alle piccole località dell’entroterra che si distinguono 
per offerta e accoglienza di qualità. 
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Purgatorio. Altri luoghi da visitare sono la Torre Comunale (l’unica delle sette torri 

del castello rimasta), il Duomo, l’oratorio di Santa Teresa, ricco di affreschi, il ponte 

Friuli.  

San Polo di Piave è piccolo comune che offre il Castello di Papadopoli Giol, struttura 

del 1865 che unisce uno stile gotico inglese ad un richiamo architettonico veneziano 

ma anche orientale, come erano le origini di questa famiglia. Si trattava di una casa 

di campagna, contornata da un enorme parco attorno ad un lago.  

Ormelle fu abitata fin dall’epoca romana come rivelano le strade di quell’epoca 

ritrovate; da non perdere è la Chiesa dei Templari, vera e propria perla 

dell’architettura religiosa, risalente al XII secolo.  

Motta di Livenza ha come gioiello il Santuario Madonna dei Miracoli, fondato nel 

1510 dopo l'apparizione a Giovanni Cigana della Vergine; vi sono tre chiostri, di cui 

due affrescati.  

Vi sono poi vari itinerari di natura differente da fare: per gli appassionati della natura 

e del vino, si propongono “Le Vigne dei Dogi”, percorso tra i vigneti che 

appartennero alla Serenissima Repubblica di Venezia che si snoda a cavallo del 

fiume partendo da Oderzo e giungendo a Roncade, passando tra antichi borghi, 

vigneti, boschi e coltivazioni, e “le Terre del Raboso”; quest’ultimo unisce 

Cimadolmo a Oderzo passando tra le terre del comprensorio del Raboso Piave, 

vitigno autoctono trevigiano a bacca nera. Per coloro che preferiscono immergersi 

nella cultura, c’è il percorso “Le ville dei Veneziani”: si visitano le ville tra Roncade e 

Cimadolmo che i patrizi della Serenissima fecero costruire come case di “loisir” e 

per gestire le proprie aziende agricole. Da ricordare, due percorsi ormai famosi nel 

campo del turismo enogastronomico della zona:  

· La Strada dei Vini del Piave: come si evince dal nome, il percorso si snoda 

lungo il Piave, toccando i comuni di Roncade, Portobuffolè, Coneglliano, 

Motta di Livenza fino ad entrare anche nella provincia di Venezia; i turisti 

scoprono l’offerta vitivinicola ed enogastronomica del Veneto Orientale, 

ammirando i resti della Grande Guerra e antiche dimore contadine;  
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· La Strada dell’Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P: la prima in Europa di un 

prodotto I.G.P.16; parte da Cimadolmo e offre al visitatore la possibilità di 

immergersi in vari scenari: dai reperti romani alla storia della Prima Guerra 

Mondiale, dalle case coloniche alle antiche chiese, dai percorsi naturalistici a 

quelli gastronomici. Percorso che si può fare sia a piedi che in bicicletta o 

addirittura a cavallo.  

Il comprensorio “opitergium-mottense” offre anche attività per gli sportivi, in 

particolare per coloro che vogliono visitare il territorio navigando lungo il fiume 

Livenza. Sono stati organizzati due itinerari: “Da Villa Varda a Portobuffolè” e “Da 

Portobuffolè a Motta di Livenza”. Il primo percorso fluviale è caratterizzato da un 

alternarsi di tratti tranquilli e altri segnati da vortici, circondato da boschi, ville e 

campanili che si ergono tra gli alberi. Il secondo inizialmente è poco emozionante, 

ma verso la confluenza col Meduna e nella zona pordenonese diventa molto 

suggestivo e divertente, con un susseguirsi di scenari differenti.  

Oderzo è famosa anche nel settore alimentare, più precisamente in quello vinicolo.  

4.1.6. COMPRENSORIO TREVISO 

Treviso è una città magica e singolare, grazie alla sua conformazione orografica: è 

ricca di canali e di risorgive che fin dall’inizio le hanno attribuito quest’aspetto 

caratteristico, arricchito da splendidi contesti architettonici. La città è circondata da 

una cinta muraria risalente al Cinquecento, contornate da giardini e canali che 

avevano funzione difensiva in passato; le mura sono interrotte da quattro torri17 e 

tre porte18. Si presenta come un assemblage di più stile: l’impronta dell’impianto è 

romana, presenta uno sviluppo medievale alternato alla presenza di caratteri 

veneziani e rinascimentali.  

La bellezza di Treviso, definita secoli fa come “Marca gioiosa et amorosa”, è data, 

più che dai singoli monumenti, dal loro insieme: antichi edifici dalle facciate 

affrescate, i portici che costeggiano i canali, le piazze, le chiese, ecc.  

                                                           
16

 Indicazione Geografica Protetta. 
17

 Torre Civica, Torre degli Oliva, Dei Canonici, del Visdomino. 
18

 Porta Altina, Porta SS. Quaranta e Porta S. Tommaso, la più monumentale delle tre. 
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Il centro storico è di notevole rilevanza in quanto custodisce un patrimonio 

monumentale, storico ed artistico di grande valore, Piazza dei Signori: essa era il 

nucleo della struttura medievale durante l’epoca dei Comuni e ancora oggi 

mantiene l’aspetto originario; vi si affacciano i principali monumenti della città, 

stanziati anche nelle piazzette vicine:  

- Il Palazzo del Podestà (o del Governo), di stile neoromanico, con la Torre 

Civica, ora sede della Prefettura; 

- Il romanico Palazzo del Trecento, il più rappresentativo degli edifici civili della 

città risalente al Duecento; vi si riunivano le assemblee comunali ed era la 

sede delle magistrature cittadine;  

- Il Monte di Pietà: fu uno dei primi del suo genere ad essere fondato in Italia 

(fine del XV secolo); al suo interno vi è la splendida Cappella dei Rettori, 

espressione della cultura rinascimentale costruita nel secondo Cinquecento, 

al cui interno ospita opere di artisti notevoli come Fiumicelli, Pozzoserrato e 

del Pordenone; 

- La Loggia dei Cavalieri, di forma quadrangolare e aperta su tre lati, decorata 

da arcate, fu eretta nella seconda metà del XIII secolo come luogo di svago e 

incontro per la nobiltà;  

Treviso è ricca di edifici religiosi, sia di notevoli sia di ridotte dimensioni: il Duomo è 

un grande complesso edificato in periodi diversi e modificato nel corso dei secoli e si 

articola in più edifici: la cattedrale, decorata con affreschi del Pordenone e della sua 

scuola oltre che da Tiziano (ha eseguito la pala d’altare) e altri artisti minori e con 

scultore dei Lombardo, il battistero romanico con il campanile rimasto incompiuto, 

e il palazzo del vescovado. Al di là di quest’ultimo sorgono le Canoniche Vecchie (IX 

secolo), ospitanti il Museo Diocesano dell’Arte Sacra che racchiude reperti 

provenienti dal duomo cittadino e capolavori medievali come l’affresco di “Cristo 

Passo” di Tommaso da Modena; vicino si collocano le Canoniche Nuove, edificio 

veneto-bizantino in cui ha sede la Biblioteca capitolare con le sue rarità 

bibliografiche di notevole pregio.  
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La Chiesa di San Nicolò, della prima metà del Duecento, fu costruita per volontà dei 

Domenicani e può essere considerato una delle maggiori opere promosse dagli 

ordini religiosi nel Veneto; presenta una struttura gotica, accentuata in altezza e 

voluta così da Papa Benedetto XI. L’interno della chiesa è molto prezioso: le dodici 

massicce colonne che scandiscono lo spazio sono decorate con affreschi 

trecenteschi di Tommaso da Modena e della sua scuola; tutto l’interno è allo stesso 

modo ornato con opere di artisti famosi e di fama minore, come Palma il Giovane, 

Antonio da Treviso, Jacopo Sansovino, Lorenzo Lotto. Nell’antico convento 

adiacente alla chiesa si trova la “Sala del Capitolo dei Domenicani”, una fascia 

perimetrale affrescata da Tommaso da Modena raffigurante i personaggi più illustri 

dell’ordine religioso durante atti della loro vita quotidiana, resi in maniera realistica 

e dettagliatamente. Nel seminario vescovile risiedono tre piccoli musei: il Museo 

Zoologico Scarpa, con una collezione di circa 2500 vertebrati dell’area mediterranea, 

il Museo Etnografico degli Indios Venezuelani e il Museo Archeologico delle civiltà 

precolombiane andine.  

La chiesa di Santa Caterina dei Servi di Maria è sorta nel 1346 sulle rovine del palazzo 

cittadino dei Da Camino, ad opera dell’ordine fiorentino dei Servi di Maria. È stata 

sconsacrata ed è adibita ora a sede museale; infatti nell’ex convento, adiacente alla 

chiesa, vi sono i Musei Civici che comprendono al loro interno la sezione 

archeologica e la Pinacoteca d’Arte Antica. Nella chiesa si trova il magnifico ciclo di 

affreschi, “Storie di S. Orsola”, opera di Tommaso da Modena, uno dei capolavori 

dell’arte italiana del Trecento.  

La Chiesa di S. Francesco con annesso il convento sono fra i più importanti centri 

dell’ordine francescano nel Veneto e furono edificati nella prima metà del Duecento.  

Grazie all’unione di forme romaniche e gotiche, si può collocare come uno dei più 

bei gioielli architettonici di Treviso. Altre chiese interessanti dal punto di vista 

architettonico ed artistico sono la settecentesca Chiesa di Sant’Agostino, unico 

esempio esistente in città di un edificio sacro di stile barocco a pianta ellittica, la 

Chiesa di Santa Croce, nota per la “Processione della Scuola”, il più grande dipinto 

su tela esistente a Treviso (15 metri) che documenta personaggi, abbigliamenti e 
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luoghi del trevigiano ad inizi Seicento; vi sono poi la Chiesa di S. Lucia, di S. Vito, di S. 

Maria Maggiore, ecc.  

Treviso pullula anche di musei, alcuni dei quali sono delle case cittadine antiche che 

sono state adibite a questa funzione per la loro peculiarità artistica e storica come 

Casa Piavone, che ospita il Museo delle arti e tradizioni popolari, o Casa da Noal, uno 

dei migliori esempi di gotico tardo veneziano in città, che ospita il Museo della Casa 

Trevigiana. Il museo civico “Luigi Bailo”, ospitato con la Biblioteca Comunale nell’ex 

convento cinquecentesco di S. Girolamo, si compone di quattro sezioni: la 

Collezione Archeologica, la Pinacoteca, la Collezione d’Arte Moderna e la Collezione 

di Manifesti Salce; degna di menzione è quest’ultima, la più importante in Italia e 

seconda in Europa, dopo quella di Parigi, che racchiude quasi 25000 manifesti di 

artisti italiani del periodo fine Ottocento – inizi Novecento.  

Altri luoghi caratteristici a Treviso sono la Pescheria, un’isola artificiale costruita 

nell’Ottocento adibita a mercato del pesce e della frutta, ed il Canale dei Buranelli, 

uno degli angoli più suggestivi della città dove ci si può rilassare all’ombra di un 

salice.  

Treviso è una città di affreschi a cielo aperto: non solo gli edifici sacri e civili sono 

decorati finemente, ma anche le dimore antiche; le case affrescate sono, infatti, una 

peculiarità di questa città.  Appena fuori dalle mura e proseguendo per la strada 

principale che conduce verso Conegliano, si possono ammirare numerose ville con 

parchi e giardini: Villa Farsetti, Villa Zen, Villa Manfrin o Margherita e Villa Valier-

Loredan, entrambe del Settecento.  

È nota a livello internazionale anche per le eccellenze enogastronomiche del 

territorio: il Prosecco DOCG, il Radicchio Rosso di Treviso, la Casatella, il tiramisù e la 

focaccia, la grappa come digestivo.  

Il territorio di Treviso Sud è ricco di ville nobiliari veneziane, a testimonianza della 

rilevanza che l’agricoltura aveva in passato nell’economia e dell’utilizzo di esse 

come aziende agricole.  

Il Sile, fiume caratteristico della provincia di Treviso e che attraversa la stessa città, è 

il maggior fiume italiano di risorgiva (95 km); è un corso d’acqua navigabile che 
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presenta numerosi siti d’interesse naturalistico ambientale: primo fra tutti di 

importanza il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito nel 1991 dalla 

Regione Veneto e che comprende l’intera area fluviale dalle sorgenti fino alla foce a 

Portegrandi19. Il Sile può essere goduto in diversi modi, ma quelli migliori sono a 

piedi o in bicicletta perché solo in questo modo si possono scorgere le meraviglie 

naturali e architettoniche che vi sono e cogliere i diversi aspetti di questo paesaggio. 

Il fiume è testimonianza visiva dell’opera dell’uomo a causa della vita sociale ed 

industriale ivi presente: mulini, cave, ville, fabbriche, alzate, barconi.  

Lungo il Sile vi sono numerose oasi naturalistiche: quella di Cervara, 20 ettari di zona 

paludosa che ricorda come era l’ambiente prima delle bonifiche, Casacorba, dove vi 

sono le sorgenti del Sile, un’area di elevato interesse naturalistico con mille ettari di 

canneti e piccole paludi, Villapendola, un’oasi racchiusa in un’ansa del fiume e il 

porto di Silea con alcune vecchie barche per il trasporto merci quasi immerse 

completamente; a Quarto d’Altino è nata recentemente l’Oasi di Trepalde, dove si 

tengono lezioni di recupero animali feriti; nelle vicinanze c’è un laboratorio per 

conoscere meglio l’ambiente che si visita.  

Costeggiando il Sile s’incontrano piccole realtà che costituiscono il comprensorio di 

Treviso, ciascuna delle quali racchiude un “pezzo” di storia, arte, cultura del 

territorio: San Biagio di Callalta, centro agricolo e industriale già all’epoca dei Da 

Camino (XII secolo) con vicino un sacrario militare, Monastier di Treviso, che trae il 

nome da un monastero benedettino del X secolo, ora divenuto azienda vinicola, 

Roncade, centro vitivinicolo noto per la quattrocentesca villa-castello Giustinian, ora 

sede di un’azienda agricola: è uno dei primi esempi di villa veneta e si presenta 

ancora intatta, con un grande recinto quadrato merlato con quattro torri angolari 

racchiuso da un fossato; Monastier offre anche un ricco apparato di case urbane 

signorili, come Casa Torresini degli inizi dell’ 700, dove soggiornava Carlo Goldoni, 

tutte collegate alla villa come un unico borgo. Sant’Elena racchiude una villa 

seicentesca e l’Oasi delle Cicogne, dove si possono ammirare questi uccelli che 

nidificano sopra i camini del centro abitato, mentre Casier ospita una graziosa villa 

                                                           
19

 Il parco si estende su una superficie totale di 4.152 ettari comprendendo le tre province di Treviso, 
Padova e Venezia. 
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settecentesca con parco sul fiume. Ma la più bella villa che si affaccia sul Sile è quella 

di Barbaro-Gabbianelli, situata a Lughinano: voluta per volere della Regina di Cipro 

Caterina Cornaro come regalo di nozze per la sua damigella, fu edificata negli ultimi 

decenni del Quattrocento ed è il miglior esempio in terraferma  della prima tipologia 

di villa veneziana che si ispirò al tipico palazzo veneziano visibile in Laguna.  

A Casale sul Sile e dintorni si incontrano altre ville, di minor rilevanza, come Villa 

Caliari del 500 e Villa Condulmer, del XVIII secolo ed ora rinomato albergo.  

Lungo il Terraglio, nome settecentesco del primo tratto dell’antica Via d’Alemagna 

(Treviso e Provincia, Guide d’Italia, pag. 58), si snoda una serie di ville aristocratiche. 

Infatti, fin dal XVI secolo divenne uno dei luoghi prediletti per l’edificazione di 

“residenze di campagne” per la nobiltà veneziana, azione che si intensificò nel 

Settecento grazie al miglioramento del manto stradale e allo copertura del canale 

che lo costeggiava. Villa De Reali con il suo vasto parco all’inglese si trova a Dossòn, 

un borgo originatosi nel x secolo da un insediamento benedettino; la preziosa Villa 

Albrizzi Franchetti, finemente decorata con affreschi e stucchi, fu costruita verso la 

fine del XVII secolo come casa di campagna di una ricca famiglia di mercanti 

veneziani; in essa vi soggiornarono numerosi artisti tra cui Ugo Foscolo, Antonio 

Canova. Sempre nelle vicinanze di Preganziol si collocano Villa Contarini, del XVII 

secolo, ora istituto per l’infanzia, Villa Palazzi del Settecento, Villa Goffrè, detta la 

Colombina, oggi ristorante. A Marocco, frazione di Mogliano Veneto e di Mestre, ci 

collocano Villa Tiepolo, Villa Morosini Gattemburg, ora detta Volpi ed infine villa 

Algarotti, commissionata nel Settecento da Algarotti e al cui interno sono 

conservate sculture e dipinti di Tiepolo. 

4.1.7. COMPRENSORIO VALDOBBIADENE – SOLIGO 

Valdobbiadene deve il suo nome alla posizione che aveva anticamente, in mezzo ai 

due rami in cui si divideva il fiume Piave. È nota nello scenario internazionale per la 

produzione dei vini Prosecco DOCG e del Cartizze e, assieme a Conegliano, 

costituisce la famosa Strada del Prosecco. È una città la cui conformazione originaria 

è stata mutata nel tempo, ma conserva siti di rilevanza culturale come la 
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Parrocchiale medievale, del Settecento, al cui interno sono presenti opere del 

Beccaruzzi e di Palma il Giovane, la Villa dei Cedri, il Parco del Piave Settolo Basso.  

Pieve di Soligo è il cuore del Quartier del Piave, un piccolo centro con qualche 

edificio storico come l’ottocentesco palazzo San Martini. I paesi limitrofi, come 

Farra di Soligo, Vidor, presentano le stesse caratteristiche. Sono tutti borghi antichi, 

di origine medievale o rinascimentale che mantengono inalterato il loro aspetto, con 

case antiche che contrastano con le costruzioni moderne. Sono paesi dediti alla 

produzione artigianale e alla lavorazione del vino, dato che si trovano tutti sulla 

strada del Prosecco.  

4.1.8. COMPRENSORIO VITTORIESE 

Vittorio Veneto è una città d’arte, ricca di chiese, monumenti e opere d’arte, situata 

ai piedi delle Prealpi Trevigiane. Ha una importante valenza storica, in quanto è il 

simbolo della conclusione della Prima Guerra Mondiale, oltre che medaglia d’oro al 

valor militar per l’attiva partecipazione della popolazione alla Lotta della 

Liberazione; grazie al fascino delle sue bellezze naturali ed artistiche, Vittorio 

Veneto è uno dei centri più suggestivi del Veneto. L’attuale comune è l’unione di 

due centri di origine romanica, Ceneda e Serravalle, avvenuta nel 1866.  

Ceneda è la parte sud di Vittorio Veneto, sede episcopale che per ben undici anni ha 

avuto l’onore di avere Papa Giovanni Paolo I; è di origine pre-romana e divenne un 

importante ducato longobardo nel VII secolo. Proprio nella frazione di Ceneda 

nacque Lorenzo Da Ponte, famoso librettista di Mozart; grazie a ciò, la città ha 

assunto l’appellativo di “città della musica”. A Ceneda è situato il Museo della 

Battaglia, ricco di documenti, cimeli, memorie storiche ed artistiche della Prima 

Guerra Mondiale, inerenti soprattutto al periodo compreso tra la Disfatta di 

Caporetto (1917) e la Vittoria Finale (1918).   

Serravalle è invece la parte nord di Vittorio Veneto, anch’essa di origine romana; 

divenne feudo dei Da Camino nell’anno Mille, ma raggiunse il suo grande splendore 

sotto il dominio della Serenissima tra fine del Quattrocento ed inizi del Cinquecento, 

periodo in cui venne edificato la maggior parte del centro storico. Nella piazza 

antica spunta il Duomo, di grande qualità dal punto di vista artistico: infatti il soffitto 
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è stato decorato ed affrescato dal Canaletto, vi è un capolavoro di Tiziano Vecellio, 

una pala del 1547 rappresentante la “Madonna tra Sant’Andrea e San Pietro”; 

inoltre vi sono altre opere importanti come la pala d’altare realizzata da Rubens. Il 

Museo del Cenedese si affaccia su Piazza Flaminio, ospitato nella quattrocentesca 

Loggia della Comunità, riconoscibile grazie alla Torre Campanaria, che reca uno dei 

più antichi quadranti d’orologio di tutta Italia; il museo raccoglie reperti preistorici, 

paleoveneti e romani, nonché tele di pittori dall’epoca rinascimentale fino a quella 

attuale e arredi. Serravalle offre anche un castrum, la cui costruzione iniziò nel II 

secolo a.C. ad opera dei romani; passò sotto diversi signori fino a giungere sotto la 

proprietà dei Podestà di Serravalle nel Trecento.  

Il comprensorio vittoriese comprende due meraviglie della natura: l’altopiano del 

Cansiglio e le Grotte del Caglieron. Quest’ultime si trovano a Fregona e 

costituiscono uno spettacolo naturale tra i più belli della provincia di Treviso, grazie 

alla presenza di una serie di cavità, sia di orgine naturale come la forra incisa dal 

torrente omonimo, sia artificiale; sono presenti inoltre numerose cascate, alte 

anche di parecchi metri ed un percorso pedonale per i turisti. Fin dal 1500 iniziò 

l’attività estrattiva per ottenere materiale impiegato per costruire le case.   

L’Altopiano del Cansiglio, assieme alla sua foresta, è uno dei più vasti e ben 

conservati altopiani esistenti in Italia. Di natura calcarea, presenta numerosi 

inghiottitoi e cavità sotterranee, la più importante delle quali è il “Bus della Lum”, 

foiba utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale come “cimitero” dei morti in 

battaglia. In epoca medievale era considerato bosco regio, adibito alla grande caccia 

e allo sfruttamento del legname; poi passò sotto il dominio della Serenissime 

Repubblica di Venezia dal quale ricavava il materiale ligneo per la costruzione delle 

navi. Fu ampiamente distrutto e ridotto perifericamente sotto la dominazione 

napoleonica, ma con gli austriaci tornò al suo splendore e ritornò ad essere bosco 

imperiale. Nella Foresta del Cansiglio vive una popolazione etnica del XIX secolo, i 

Cimbre, provenienti dall’Altopiano dell’Asiago e dalla Baviera, che furono subito 

importanti per la fabbricazione di tamisi (setacci), di stampi per i formaggi. La 

foresta è ricca di specie diverse animali e vegetali; peculiari di quest’area sono i 
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cervi, che durante la stagione d’amore invadono le valli e regalano un rito che 

precede l’accoppiamento che richiama turisti da ogni parte. Altra particolarità del 

Bosco del Cansiglio è l’inversione termica: la temperatura aumenta con l’aumentare 

della quota. Da visitare il Museo Ecologico Zanardo e il Giardino Botanico Alpino.  

Vi sono due paesi che suscitano degli interessi alquanto particolari: Montaner è un 

centro ortodosso significativo in Italia, mentre Sarmede è uno degli angoli più 

suggestivi e fiabeschi della nostra regione. Qui, infatti, continua a sopravvivere una 

particolare tradizione, intrapresa da Stepan Zavrel20, quella dei dipinti murali, tanto 

che vi è la Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede, il cui scopo è quello di 

diffondere il patrimonio culturale tramite la fiaba. Durante tutto il corso dell’anno si 

tengono numerosi eventi: in autunno ha luogo la Mostra Internazionale 

d’Illustrazione per l’Infanzia, la più importante in Europa; in estate vi sono i corsi 

d’illustrazione tenuti da grandi specialisti del campo, mentre in primavera gli 

illustratori imbrattano i muri delle case sulle strade con storie fantastiche dando vita 

agli “itinerari di fiaba”, riconosciuti a livello europeo.  

Vittorio Veneto e il suo comprensorio sono note anche nel panorama vitivinicolo: si 

possono ammirare grandi distese di vigneti e altre coltivazioni. Tra queste spicca il 

Torchiato di Fregona, prodotto nei comuni di Fregona, Sarmede e Cappella 

Maggiore.  

Fregona è un piccolo paese, che per le sue modeste dimensioni offre un buon 

bagaglio culturale ed artistico: si possono visitare, infatti, Villa Troyer, tipica 

abitazione montana del XVII secolo, e la barocca Villa Salvador.  

Tarzo è un’altra cittadina che fa parte del comprensorio in esame ed è famosa per la 

produzione di marroni igt. Inoltre offre una particolare avventura nella preistoria 

tramite il Parco Archeologico Didattico del Livelet, situato nei pressi di Revine Lago: 

si tratta di una serie di aree didattiche e laboratori all’aperto che ricostruiscono 

realmente l’ambiente naturale e di vita sociale tipico dell’area alpino-padana 

durante il Neolitico, l’Età del Rame e del Bronzo.  

                                                           
20

 Illustratore di Praga. 
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Follina, centro storico di produzione laniera, è un luogo interessante perché 

possiede una splendida Abbazia del XII secolo, con la basilica romano-gotica e il 

chiostro. Anche Cison di Valmarino ospita un edificio di rilevanza culturale enorme, 

noto a livello internazionale perché ospito il G8 negli anni del 2000: Castello 

Brandolini, uno dei più grandi e funzionali castelli di tutta Italia, risalente al 

cinquecento. A Valmareno si possono fare degli interessanti percorsi naturalistici 

come le “Vie dell’Acqua”, un tragitto nei boschi che si snoda tra ex mulini e resti di 

archeologia industriale.   

 

4.2. Offerta ricettiva e accessibilità 

Il territorio della marca trevigiana propone un’ampia e variata offerta di strutture 

ricettive: alberghi, pensioni, residences, case e appartamenti in affitto, case 

coloniche, aziende agrituristiche, ville, palazzi e dimore storiche, castelli. Il turista 

può quindi scegliere tra un vasto paniere di alternative. 

Gli esercizi alberghieri presenti nel territorio trevigiano, secondo i dati aggiornati al 

04.10.2013 della Provincia di Treviso, sono 161 che dispongono in totale di 9166 posti 

letto e 5131 camere.  

La Provincia di Treviso vanta un buon sistema di collegamento infrastrutturale viario 

e ferroviario, grazie alla sua antica vocazione di luogo di attraversamento per la 

posizione di crocevia tra Venezia, Trieste e le Dolomiti bellunesi. Inoltre è dotata di 

un aeroporto, oltre alla vicinanza al Marco Polo di Tessera (VE).  

  

4.3. Analisi domanda turistica 

Il 2012 si è rivelato un anno positivo per il turismo in Provincia di Treviso, registrando 

+ 8,56% negli arrivi e +2,66% nelle presenze; a livello regionale, ha avuto la miglior 

performance in termini percentuali, come si può dedurre dalla tabella 7 sottostante. 

Nel 2012 gli arrivi sono stati pari a 767.050 mentre le presenze hanno raggiunto la 

quota di 1.622.985 (vedi tabella 8). 

 

 



 

78 

 

Tabella 7. I flussi turistici in Veneto nel 2012 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

Tabella 8. I flussi nei comprensori della Marca nel 2012 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 
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Analizzando la tabella 8 con i dati relativi ai comprensori, si nota subito che solo 

quattro su dieci hanno registrato una interessante crescita sia di arrivi sia di 

presenze: l’Asolano (+22,95% presenze), Treviso Nord (+14,45% arrivi, +15,75% 

presenze), Treviso Sud (+18.36% arrivi, +6,41% presenze) e Treviso Capoluogo (+8,88 

arrivi); rispetto al 2011 rallentano invece il Coneglianese, il Montebellunese e 

l’Opitergino Mottense.  

Questi grandi numeri sono dovuti soprattutto alla domanda internazionale che 

rappresenta un +15,22% degli arrivi e +8,46% delle presenze, mentre il turismo 

domestico è cresciuto solo per gli arrivi. I turisti internazionali contribuiscono alla 

spesa turistica nella provincia di Treviso nella misura di 160 milioni di euro, con una 

spesa media giornaliera pro-capite pari a € 90,00 (dati relativi al periodo gennaio-

novembre 2012).  

Cina, Germania, Francia, Austria, Usa, Spagna, Gran Bretagna, Giappone, Russia e 

altri paesi asiatici: sono questi i massimi fruitori del patrimonio storico – artistico – 

naturalistico trevigiano.  

I grafici che seguono mostrano i dati riguardanti gli arrivi e le presenze del mercato 

straniero nella Marca.  

 

Grafico 6. Il movimento degli stranieri nella Marca nel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 
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Grafico 7. Composizione delle presenze straniere in Provincia di Treviso 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

Le prime 10 nazionalità rappresentano ben il 61% degli arrivi della Provincia. Il 

mercato cinese rappresenta più del 20% degli arrivi totali con un incremento, 

rispetto al 2011, del 41%. Considerevole anche l’aumento degli altri Paesi dell’Asia, 

che arrivano a raggiungere quasi il 3% degli arrivi stranieri. Germania, Francia e Gran 

Bretagna si confermano forze trainanti nei flussi turistici, a differenza di un calo per 

Austria e Spagna.  

Per quanto riguarda invece le presenze, esse ammontano al 58% sul totale della 

provincia; il mercato leader permane quello austriaco-tedesco con il 16,3%, sebbene 

vi siano state delle contrazioni. Si stanno affacciando nuovi mercati, che mutano 

conseguentemente la qualità del turismo trevigiano.   

C’è stata una rivisitazione dell’attrattività delle mete locali da parte dei turisti 

stranieri, interessati a scoprire le peculiarità culturali ed enogastronomiche del 

territorio che visitano.  

Il 68% degli stranieri predilige pernottare nelle strutture alberghiere di categoria 

medio-alta (4 stelle) mentre il 17% sceglie gli alberghi a 3 stelle. Solo il 21% sceglie 

strutture extra-alberghiere, preferite invece dagli italiani (34%).  
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Nella tabella 9 sono evidenziati gli arrivi, indicati con A, e le presenze, segnate con P, 

sia degli stranieri sia degli italiani negli esercizi alberghieri del territorio trevigiano 

nell’anno 2012.  

 

Tabella 9. Turisti stranieri per paese di provenienza e tipo di esercizio alberghiero -

Anno 2012 

  
5 e 4 STELLE 3 STELLE  

2 e 1 

STELLA 
TOTALE ALB. 

A P A P A P A P 

Austria 10551 19906 4446 8169 452 736 15449 28811 

Belgio-
Lussemburgo 3814 8371 1837 4684 394 892 6045 13947 

Danimarca 1419 3223 436 1077 59 109 1914 4409 

Francia 14076 29465 4821 10062 494 999 19391 40526 

Germania 18127 37168 9780 22746 1445 2464 29352 62378 

Grecia 1692 3168 311 585 34 98 2037 3851 

Irlanda 1258 2285 480 1222 67 134 1805 3641 

Paesi Bassi 5323 11151 2430 5350 338 1107 8091 17608 

Paesi Scandinavi 4304 9319 1490 3205 123 420 5917 12944 

Portogallo 1060 2059 409 1113 42 99 1511 3271 

Regno Unito 10774 25379 3224 7038 444 1028 14442 33445 

Spagna 16151 29239 1984 3760 271 441 18406 33440 

Russia 11331 18377 2631 5082 174 311 14136 23770 

Svizzera-Lichtenst. 4368 8778 2412 5003 252 596 7032 14377 

Altri paesi europei 28962 48941 20489 43162 2962 9561 52413 101664 

Canada 3500 7802 702 2334 75 239 4277 10375 

U.S.A. 12115 25405 5186 12099 248 680 17549 38184 

Altri paesi America 10119 17207 2387 6841 254 582 12760 24630 

Giappone 14615 16871 466 1374 22 55 15103 18300 

Sud-Africa 334 755 94 244 2 2 430 1001 

Australia 2803 6282 741 2208 90 295 3634 8785 

Altri non europei 110994 129404 4405 10340 504 9313 115903 149057 

Totale stati esteri 287690 460555 71161 157698 8746 30161 367597 648414 

Totale Italia 169743 283011 102719 193662 17575 47807 290037 524480 

Italia + stati esteri 457433 743566 173880 351360 26321 77968 657634 1172894 
 

Fonte: Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione 

Veneto 
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Come si può notare dalla tabella, le presenze degli stranieri negli hotel a 4-5 stelle 

ammontano a 460.555, mentre quelle italiane a quasi la metà, cioè 283.011; 

quest’ultime si concentrano nelle strutture ricettive a tre stelle, con un dato attorno 

a 193.662.  

La domanda turistica nella marca trevigiana sta mutando: si sta passando da un 

turismo business ad uno leisure, reso possibile da una collaborazione tra settore 

pubblico e privato soprattutto a livello di sistema turistico locale.  

Nelle tabelle sottostanti si può vedere l’andamento turistico nel decennio 2002-2012 

nei comprensori in cui è suddivisa la Provincia di Treviso.   

 

Tabella 10. Arrivi nei comprensori della Provincia di Treviso 2002-2012 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ASOLANO 
26.384 26.291 24.341 26.843 30.495 33.650 34.520 35.340 39.863 42.365 43.075 

CASTELLANA 
40.497 40.906 37.559 38.519 40.693 44.989 46.435 40.855 43.749 41.276 41.487 

CONEGLIANESE 
52.601 50.460 49.132 49.023 56.768 62.257 67.528 57.286 66.783 66.171 67.121 

MONTEBELLUN

ESE 
25.662 26.082 23.905 23.514 25.050 27.102 26.414 23.485 22.673 22.916 21.392 

OPITERGINO-

MOTTENSE 
40.429 41.718 41.874 44.225 47.505 51.288 52.831 45.255 48.318 51.576 50.633 

TREVISO 

CAPOLUOGO 
109.045 116.992 105.919 109.425 113.801 117.390 110.717 101.974 111.314 103.569 112.766 

TREVISO NORD 
49.842 55.055 47.648 46.453 51.297 54.646 61.983 71.916 77.864 89.663 102.623 

TREVISO SUD 
157.154 179.319 181.859 163.621 182.634 196.391 183.530 165.259 169.184 221.600 262.282 

VALDOBBIADE

NE-SOLIGO 
32.619 38.272 35.560 37.486 40.396 42.025 40.388 38.445 42.879 44.966 43.247 

VITTORIESE 
22.330 20.362 17.318 18.322 20.959 21.380 22.057 20.008 23.194 22.494 22.424 

TOTALE  
GENERALE 

556.563 595.457 565.115 557.431 609.598 651.118 646.403 599.823 645.821 706.596 767.050 
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Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

Tabella 11. Variazioni percentuali arrivi nei comprensori della Provincia di Treviso 

2002-2012 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

 Var. % 
2009 
su 2008 

Var. % 
2010 
su 2009 

Var. % 
2011 
su 2010 

Var. % 
2011 
su 2002 

Var. % 
2012 
su 2011 

Var. % 
2012 
su 2002 

ASOLANO 
2,38 12,80 6,28 60,57 1,68 63,26 

CASTELLANA 
-12,02 7,08 -5,65 1,92 0,51 2,44 

CONEGLIANESE 
-15,17 16,58 -0,92 25,80 1,44 27,60 

MONTEBELLUNESE 
-11,09 -3,46 1,07 -10,70 -6,65 -16,64 

OPITERGINO-

MOTTENSE 

-14,34 6,77 6,74 27,57 -1,83 25,24 

TREVISO 

CAPOLUOGO 

-7,90 9,16 -6,96 -5,02 8,88 3,41 

TREVISO NORD 
16,03 8,27 15,15 79,89 14,45 105,90 

TREVISO SUD 
-9,96 2,38 30,98 41,01 18,36 66,89 

VALDOBBIADENE-

SOLIGO 

-4,81 11,53 4,87 37,85 -3,82 32,58 

VITTORIESE 
-9,29 15,92 -3,02 0,73 -0,31 0,42 

TOTALE  

GENERALE 

-7,21 7,67 9,41 26,96 8,56 37,82 
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Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

 

 

Tabella 12. Presenze nei comprensori della Provincia di Treviso 2002-2012 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ASOLANO 
86.308 82.047 73.801 81.368 97.703 86.533 91.776 92.874 100.264 107.080 131.657 

CASTELLAN

A 
88.773 93.784 101.115 106.404 115.225 123.571 121.883 105.308 105.091 107.273 107.318 

CONEGLIAN

ESE 
161.450 150.011 137.059 132.425 186.194 178.070 175.824 135.030 166.107 180.846 160.115 

MONTEBEL

LUNESE 
63.493 59.528 47.592 50.832 67.133 67.936 69.960 65.016 64.168 64.644 57.852 

OPITERGIN

O-

MOTTENSE 

126.459 119.233 125.347 138.906 163.948 163.948 125.186 105.776 111.749 116.418 103.792 

TREVISO 

CAPOLUOG

O 

215.067 225.228 254.349 260.677 263.830 286.173 255.418 226.420 249.969 245.217 245.975 

TREVISO 

NORD 
109.248 122.208 120.977 114.910 119.793 135.976 167.861 157.650 170.483 187.194 216.674 

TREVISO 

SUD 
287.051 344.065 373.349 374.204 435.864 458.815 387.742 334.128 348.051 421.177 448.163 

VALDOBBIA

DENE-

SOLIGO 

75.670 80.988 77.331 80.409 99.747 100.253 94.900 78.963 85.714 90.602 86.042 

VITTORIESE 
90.011 76.183 54.697 52.930 67.905 66.851 57.432 51.615 60.426 60.455 65.397 

TOTALE  
 

1.303.530 1.353.275 1.365.617 1.393.065 1.617.342 1.715.164 1.547.982 1.352.780 1.462.022 1.580.906 1.622.985 
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Tabella 13. Variazioni percentuali presenze nei comprensori della Provincia di 

Treviso 2002-2012 

 

 Var. % 
2009 
su 2008 

Var. % 
2010 
su 2009 

Var. % 
2011 
su 2010 

Var. % 
2011 
su 2002 

Var.% 
2012 
su 2011 

Var.% 
2012 
su 2002 

ASOLANO 1,20 7,96 6,80 24,07 22,95 52,54 

CASTELLANA -13,60 -0,21 2,08 20,84 0,04 20,89 

CONEGLIANESE -23,20 23,01 8,87 12,01 -11,46 -0,83 

MONTEBELLUNESE -7,07 -1,30 0,74 1,81 -10,51 -8,88 

OPITERGINO-

MOTTENSE 

-15,50 5,65 4,18 -7,94 -10,85 -17,92 

TREVISO 

CAPOLUOGO 

-11,35 10,40 -1,90 14,02 0,31 14,37 

TREVISO NORD -6,08 8,14 9,80 71,35 15,75 98,33 

TREVISO SUD -13,83 4,17 21,01 46,73 6,41 56,13 

VALDOBBIADENE-

SOLIGO 

-16,79 8,55 5,70 19,73 -5,03 13,71 

VITTORIESE -10,13 17,07 0,05 -32,84 8,17 -27,35 

TOTALE GENERALE -12,61 8,08 8,13 21,28 2,66 24,51 

 

Fonte dei dati: elaborazione dati Provincia di Treviso -2012 

 

Dopo questa analisi dettagliata di arrivi e presenze per singolo comprensorio del 

decennio 2002-2012, si deduce che la zona pedemontana è meno considerata dal 

punto di vista turistico rispetto all’area meridionale della provincia; sia gli arrivi che 

le presenze sono più marcati a Treviso Capoluogo, Nord e Sud.  

Le possibili cause di questa concentrazione dei flussi turistici nella parte Sud 

potrebbero essere dovute a molteplici fattori: la domanda turistica è maggiormente 
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interessata a siti artistici già noti, mentre quelli situati nell’area Conegliano – Vittorio 

Veneto – Valdobbiadene – Montebelluna sono meno conosciuti; queste ultime aree 

sono state catalogate nello scenario turistico come i luoghi del Prosecco, del buon 

vino determinando quindi un mercato di nicchia. Inoltre sono zone più distanti dai 

principali collegamenti aeroportuali, portuali.   
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Capitolo cinque: 

Forme di valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico e naturalistico locale 

 

5.1. VivaFirenze 

5.1.1. Che cos’è 

VivaFirenze.it21 è un portale no profit di prenotazioni di hotel, b&b, agriturismo, 

dimore storiche, residence, guest house, che si trovano a Firenze e dintorni.  

Oltre al servizio classico di prenotazione alberghiera, esso offre anche un’altra 

tipologia di servizio: l’attività di fund raising. Infatti, prenotando online una camera 

tramite questo portale, il turista dà un contributo 

  economico allo sviluppo del patrimonio artistico e culturale di Firenze e provincia.   

I viaggiatori che scelgono di effettuare una prenotazione attraverso VivaFirenze.it 

supportano le attività di preservazione, valorizzazione e sviluppo di Firenze e dei 

suoi dintorni promosse da Life Beyond Tourism, senza alcun costo aggiuntivo sulla 

loro prenotazione.  

Lo scopo di VivaFirenze è quello di coinvolgere sia il viaggiatore sia i gestori di 

strutture ricettive nello sviluppo di un nuovo tipo di turismo che garantisca il dialogo 

tra culture nel rispetto del luogo e delle due parti “contraenti”. Si tratta di un 

“turismo dei valori” che deve garantire qualità e servizio. Questi due elementi sono 

possibili grazie al turista stesso.  
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 www.vivafirenze.it 
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5.1.2. Come opera  

Il progetto si appoggia su una serie di collaborazioni tra enti istituzionali a livello 

internazionale (ICCROM22 e Unesco), europeo (Consiglio d’Europa), regionale 

(Regione Toscana) e locale (Comune di Firenze e Centro Unesco del comune di 

Firenze) e del Gabinetto Vieusseux  e ICOMOS. 

Il Centro Unesco del comune di Firenze individua i siti e monumenti che hanno 

bisogno di maggior sostegno dal punto di vista conservativo e valorizzativo, 

raggruppandoli in progetti. 

A Firenze sono in atto due progetti:  

- Sosteniamo: Firenze per Bene; 

- Sosteniamo: Fondazione Angeli Del Bello. 

Il progetto “Firenze per Bene” è realizzato dall’ufficio UNESCO del Comune di 

Firenze in collaborazione con la Fondazione Angeli del Bello, il Centro UNESCO di 

Firenze ONLUS, la Cattedra Transdisciplinare UNESCO - Sviluppo umano e Cultura di 

Pace dell'Università di Firenze; è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, secondo quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n.77 “Misure 

speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 

ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela 

dell’Unesco”. 

Il progetto propone la sensibilizzazione dei visitatori e dei cittadini ad un uso 

consapevole del Centro Storico di Firenze, considerato Patrimonio Mondiale 

UNESCO dal 1982, attraverso il rispetto del patrimonio artistico  e la cura della città e 

promuovendo l’accoglienza dei turisti. Il progetto prevede lo sviluppo e l’attuazione 

di corners informativi mobili, presidiati da studenti e ricercatori dell’Università di 

Firenze dotati di due tablet, comprati grazie ai fondi derivanti da VivaFirenze.it e 

attraverso i quali verranno sottoposti dei questionari ai visitatori per testare il grado 

di partecipazione e di soddisfazione degli stessi. Vi saranno due cargo bikes 

itineranti posti lungo il centro storico nei siti di maggiore interesse turistico o 

nell’ambito di manifestazioni ed eventi che prevedano un grande afflusso di 

                                                           
22

 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 
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persone, e dei punti informativi presso i quali verranno distribuiti oggetti utili a 

migliorare l’esperienza del turista nel rispetto della città, come posaceneri tascabili, 

bottigliette d’acqua in alluminio riciclabile, oltre ad un decalogo in italiano ed in 

inglese con le norme di comportamento per un utilizzo rispettoso e consapevole 

della città.  

La cifra totale necessaria di tutto il progetto è pari a Euro 1.000,00; fino ad ora sono 

stati raccolti € 375,55.  

Il secondo progetto, “Sosteniamo: Fondazione Angeli Del Bello”, è realizzato  dalla 

Fondazione Angeli Del Bello, una fondazione senza scopi di lucro costituita a Firenze 

il 23 Settembre 2010. Essa fonda il suo operato su tre obiettivi base: stimolare il 

senso civico ed educare alla cultura del rispetto, creare uno strumento in grado di 

raccogliere fondi per attività straordinarie, ideare una struttura capace di 

organizzare o coordinare i tanti volontari che aderiscono alle iniziative delle 

fondazione. Le principali attività della fondazione sono la copertura delle scritte 

murarie, la rimozione di adesivi, la cura delle strade e delle piazze, delle aree verdi e 

le campagne di sensibilizzazione. VivaFirenze.it collabora con la fondazione dal 

dicembre 2012 per sostenere le attività inerenti alla copertura di scritte murarie. Chi 

prenota tramite il portale VivaFirenze.it può scegliere di contribuire all’acquisto di 

vernici e strumenti che aiuteranno i volontari della fondazione a coprire i graffiti non 

autorizzati.  

Sul prezzo della camera si trattengono otto euro. Fino adesso sono stati raccolti € 

283,80 su un totale di Euro 800,00 necessari.  

Al momento della prenotazione, il viaggiatore stesso seleziona il progetto che 

intende sostenere.   

Il funzionamento del progetto è molto semplice: innanzitutto VivaFirenze opera 

come un’agenzia di viaggio, ovvero stipula contratti di affiliazione con le varie 

strutture ricettive presenti nel territorio. Il turista prenota direttamente sul portale 

e in seguito VivaFirenze emette la fattura all’albergatore per le commissioni raccolte 

su ogni prenotazione effettuata. Il valore di questa commissione viene poi ripartito 

in una parte da destinare alla copertura dei costi di gestione, mentre il resto dei 
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proventi viene donato alle attività del progetto no-profit Life Beyond Tourism23 

orientato alla conoscenza e promozione delle diverse espressioni culturali, alla 

valorizzazione dei luoghi e al rispetto tra i popoli e al dialogo interculturale, senza 

dimenticare di incentivare la crescita economica.  

L’idea alla base di questo progetto è sostenere la cultura e il territorio fiorentino, ma 

il protagonista di tutto ciò deve essere il turista stesso, lui deve supportare ciò che 

visita. La direzione che si sta seguendo è quella di creare un turismo più sostenibile e 

rendere i turisti più sensibili e responsabili, sviluppare in loro la consapevolezza che 

il patrimonio culturale deve essere mantenuto e trasmesso alle generazioni future e 

non deteriorato. Migliorare ciò che si visita è una forma di autosostentamento e di 

prendersi cura della proprio cultura.  

Il progetto porta numerosi vantaggi per ambedue le parti partecipanti; per i clienti 

essi sono sia di carattere oneroso, ossia la gratuità del servizio di prenotazione 

offerto da VivaFirenze e l’assenza di rincari nel costo di prenotazione nonché della 

penale di cancellazione24, sia di carattere etico, cioè lo sviluppo, mantenimento e 

preservazione del patrimonio locale promosso da Life Beyond Tourism.  

Questa iniziativa dà un contributo positivo anche agli operatori alberghieri in quanto 

l’inserimento nel portale internet è gratuito (nessuna quota di iscrizione) e pagano 

solamente una commissione per ogni prenotazione avvenuta25; l’albergo stesso 

viene inserito nella directory del portale lifebeyondtourism.org e nella lista dei 

sostenitori del progetto, senza alcun costo. Inoltre c’è la compatibilità con i Channel 

Manager che sfruttano i protoccoli XML e Sceen scraping. L’abergatore stesso 

diventa consapevole che la sua struttura non è altro che il primo incontro fra 

viaggiatori di nazionalità differenti e il primo contatto con il luogo e la sua identità.  

                                                           
23

 Promosso dalla Fondazione Romualdo del Bianco – Life Beyond Tourism, la quale da 15 anni opera 

nello scambio culturale di giovani studenti e professionisti di nazionalità differenti. Elabora progetti per 

la tutela e la fruizione del patrimonio culturale a livello locale ed internazionale per promuovere il 

dialogo fra culture differenti, la valorizzazione del territorio e delle economie locali utilizzando un 

turismo di qualità dei servizi, dell’accoglienza accompagnato da una reale conoscenza del luogo visitato 
e delle sue tradizioni ed espressioni culturali. Collabora con oltre 400 istituzioni culturali ed 

organizzazioni internazionali tra cui l’Unesco. Ad oggi, Life Beyond Tourism ha promosso oltre 100.000 
giorni di dialogo interculturale. 
24

 Se questa è fatta nei termini stabiliti da ciascun hotel. 
25

Anche per prenotazioni cancellate oltre i termini stabiliti da ciascun hotel e cancellazioni di 

prenotazioni “non rimborsabili”. 
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VivaFirenze.it è quindi uno strumento a supporto sia del visitatore sia 

dell’albergatore, ma il vero artefice è il turista che diventa partecipe dello sviluppo e 

preservazione del territorio fiorentino e della valorizzazione della sua identità 

culturale, tutto questo solo tramite una semplice prenotazione online. 

 

5.2. Proposte nel territorio trevigiano 

5.2.1. Introduzione 

L’elaborato di questa tesi, dopo un’accurata analisi dell’area di studio dal punto di 

vista dell’offerta e della domanda turistica, vuole proporre dei progetti26 da 

applicare a livello provinciale per valorizzare e tutelare il patrimonio storico – 

artistico e naturalistico presente nella marca trevigiana.  

Non si punta solo esclusivamente ai monumenti o siti più noti, bensì uno degli 

obiettivi di questo lavoro è quello di attuare una politica di comunicazione, sostegno 

e valorizzazione del patrimonio meno noto e visitato della zona.  

A fronte di ciò, si sono idealizzati tre progetti, alcuni rivolti a testimonianze 

artistiche già conosciute, altri a quelle meno visitate, considerando anche le 

iniziative promosse dalla Regione Veneto.  

· Sosteniamo: le ville trevigiane 

· Sosteniamo: l’enogastronomia per promuovere l’identità culturale e locale: 

la Strada del Prosecco  

· Sosteniamo: la salvaguardia e la pulizia del Sile 

I progetti prevedono la destinazione di una parte del prezzo che i turisti pagano per 

il pernottamento in una camera d’albergo ad attività di valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturalistico locale; queste azioni sono gestite e coordinate 

da un ufficio provinciale creato ad hoc. Il fatto che i proventi per queste attività 

derivino direttamente dai turisti pernottanti, implica che si crei un sistema di 

relazioni con gli albergatori del territorio trevigiano: questi, di loro spontanea 

volontà, possono aderire al progetto generale di valorizzazione delle aree della 

                                                           
26

 Questi progetti non esistono in realtà, sono delle proposte che potrebbero essere formulate 

direttamente in Provincia; ciò implica che uffici, enti, alberghi di cui si parlerà, sono solo ipotesi.  
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Provincia di Treviso destinando una parte del loro ricavato dalla prenotazione, che 

potrebbe essere intorno al 10%, all’ufficio preposto in provincia. 

   

5.2.2. Sosteniamo: le Ville Trevigiane 

Le ville trevigiane fanno parte di un più ampio sistema, quello regionale. La Regione 

Veneto sta investendo in queste attrattive perché possono incrementare il turismo 

slow puntando alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze artistiche, 

architettoniche e paesaggistiche di zone non inserite nelle proposte turistiche 

tradizionali. Si vogliono deviare i flussi turistici, in particolare quelli internazionali, 

verso la back region, ovvero aree che sono poco visitate perché non note nel 

panorama del mercato turistico, in modo da salvaguardare quelle assaltate dalla 

massa di visitatori; oltre alla delocalizzazione, possono inoltre essere considerate 

una valida alternativa per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Al fine di 

vendere meglio questo nuovo “prodotto culturale”, la Regione ha ideato una Carta 

dei Servizi: vi possono aderire tutti i proprietari delle ville che vogliono contribuire a 

valorizzare il territorio in cui risiedono e a far conoscere un patrimonio storico – 

artistico di notevole importanza. 

La Provincia di Treviso conta in totale circa 850 ville27, e proprio in quest’area si sono 

riversati i maggiori flussi turistici per visitare queste strutture, intorno al 63,7%.  

Il target è composto soprattutto da stranieri che pernottano, ove è possibile, per 1,8 

notti secondo la media statistica; essi sono attratti dal suggestivo ambiente e dalle 

possibili scoperte che offre in ambito gastronomico, culturale, paesaggistico, ecc.  

Per il progetto “Sosteniamo: le ville trevigiane”, sono state selezionate le 

quarantaquattro principali residenze di campagna, quelle più significative dal punto 

di vista architettonico, storico ed artistico.  

Nella mappa di seguito sono evidenziate con la loro collocazione spaziale. 

 

 

 

                                                           
27

 In tutta la regione sono state catalogate ufficialmente 3963 ville, secondo i dati provenienti dal sito 

della Regione Veneto. 
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Figura 2. Mappa delle ville trevigiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Villa Manfrin 16 Villa Caliari 31 Villa Papadopoli 

2 Villa Avogadro degli Azzoni 17 Villa Condulmer 32 Villa Giustinian 

3 Villa Passi 18 Villa Morosini - Gattemburg 33 Villa Toderini 

4 Villa Valier – Loredan 19 Villa Corner Chimelli 34 Villa Lippomano 

5 Ca’ Zenobio 20 Villa Revedin Bolasco 35 Villa Brandolini 

6 Villa Minelli 21 Villa Emo 36 Villa Troyer 

7 Casa Quaglia 22 Barco della Regina Cornaro 37 Villa Caragiani – Ricci 

8 Villa Lattes 23 Barchessa di Villa Pola 38 Villa Sandi 

9 Villa Corner della Regina 24 Vila Spineda – Loredan 39 Villa Barbaro 

10 Barchessa di Villa Badoer 25 Barchessa Loredan 40 Villa Pisani 

11 Villa Albrizzi – Franchetti 26 Villa Agostini 41 Villa Rinaldi – Barbini 

12 Villa Palazzi – Taverna 27 Villa Spineda 42 Villa Contarini 

13 Villa de Reali 28 Villa Emo Giacomini 43 Villa di Rovero 

14 Villa Barbaro Gabbianelli 29 Villa Zeno 44 Villa Navagero Erizzo 

15 Villa castello Ciani Bassetti 30 Villa Revedin   
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Alcune di queste ville sono visitabili, altre sono divenute dei ristoranti o alberghi o 

aziende agricole. Tutte necessitano di azioni di valorizzazione, che comprendono i 

quattro principali ambiti analizzati nella parte teorica: bisogna promuovere 

interventi di conservazione, che vanno dalla semplice prevenzione e manutenzione 

ad azioni di restauro, e iniziative di conoscenza del bene. Molte ville, soprattutto 

quelle minori, non sono note, neanche nelle comunità di residenti dei paesi limitrofi. 

Ciò dimostra una carenza di informazione del patrimonio culturale nel territorio in 

questione, accompagnata da un’assenza di indicazioni sia stradali sia nelle cartine 

turistiche. Ciò che si vuole proporre è la valorizzazione delle ville, in particolare 

quelle meno conosciute, simboli della provincia di Treviso per il ruolo significativo 

che ebbero dal Quattrocento in poi; i nobili veneziani fecero costruire queste 

meraviglie immerse nella natura con una duplice funzione: da un lato, quella di 

fungere da residenze di campagna e di villeggiatura, dall’altro lato divennero veri e 

propri centri agricoli ed industriali, attorno ai quali si svilupparono i borghi, 

caratteristici ancora oggi della marca trevigiana.  

Altre attività di valorizzazione sono: rendere più facilmente accessibili e fruibili 

questi beni culturali, creando una segnaletica stradale che evidenzi la location delle 

ville; in ciascuna villa potrebbe essere allestito un info point, anche telematico per 

risparmiare i costi relativi al personale, dove viene evidenziata automaticamente la 

villa più vicina da visitare per proseguire l’itinerario oltre all’elenco completo di tutte 

quelle presenti nel territorio, comprensivo di descrizioni dettagliate in multilingua e 

illustrazioni.  

I soldi derivanti dalla spesa di pernottamento dei turisti potrebbero essere investiti 

anche nello sviluppo di attività produttive e commerciali legate al patrimonio e 

territorio: dato che alcune ville, come Villa Giustinian a Roncade, sono divenute sedi 

di aziende agricole o manifatturiere, potrebbero essere allestiti dei laboratori in cui 

insegnare ai visitatori i processi produttivi; in questo modo si diffonderebbe la 

cultura e l’anima industriale del territorio, creando allo stesso tempo una forma 

turistica esperienziale, che oggigiorno è sempre più richiesta dalla domanda 
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turistica. Infatti i turisti sono alla ricerca di “peak experience”28, dove il grado di 

coinvolgimento emotivo è elevato e l’esperienza vissuta è unica (Addis, 2007).  

In sintesi, quindi, il progetto vuole destinare i proventi ottenuti in tutte e quattro le 

attività principali di valorizzazione, primeggiando le azioni di conservazione, dato 

che si tratta di edifici storici antichi, ma promuovendo anche forme di turismo 

alternative in cui coinvolgere attivamente gli stessi proprietari delle ville e i turisti.  

La destinazione dei soldi verrà poi effettuata ad opera dell’ufficio provinciale 

preposto, in base alle ville che più necessitano di “cure architettoniche o artistiche” 

o una maggiore promozione di esse.  

Sostenere le ville è un modo per attirare nuovi visitatori, delocalizzare e 

destagionalizzare la domanda turistica e allo stesso tempo migliorare il livello 

qualitativo dell’offerta turistica culturale a livello provinciale.  

 

5.2.3. Sosteniamo: l’enogastronomia per promuovere l’identità culturale e 

locale: la Strada del Prosecco 

Questo progetto è rivolto alla valorizzazione delle aree più segrete della marca 

trevigiana, in cui sopravvivono tutt’oggi gli antichi mestieri, usi e tradizioni, gli 

antichi borghi, le piccole realtà che meglio racchiudono la vera cultura popolare. Un 

modo per spingere i turisti a visitarli può essere collegandoli con i prodotti tipici e 

percorsi creati ad hoc su specialità enogastronomiche.   

Questi ultimi già esistono, ma il più delle volte vengono selezionati come mete di 

viaggio solo per degustare vini e cibo locali; si escludono quindi le singole cittadine 

che si possono incontrare lungo il tragitto.  

È un mercato ancora di nicchia, frequentato da specialisti e appassionati, ma che è in 

costante crescita, grazie anche alla combinazione dell’offerta: non solo più 

esclusivamente prodotti tipici ma anche visite ad aziende di produzione per scoprire 

gli antichi mestieri, ai borghi cittadini per apprezzare la vita sociale contadina e la 

                                                           
28

 È un’esperienza straordinaria che ha dei tratti caratteristici: è coerente con la cultura della persona 
che l’ha vissuta, è unica tanto da rimanere impressa nella mente dell’individuo più di qualsiasi altra, è 
talmente coinvolgente che riesce ad isolare dal contesto spaziale e temporale chi la sta vivendo, è intima 

e personale, capace di far scoprire o riscoprire doti interiori dell’individuo, è diversa dal quotidiano. Ha 

un carattere di sfida che viene affrontata dal turista. (pag. 55-56, Addis) 
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cultura e tradizioni; la proposta è quella di un turismo esperienziale, a contatto con 

la popolazione locale, l’unica in grado di trasmettere l’amore e il vero “gusto” che si 

celano all’interno di ciò che si mangia e beve.  

Come per le ville, anche qui la Provincia di Treviso potrebbe avvalersi su strategie di 

valorizzazione dei prodotti tipici basate su percorsi enogastronomici perseguite da 

tempo dalla Regione Veneto. Tramite la legge regionale n.17 del 2000, la regione ha 

promosso e disciplinato la realizzazione delle Strade del vino29 e dei prodotti tipici 

certificati30.  

Nella provincia di Treviso, come precedentemente analizzato, ve ne sono ben 

cinque : Strada del Prosecco, Strada Dei Vini del Piave31, Strada del Vino del Montello 

e Colli Asolani32, Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco 

Veneto33, Strada dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP34.   

Il progetto “l’enogastronomia come identità culturale e locale: la Strada del 

Prosecco”, s’incentra sulla valorizzazione delle località che vengono considerate in 

nel primo percorso enologico italiano, sorto nel 1966 che si snoda per circa 120 km 

tra le colline di Conegliano e di Valdobbiadene. Percorrendo questa famosa strada si 

visitano i paesi rurali e borghi medievali, le chiese, scenari naturalistici unici ubicati 

                                                           
29

 Le Strade sono associazioni alle quali partecipano soggetti pubblici e privati tra cui aziende agricole e 

agrituristiche, cantine ed enoteche, alberghi, ristoranti e imprese artigiane, enti e associazioni locali. 

Corrono lungo percorsi segnalati che toccano aree e luoghi di produzione, e che offrono ai turisti 

l'opportunità di conoscere le risorse culturali e naturalistiche del territorio che attraversano. 
30

 DOC, DOCG, DOP, IGP 
31

 La Strada Vini del Piave è un itinerario di circa 170 km che si snoda tra le cantine e luoghi vinicoli sulle 

sponde del Piave, maggiormente sviluppato su quella sinistra, toccando paesi cari al vino. Vuole unire 

cultura e vino, dando una visione anche delle architetture, dell’arte e della storia custodite nel 
paesaggio coneglianese e dintorni. Prevista anche degustazione di vini e prodotti tipici. Inizia e termina a 

Conegliano, attraversando i paesi di San Polo di Piave, Cimadolmo, Maserada e Breda di Piave, Roncade, 

Monastier, Salgareda, Cessalto, Motta di Livenza, Oderzo, Vazzola e Mareno di Piave.   
32

 Nata nel 2007, è un percorso di circa 30 km che tocca i luoghi più caratteristici situati tra il Monte 

Grappa e il fiume Piave, mostrando le eccellenze di quest’area del territorio: le ville, Asolo, Possagno, il 
borgo medievale di San Zenone, i luoghi della Grande Guerra. 
33

 Si compone essenzialmente di tre itinerari che portano alla scoperta di ville, oasi naturalistiche, 

castelli medioevali, mulini cinquecenteschi, nonché ad una immersione nell’ospitalità e nei prodotti 
della terra. Il primo percorso segue il tracciato del fiume Sile idealmente da Treviso (o più propriamente 

da Casier) alle sorgenti, per poi proseguire verso Castelfranco. Il secondo percorso è caratteristico 

dell’area di produzione propria del radicchio, mentre il terzo è più a sud. 
34

 Nata nel 2006, coinvolge 11 comuni ed è lunga 90 km. Parte da Cimadolmo e immergendosi nelle 

terre di produzione dell’Oro Bianco, così come viene comunemente chiamato l’asparago, si possono 
visitare reperti romani, i luoghi della Grande Guerra, antiche chiese, case coloniche, i piccoli borghi 

cittadini. 
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nell’area di produzione del Prosecco Docg, con la possibilità di degustare vino e 

specialità culinarie della zona.  

Le località interessate sono Conegliano, Costa, Rua e San Pietro di Feletto, 

Refrontolo, Pieve di Soligo, Solighetto, Farra, Col San Martino, Guia, Santo Stefano e 

Valdobbiadene. Ciascuna di esse presenta delle peculiarità naturalistiche o culturali 

che rappresentano lo stile di vita delle comunità che vi ci risiedono, le tradizioni 

culinarie e lavorative (già precedentemente analizzate).  

È un progetto che mira ad esaltare risorse naturali e culturali che altrimenti non 

sarebbero visitate se non connesse ad un brand famoso a livello internazionale 

come il Prosecco.  

Attraverso la collaborazione tra i diversi soggetti, ovvero le cantine, i proprietari dei 

vigneti, i residenti, gli enti pubblici locali, si va verso una promozione turistica 

integrata del territorio. Si utilizza come base di attrazione dei flussi turistici un 

settore che traina il turismo verso queste zone, l’enogastronomia, per poter 

valorizzare il patrimonio storico – naturale – culturale delle piccole comunità. 

Fondamentale è il contributo di queste ultime: devono intraprendere la direzione di 

apertura nei confronti del turista, coinvolgendolo nella loro routine quotidiana per 

mostrargli come si vive nell’area pedemontana.  

Anche le strutture ricettive si “adattano” al tipo di turismo, con una considerevole 

presenza di agriturismi. La permanenza media è di circa tre notti sia nelle strutture 

alberghiere che in quelle agrituristiche.  

I soldi dei turisti potrebbero essere investiti nel miglioramento delle infrastrutture e 

della pulizia dell’ambiente (taglio erba, ordine nelle città), in forme di investimenti 

per le aziende di produzione ivi operanti, per i residenti per migliorare l’aspetto 

dell’accoglienza e delle proprie risorse e per creare magari laboratori per i visitatori, 

nei quali sperimentare personalmente le tecniche produttive e apprendere come si 

crea un prodotto. Dato che il miglior metodo per percorrere questo percorso è in 

bicicletta, si possono creare migliori collegamenti tra i vari luoghi, con la 

realizzazione di officine per la riparazione dei mezzi di trasporto, di strutture 

ricettive adeguate. Un esempio è l’Hotel Canon d’Oro di Conegliano, che fa parte del 
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più ampio progetto provinciale “Club di Prodotto” (Franch, 2010): questo è un 

riconoscimento dato dalla provincia ad alcune strutture ricettive che presentano le 

caratteristiche ed attrazioni richieste dall’ente per soddisfare tale settore: servizio di 

riparazione, garage, cartine per escursioni e trekking da fare in bici, assistenza. Il 

progetto potrebbe prevedere un incremento di strutture atte ad ospitare i ciclisti, i 

veri fruitori della Strada del Prosecco.   

La stessa zona pedemontana è elemento d’interesse nelle azioni strategiche di 

destagionalizzazione dei picchi dei flussi turistici, per spingere i turisti a considerarla 

come meta prediletta durante i weekend o la stagione primaverile/autunnale. Ha le 

potenzialità per un turismo "alternativo", fatto di scoperte di ambienti, tradizioni 

locali e produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agroalimentare e si snoda in un'area 

preziosa dal punto di vista paesaggistico e culturale, ma anche enologico, dato che 

rappresenta la culla di vini, bianchi e rossi, tra i migliori del mondo. Proprio per 

queste ragioni si è creato un progetto a livello regionale, denominato “Verso la 

pedemontana veneta”35 il cui scopo è quello di sviluppare forme di visitazione del 

territorio regionale, trasformando il “turismo minore” in “turismo di valore”. Come 

si può intuire, la stessa provincia di Treviso è stata investita in questa iniziativa 

grazie alle specificità del suo territorio; il turista che usufruisce della formula 

derivante dal progetto “VivaFirenze”, “trovi una sistemazione, scegli il progetto e 

sostieni il territorio” può in questo caso farsi portavoce della valorizzazione del 

territorio in maniera completa, dall’ambiente agreste a quello dei borghi medievali, 

dalle attività caratteristiche quali artigianato a quelle industriali come la produzione 

di vino, dalle risorse naturali a quelle culturali.  

 

5.2.4. Sosteniamo: Salvaguardia e pulizia del Sile 

Un altro progetto è quello di destinare parte dei soldi pagati per il pernottamento, 

per la salvaguardia e il mantenimento del fiume Sile, importante corso d’acqua che 

identifica il capoluogo della provincia, Treviso. Lungo questo fiume si è formata la 

                                                           
35

 Collaborazione tra Regione Veneto, Assessorato al Turismo, comuni di Thiene e di Vittorio Veneto. La 

Pedemontana Veneta deve fungere da elemento d’unione di territori, di tre province (Treviso, Verona e 
Vicenza). 
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storia della marca trevigiana e tutt’oggi mantiene il suo fascino, con splendidi 

palazzi porticati e decorati, maestose ville antiche, preziose oasi naturalistiche dal 

punto di vista della ricchezza delle specie animali e vegetali.  

A fronte del crescente inquinamento causato dall’attività industriale e dall’azione 

non responsabile dell’uomo, il Sile necessita di continue opere di salvaguardia 

dell’ambiente naturale. Inoltre, gli stessi turisti deteriorano il territorio visitando in 

modo non sostenibile le attrazioni che contornano il corso del fiume.  

Questa proposta di progetto mira a destinare il denaro derivante dal turista in 

politiche di mantenimento dell’aspetto del fiume: ciò significa finanziare opere di 

pulizia del letto del corso d’acqua in modo da evitare possibili alluvioni nelle aree 

circostanti che potrebbero provocare ingenti danni alle risorse turistiche presenti e 

per favorire la navigazione, pulizia e sistemazione del paesaggio come taglio 

dell’erba, rimozione di materiali e detriti sulle sponde e zone limitrofe.  

Come già enunciato, lungo il Sile sono stanziate numerose oasi naturalistiche, 

ciascuna con delle proprie peculiarità; il turista, optando per questo progetto 

“ambientalista” da’ un contributo essenziale per la salvaguardia del Parco Naturale 

Regionale del Sile, nell’ambito territoriale provinciale. Le iniziative di intervento 

possono tradursi in protezione del suolo, dell’integrità ambientale e della 

biodiversità ed eventualmente azioni di restauro e valorizzazione dell’ambiente 

naturale, storico, artistico ed architettonico. Infatti lungo il Sile si affacciano 

numerose ville e borghi cittadini di antiche tradizioni.  

Lungo il corso del fiume vi sono inoltre molti resti di archeologia industriale, alcuni 

dei quali in stati di decadenza; per valorizzare il suo antico ruolo di importante via di 

comunicazione e centro industriale, una parte dei soldi potrebbero essere devoluti 

per i seguenti siti:  

- Lo Squero e i Cantieri Navali: L'artigianato e l'industria cantieristica. 

in prossimità del cimitero dei burci, a partire dagli anni ’30, vi era lo squero 

artigianale dei Vezzà, dove gli squeraroli riparavano le barche che 

percorrevano il Sile. A Casier furono attivi, negli anni venti e con un 

imponente struttura produttiva, i Cantieri del Levante - Salpanavi, dove si  
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costruivano motonavi in ferro di notevole portata. A partire dal 1957 

entrambi i cantieri chiusero e sorse al loro posto la "Sile, costruzioni 

termoidrauliche", ma rimangono delle testimonianze dell’antico splendore 

del Sile industriale. 

- L'isola di Villapendola: isola artificiale sorta nel 1954 a seguito della 

realizzazione del canale per permettere la navigazione più veloce e il 

passaggio di grandi imbarcazioni come le bettoline; il canale servì per deviare 

il corso del fiume in modo da far passare le barche che avevano difficoltà nel 

percorso del Sile Morto, come viene chiamato ora a seguito di questa 

operazione. Vi è inoltre una centrale idroelettrica.    

Valorizzare le forme di archeologia industriale è uno stratagemma per ricordare il 

passato del territorio, e mostrare una parte del patrimonio del territorio che non 

viene considerata.  

 

5.3. Perché attuare questi progetti?  

La Provincia di Treviso richiama un consistente flusso di turisti sia dalle regioni 

limitrofe, che ruota attorno ai 360.000 nel 2012, sia dall’estero, che si colloca sopra 

la somma di 400.000 nello stesso anno (secondo i dati riportati dal centro statistico 

regionale); la capacità d’attrazione è data dalla ricchezza e varietà dell’offerta 

turistica, che riesce a soddisfare le esigenze di qualsiasi segmento di domanda. Il 

territorio presenta un numero elevato di risorse storico, artistiche, ambientali di 

notevole spessore e qualità, e come tali devono essere tutelate e valorizzate. Molti 

turisti arrecano danni a ciò che visitano, determinando dei costi a livello economico, 

perché gli enti pubblici devono investire su opere di risanamento di ciò che è stato 

deteriorato, ma anche etico perché sottraggono parte dell’identità delle comunità 

locali rovinando il loro stesso patrimonio culturale ed ambientale. A fronte di ciò, è 

utile spingere i turisti verso una prospettiva sostenibile, verso un turismo 

responsabile nell’ottica di sostenere e migliorare il territorio che visitano; loro stessi, 

senza pagare alcun costo aggiuntivo a quello della prenotazione, potranno 

contribuire alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio locale.  
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L’attuazione di tali progetti comporterebbe un vantaggio per la stessa provincia, 

che riceverebbe aiuti finanziari per la valorizzazione delle risorse senza sostenere da 

sola gli elevati oneri e accrescerebbe la sua visibilità e notorietà, ponendosi come 

destinazione sostenibile, ma anche per i residenti in quanto si innescherebbe un 

processo di rivalutazione della loro cultura e tradizioni e loro stessi diventano parte 

integrante di queste azioni di valorizzazione del proprio patrimonio fungendo da 

guide per i turisti, indicando ciò che merita uno sguardo turistico; inoltre sia la 

comunità locale che la domanda turistica verrebbe sensibilizzata a proteggere e 

salvaguardare le risorse in un’ottica di sostenibilità, ovvero cercando di mantenere 

intatto ciò che si ha in modo tale che le generazioni future possono usufruire di esse 

alle stesse condizioni attuali. 

Oltre a queste considerazioni, si creerebbe un fitto tessuto di relazioni tra settore 

pubblico e privato, step necessario per un’ottima valorizzazione del territorio.  

Come ogni forma di turismo, comporta degli impatti economici, sociali ed ambientali  

che possono essere sia positivi sia negativi: tra quelli positivi vi sono l’aumento 

dell’indotto turistico derivante dalle attività di artigianato e agroalimentare, della 

domanda di beni e servizi, dell’occupazione e degli introiti, un aumento delle 

occasioni di scambio e dialogo interculturale, di legami e conoscenza tra popoli 

diversi migliorando la comprensione e il rispetto reciproco e la tolleranza; da non 

dimenticare, gli effetti positivi sull’ambiente quali la conservazione e la tutela delle 

aree protette, la valorizzazione delle aree rurali e periferiche e la diffusione di una 

sensibilizzazione ambientale.  

Si potrebbero registrare anche degli impatti negativi come la stagionalizzazione dei 

flussi turistici o l’instabilità dei redditi, la perdita di biodiversità, l’aumento di 

inquinamento e di aree edificate dovuto ad un incremento del numero di turisti e 

dalla necessità di costruire nuove strutture ricettive o turistiche per loro; inoltre 

potrebbe esserci il rischio di creare delle pressioni sulla cultura e sulle tradizioni 

locali e forme di spettacolarizzazione e standardizzazione di quest’ultime.  

A fronte di tutto ciò, la realizzazione di progetti come questi, che valorizzano il 

territorio usando forme di sostenibilità, resta una valida alternativa per aumentare 
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la competitività dell’area nel lungo periodo in quanto si punta alla valorizzazione e 

alla conservazione delle risorse su cui si basa il turismo. Risorse mantenute dai turisti 

stessi, che normalmente sono i responsabili del degrado in cui versano certe 

destinazioni per il “menefreghismo” con cui visitano le località e nei confronti delle 

comunità ospitanti. Conservando le più intatte possibili le risorse nel tempo, si 

mantiene più a lungo il fascino della destinazione e la sua capacità di soddisfare i 

bisogni dei vari segmenti di domanda; inoltre si protrae il processo di tramandare la 

cultura e l’identità del territorio. I costi e benefici derivanti dal turismo devono 

essere reinvestiti nelle risorse che attirano i visitatori e nella valorizzazione del 

territorio, della cultura e storia locale. 

L’attenzione a preservare il patrimonio/risorse è un valore aggiunto per la stessa 

popolazione residente che vive ad un livello qualitativo migliore grazie al rispetto 

diffuso nei confronti di ciò che l’ambiente offre. Se gli stessi turisti contribuiscono al 

mantenimento della qualità della destinazione, quelli futuri avranno più possibilità di 

essere soddisfatti della propria esperienza e la stessa località apparirà più attraente 

rispetto alla concorrenza.  
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Conclusione 

 

L’elaborato ha voluto proporre delle forme alternative di valorizzazione del 

territorio e del suo patrimonio storico – artistico- naturalistico.  

L’analisi dell’area provinciale di Treviso ha evidenziato come essa sia ricca di risorse 

culturali e naturalistiche, non promosse e valorizzate al massimo, a causa di 

mancanza di fondi economici e di enti/operatori specializzati in ciò.  

Il progetto di tesi ha preso in considerazione sia risorse note sia non nel mercato 

turistico, cercando di valorizzare quelle meno conosciute come borghi cittadini, le 

attività artigianali o aziende di produzione ed antichi mestieri, sfruttando talvolta la 

notorietà di alcuni siti o itinerari, come per es. la Strada del Prosecco. Si è puntato a 

zone non prettamente turistiche come la pedemontana trevigiana o la zona bassa 

della marca per delocalizzare e destagionalizzare i flussi turistici. Alla base di ciò, 

l’importanza di creare forme di turismo sostenibile, che mirino ad una crescita 

economica accompagnata da un miglioramento del livello qualitativo della vita della 

popolazione residente, rispettando l’ambiente e valorizzando le risorse del 

territorio, che rappresentano il core dell’attività turistica stessa.  

L’artefice di questa “conservazione” del territorio trevigiano è il turista: con una 

semplice prenotazione e senza costi aggiuntivi, egli potrà sostenere uno dei tre 

progetti enunciati: le ville trevigiane, il fiume Sile oppure la Strada del Prosecco. 

Sono tre proposte che trattano tematiche differenti, ma sono tutte accomunate 

dall’attenzione e responsabilità che il visitatore si assume nei confronti di ciò che 

vede. Coinvolgendo in prima persona il turista nella promozione, conservazione e 

valorizzazione sostenibile del territorio, si cerca di creare una domanda turistica più 

responsabile, attenta a proteggere ciò che visita. In questo modo l’esperienza 

turistica si accresce di valore, e la qualità di essa, ora e soprattutto nel futuro, 

dipende dall’azione interventista del fruitore delle risorse locali. Indispensabili in 

questo processo sono anche i residenti, che sono coinvolti nella valorizzazione del 
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proprio patrimonio e nel sostenere il turismo come strumento divulgatore della 

propria cultura e storia.  

Un turismo sostenibile è un’ottima occasione per massimizzare i ricavi e minimizzare 

i danni ambientali, socio-culturali che un turismo non gestito accuratamente e 

intelligentemente causa. Se poi l’attività turistica è autosostenuta dai turisti ed essi 

stessi sono più attenti a non rovinare ciò che visitano, la strada verso una migliore 

valorizzazione del territorio trevigiano e una formazione di un’offerta turistica di 

valore è vicina.  
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